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Il sottoscritto, nato a Torino il 22/02/1991, di cittadinanza italiana, codice fiscale
BCCNCM91B22L219A, in funzione dell’Assemblea dei soci di Industrie Chimiche Forestali
S.p.A. (la “Società”), convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 19.30, presso lo studio
Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5 e, ove occorresse, in seconda convocazione,
per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10,30, stesso luogo
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società, proposta dal
socio Rosa Regina Rosnati, e di accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta
Assemblea; e
dichiara e attesta
ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente,
sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di
essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per
ricoprire la carica di sindaco supplente della Società, come di seguito precisato:
A)

REQUISITI DI ONORABILITÀ’
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. n. 162 del 30
marzo 2000;

B)

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ’
[barrare la/ e casella/ e corrispondente/i al/ i requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato]
di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un’esperienza
complessiva di almeno un triennio esercitando l’attività di controllo legale dei
conti;
di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di
capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività
dell’impresa;
di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei
settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente
attinenti a quello di attività dell’impresa;
C)

REQUISITI DI INDIPENDENZA
di possedere i requisiti prescritti dall’art 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere
la propria indipendenza e impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati
durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio
Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la
propria indipendenza;

D)

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
che non sussistono ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di
sindaco supplente della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile;
che non sussistono condizioni ostative, avuto riguardo altresì: (i) al regime di
incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle disposizioni
regolamentari applicabili, relativamente alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per
l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società; e (ii)
al limite ai cumulo di incarichi di cui all’art. 144-terdecies del Regolamento Consob
11971/1999, come successivamente modificato;

Allega altresì alla presente:
(i) copia di un documento d’identità;
(ii) il proprio curriculum vitae\ e
(iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre
società alla data della presente.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi
le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Luogo: To m o
Data: 19 Aprile 2021

In fede,
Firma^^^C
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Nom
Cognome:

Autorità, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a
meago di strumenti informativi, per ognifine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
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Enrico Maria Bocchino
Nato a Torino, il 22/02/1991
Domiciliato in Torino, Corso Re Umberto 44
PEC: enricomaria.bocchino@pecxommercialisti.it
email: enrico.bocchino@me.com
mobile: +39 338 766 7837

ABILITAZIONI
2017
2019

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto alPOrdine di Torino
Revisore legale dei conti (Sez. A, n. 180823)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2019

2019-2015

2015

2015-2014

BG & Partners, Torino. Con la qualifica di Of Counsel, impegnato nella
predisposizione di pareri in ambito economico e finanziario, perizie e
attestazioni anche in ambito fallimentare e di crisi d'impresa, business pian,
valutazioni d'azienda, piani di risanamento e di ristrutturazione dei debiti,
assistenza contabile in ambito legale regolamentare, e del diritto societario
Annunziata & Conso. Con la qualifica di Associate, impegnato nella
predisposizione di pareri in ambito legale-regolamentare e in ambito
finanziario (contratti derivati, contratti di finanziamento, valutazione sulla
situazione finanziaria di medie aziende), nonché nell'ambito del diritto
societario
Credito Fondiario Spa, nella sede di Roma. Junior analyst nel Team Deal
origination, Execution and Investors relations (data analysis, portfolio
evaluation, asset modelling)
Studio Bocchino Gamba, tirocinio professionale per la professione del
Dottore commercialista e Revisore contabile Affiancamento analisi ed
elaborazione dati quantitativi attestazioni ex art. 161 l.fall e nell'analisi dati
economici per operazioni di M&A, valutazione azienda

INCARICHI ACCADEMICI
2019 - oggi

Cultore della materia (SECS-P/07), presso
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino

il

Dipartimento

di

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
2020 - oggi
2019 - oggi
2018 - oggi
2009 - oggi
2009 - oggi

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Atena S.r.l
Sindaco supplente D.P.&V. Associati S.p.a.
Socio accomandante Immobiliare Angela S.a.s. di Quaglino Alberto, Maria
Grazia & c.
Socio BQuadro S.s.
Socio amministratore in Società Agricola Santa Caterina S.s. di Bocchino
Giovanni Maria & c.

FORMAZIONE
2019

Dottorato di Ricerca in Economia e Management presso V Università di Pisa,
conseguito con giudizio ottimo. Tesi dal titolo "Crescita e decisioni di
finanziamento nelle imprese familiari italiane"

1

2014

2015

2012

2009

Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari presso
LUniversità degli Studi di Torino, cum laude e menzione. Tesi dal titolo "La bad
bank in Italia: profili di studio teorico e pratico per un'analisi giuridicoaziendale”
Certificato di Alta Formazione della Scuola di Studi Superiori Ferdinando
Rossi (Classe di Governo e scienze umane), dell'Università degli Studi di
Torino, conseguito cum laude. Tesi dal titolo "Le politiche di going concern
nella gestione delle crisi d'impresa: la posizione italiana".
Laurea Triennale in Economia Aziendale, presso l'Università degli Studi di
Torino, cum laude. Tesi dal titolo "Evoluzione della concorrenza bancaria:
l'era di internet"
Maturità scientifica (votol00/100)

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
2021
2020

2020
2019

2017

2017
2016

Allodi, Bocchino, Stella, Conoscenza Assicurativa: Italiani Promossi o
Bocciati?, Rivista Bancaria Minerva Bancaria - UNDER REVIEW
Allodi, Bocchino, Stella, Understanding Insurance Knowledge: A Brief 7Item Measure, International Journal of Business and Management, Voi. 16,
No. 2, 2021
Gigante, Conso, Bocchino, SPAC from US to Italy. An evolving
phenomenon, Milano, Egea
Gamba, Bocchino, La natura "familiare" dell'impresa e l'influenza sulla
qualità dell'informativa non finanziaria, in Culasso, Pizzo, "Identità,
innovazione e impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l'economia digitale
Atti del XXXIX Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia
Aziendale - AIDEA (Torino, 12 e 13 settembre 2019)," Collane@unito.it
Berneri, Giulini, Bocchino, Bongiovanni. Le politiche e le prassi di
remunerazione e incentivazione nel Regolamento congiunto: l'adeguamento
alla UCITS V, dirittobancario.it
Basile P., Bocchino E. M., I sondaggi di mercato nella disciplina MAR,
dirittobancario.it
Caselli, Gatti, Gigante. Banche di Credito Cooperativo ed Offerta di Credito
in Italia (collaborazione), Baffi Carefìn, Università Bocconi

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: professionale - Francese: fluente - Tedesco: base

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016.
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