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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

La sottoscritta Cristina Finocchi Mahne, nata a Trieste, il 1 luglio 1965, c.f. 

FNCCST65L41L424T, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore 

Indipendente del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (di seguito anche “BANCO 

DESIO”), ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 T.U.F., nonché dell’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina delle Società Quotate,  

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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,  

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società 

quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione 

economica del 18 marzo 1998, n. 161, 

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E  

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ 

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e 

precisamente di aver maturato un’esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l’esercizio 

di:  

X  attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 

X  attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, 

assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; 

X attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 

 funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 

aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso 

enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori 

purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; 
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B) REQUISITI DI ONORABILITA’ E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI 

INELEGGIBILITA’    

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 5 del D.M. n. 161/1998 e 

precisamente: 

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 

c.c.; 

b) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 

sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e 

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori 

mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo. 

d) di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti, salvo il caso di estinzione del reato: 

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive  
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modiche e integrazioni; 

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non 

colposo. 

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita 

dei requisiti di onorabilità; 

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in 

particolare: 

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, 

funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; 

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l’adozione del provvedimento, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, 

finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione 

straordinaria. 

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o 

decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli 

Esponenti di banche con azioni quotate. 

C) CAUSE DI SOSPENSIONE 

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in 

particolare: 

a) di non essere stata condannata con sentenza non definitiva: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori 
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mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine 

pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non 

colposo; 

b) di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta 

delle parti: 

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive 

modifiche e integrazioni; 

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non 

colposo. 

c) di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall’art. 10, 

comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale. 

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA  

X di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 148, comma 3 del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e precisamente; 
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a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori del BANCO 

DESIO, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di 

amministratori delle società in rapporto di controllo con il BANCO DESIO; 

b) di non essere legata al BANCO DESIO o alle società in rapporto di controllo col BANCO 

DESIO o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne 

compromettano l’indipendenza. 

X di possedere i requisiti di indipendenza derivanti dal Codice di Autodisciplina delle 

Società Quotate e precisamente: 

a) assenza di rapporti (diretti o indiretti) di controllo o “influenza notevole” nel Banco 

(influenza presunta per legge in caso di partecipazione pari almeno al 10%), anche tramite 

patti parasociali; 

b) assenza della qualifica (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti) di “Esponente di 

rilievo” (Presidente / Vice presidente / Amministratore esecutivo / Dirigente con 

responsabilità strategiche) del Banco, di società controllate o sottoposte a comune 

controllo, di società in grado di esercitare sul Banco stesso il controllo anche congiunto o 

una “influenza notevole” (vedi sopra); 

c) assenza (attualmente e/o nell’esercizio precedente) di significative relazioni economiche, 

finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con il Banco, la società 

controllante o i soggetti in grado di esercitare sul Banco stesso il controllo anche 

congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi 

“Esponenti di rilievo” (vedi sopra); assenza (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti) di 

rapporti di lavoro dipendente con i predetti soggetti; 

d) mancata percezione (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti), dal Banco o da una 

società controllante o controllata, di una significativa remunerazione aggiuntiva  

(eventualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a 

base azionaria) rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non                 

hi01878
Font monospazio

hi01878
Font monospazio
51



                                                                                                                                   

esecutivi e per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice; 

e) assenza della qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un 

Amministratore esecutivo del Banco ricopra la carica di Amministratore; 

f) assenza della qualifica di Socio o Amministratore di entità della rete di appartenenza della 

società incaricata della revisione legale del Banco; 

g) assenza di stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle 

situazioni di cui ai precedenti alinea. 

E) DIVIETO CUMULO DEGLI INCARICHI  

- con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di 

interlocking”): 

X di NON ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né 

funzioni di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi 

e finanziari in concorrenza con l’impresa o con il gruppo di appartenenza. 

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiara: 

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del 

D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto 

dichiarato dalla sottoscritta. 

G) ELEZIONE DI DOMICILIO 

Dichiara, infine: 
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- di eleggere domicilio presso la sede legale della società per tutti gli atti relativi alla 

carica/funzione ricoperta, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza. 

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di BANCO DESIO, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente ogni 

variazione dei dati medesimi. 

Desio, 4 aprile 2014 

              Il Dichiarante  
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CRISTINA FINOCCHI MAHNE  

Economista, esperta di banche e governance, è Docente di Economics of Industrial and 
Banking Groups presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. In 
precedenza, Professore di Advanced Business Administration (Economia Aziendale 
Avanzata in lingua inglese), entrambi insegnamenti del corso di laurea magistrale in 
Advanced Economics. 

Consigliere di Amministrazione indipendente e membro dei comitati controllo e rischi, 
remunerazione e parti correlate di Trevi Group, leader a livello mondiale nelle opere di 
ingegneria ad alta tecnologia del sottosuolo.  

Consigliere di Amministrazione indipendente e membro del comitato controllo e rischi 
del Gruppo Banco Desio, decima banca italiana per capitalizzazione di mercato. 

In precedenza, è stata Membro del Management Committee, come Direttore delle 
Investor Relations e della Comunicazione Strategica di Gruppo, di rilevanti blue chip 
finanziarie con capitalizzazione di mercato superiore a Euro 5 mld., e Consigliere di 
Amministrazione di una societa’ di consulenza strategica quotata all’Aim. 

Co-Presidente Italia e membro del comitato direttivo di WCD, think tank internazionale 
sulle best practice di corporate governance. WCD riunisce oltre 2000 consigliere di 
amministrazione in tutto il mondo che siedono in oltre 3000 consigli di societa’quotate 
che rappresentano $8.000 mld di capitalizzazione di mercato. 

Laureata in Economia presso la Facolta' di Economia dell’Università La Sapienza, ha 
conseguito l'MBA presso la LUISS, con specializzazione in Corporate Finance e Marketing 
Internazionale. Successivamente ha conseguito ulteriori specializzazioni in finanza, 
comunicazione finanziaria e intercultural skills a Londra e Los Angeles. 

Ha iniziato la sua carriera nell’area corporate finance di Euromobiliare, banca d’affari 
prima controllata da HSBC ed in seguito ha maturato una significativa esperienza in 
ambito finanziario in Tamburi&Associati, JP Morgan e Hill&Knowlton. 

Per meriti professionali, nel 2003 la Luiss le ha assegnato il Distinguished Executive 
Award e nel 2007 ha ricevuto dall’Università La Sapienza, Facoltà di Economia, il premio 
Best in Class. 

Autrice di numerosi articoli pubblicati sulle principali testate economiche italiane, è 
relatrice a convegni nazionali e internazionali.  

Per quanto riguarda gli incarichi Istituzionali, dall’inizio del 2011 all’aprile 2013 è stata 
membro di commissione, di nomina governativa come personalita’ di chiara fama, presso 
la Presidenza del Consiglio. 

Membro del comitato direttivo della Fondazione Marisa Bellisario in Lombardia.  

E’ stata autrice e conduttrice di Watchdog, prima trasmissione televisiva su temi di 
governance, in onda dal 2004 al 2012 su Class CNBC, canale economico-finanziario SKY 
507. 
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