
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 
LEGGE 

 

Il sottoscritto Giovanni Gorno Tempini, nato a Brescia, il 18/02/1962, codice fiscale 
GRNGNN62B18B157V, residente in Milano, via Giacomo Puccini 1 

premesso che 

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare 
ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea 
degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “Società” 
o “F.I.L.A.”) che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 
10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, 
(l’“Assemblea”); 

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il 
Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di 
Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione 
della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale 
nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) come pubblicata sul sito internet 
della Società (la “Relazione”),  

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale 

dichiara 

 l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed 
incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il 
possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di 
professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come 
individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 
2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;  

 □ di essere    □ di non essere 

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 148, comma 
terzo, del TUF, come richiamati dall’art. 147-ter, comma quarto, del TUF; 

 □ di essere    □ di non essere 



in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 2, 
Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance; 

 di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente 
con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare 
per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla 
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la 
carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese 
concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2390 cod. civ.;   

 di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco 
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società 
rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della 
dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore 
della Società; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e 
della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

     

dichiara infine 

 di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 
di amministratore della Società per gli esercizi 2021, 2022, 2023. 

 

In fede 

_____________________ 

 

Data 

26/03/2021 



 

 

Giovanni Gorno Tempini 

 

Giovanni Gorno Tempini è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti 
SpA dal 24 ottobre 2019, Presidente di CDP Reti SpA dal 28 novembre 2019 e Presidente di CDP 
Equity SpA dal 2 aprile 2020. 

Presiede il CdA di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – e fa parte del Consiglio di 
Amministrazione di Avio SpA, entrambe quotate nel segmento Star di Borsa italiana. 

Il 31 marzo 2021 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A. 

Ad aprile 2020 è stato nominato membro del Comitato di Esperti in materia economica e sociale (cd. 
Comitato Colao istituito con  dPCM del 10 aprile 2020) presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Il Comitato, convocato al fine di elaborare le misure e le iniziative necessarie per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, ha redatto il rapporto "Iniziative per il rilancio 
“Italia 2020-2022”. 

È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, della Giunta di Assonime, del 
Consiglio Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) e membro 
del CdA di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).  

Insegna all’MBA Program della SDA Bocconi School of Management e all’Università L. Bocconi di 
Milano, in qualità di professore a contratto. È stato inoltre docente all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e all’Università LIUC di Castellanza (Varese).  

In precedenza, è stato Presidente di Fondazione Fiera Milano e Consigliere di amministrazione 
dell’Università LUISS (luglio 2016-luglio 2019). È stato nel CdA di Intesa Sanpaolo SpA e di Willis 
Towers Watson SpA (aprile 2016-novembre 2019), e inoltre nel CdA di FIRC - AIRC, Fondazione e 
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (maggio 2016-aprile 2020). 

Ha ricoperto il ruolo di Industry Advisor per l’Italia per il Fondo di Private Equity Permira e di Senior 
Advisor di Partners SpA.  

Da maggio 2010 fino a luglio 2015, ha assunto la carica di Amministratore delegato di Cassa Depositi 
e Prestiti SpA e di CDP Reti SpA (dicembre 2014-luglio 2015). È stato inoltre Presidente del Fondo 
Strategico Italiano (agosto 2011-luglio 2015). 

Nel corso della sua attività professionale è stato anche Direttore generale e Consigliere 
d’amministrazione del Gruppo Mittel, Vice Presidente di Sorin SpA, Presidente di Hopa SpA e 
membro del Consiglio di gestione di A2A SpA. 

Tra il 2001 e il 2007, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Gruppo Intesa San Paolo, in particolare, 
dal 2001 al 2005, l’incarico di responsabile dell’attività di Investment Banking e di Finanza Strutturata 
e di Amministratore delegato di Banca Caboto - ora Banca IMI) e, dal 2006 al 2007, di responsabile 
della Finanza e Tesoreria del Gruppo. 

Negli anni ha assunto la carica di Presidente della “Commissione Tecnica per la Finanza" di ABI-
Associazione Bancaria Italiana e di Consigliere di Borsa Italiana S.p.A., MTS- European Bond 
Exchange, EuroMTS, ISDA-International Swaps and Derivatives Association e AIFI-Associazione 
Italiana Private Equity e Venture Capital. 

Ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1987 nel settore di Global Markets, ricoprendo diversi 
incarichi direttivi a Milano e Londra, con responsabilità in Italia e EMEA. 

Giovanni Gorno Tempini si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Luigi Bocconi 
di Milano nel 1987. 
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