DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Stefano Brunello, nato a Vicenza il 10 marzo 1965, residente in Treviso, via Giovanni Battista
Piazzetta 20, Codice Fiscale BRNSFN65C10L840N,
premesso che


Il sottoscritto è stato designato da Schematrentaquattro S.p.A. (“Schematrentaquattro”) quale candidato
alla carica di Sindaco Effettivo ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill
S.p.A. (“Autogrill”) in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2021, in unica
convocazione;



Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello
Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);
sotto la propria responsabilità, attesta

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:
a) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs.
n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza");
b) di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della
società di revisione di Autogrill e delle sue società controllate;
c) di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della
Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
d) di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per
un periodo non inferiore a tre anni;
e) 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;
f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti dell’organo di controllo dall’art. 2 del
Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, e dal combinato
disposto degli articoli 15.2 e 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di
Autogrill, disponibile sul sito internet della stessa società;
g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente
dichiarazione unitamente a un curriculum vitae contenente un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali;
h) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);
dichiara


di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Autogrill e, nel caso venga eletto, di accettare

sin d'ora la carica;


di autorizzare Schematrentaquattro e Autogrill al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio
curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede
Treviso, 22 marzo 2021

_____________________________________

Allegati:
a) Curriculum vitae
b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

STEFANO BRUNELLO
Dottore Commercialista
Revisore Legale
PROFILE
Nato a Vicenza il 10 marzo 1965

EXPERIENCE

Maturità Scientifica, 1985, Liceo Paolo
Lioy, Vicenza

Arthur Andersen

Laurea in Economia e Commercio, 1990,
Università degli studi di Verona

Andersen Legal

Dottore Commercialista dal 1991, Odine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Treviso, n. A0404
Iscritto al Registro del Revisori Legali dal
1992, n. 8407

Revisione Legale, dal 1990 al 1991
Consulente fiscale, dal 1991 al 2002
EY Studio Legale Tributario
Equity Partner, dal 2002 ad oggi
Nel percorso professionale ha maturato esperienze in:

Membro dell’International Fiscal
Association



Consulenza fiscale continuativa e straordinaria a società e gruppi di
media e grande dimensione

Membro della Commissione di Diritto
Tributario Nazionale ed Internazionale
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Treviso



Sindaco di Società di capitali



Tax Due Diligence, Tax Opinion, Tax Structuring in operazioni di M&A
(acquisizioni o cessioni di società e rami d’azienda, IPO, etc.)



Assistenza nella riorganizzazione nazionale ed internazionale di gruppi
societari



Assistenza in tematiche di transfer pricing e di fiscalità internazionale



Assistenza nell’implementazione dell’agevolazione Patent Box

CONTACT
EY Studio Legale Tributario
Via Appiani 20/B
31100 Treviso
Tel.: + 39 0422 625111
Cell.: +39 335 1232646
stefano.brunello@it.ey.com

Attività didattica presso Ordini Professionali, Associazioni Industriali e
Università.
Ottima conoscenza della lingua inglese

stefano.brunello@pec.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

Studio Legale Tributario
Viale Appiani, 20/b
31100 Treviso

Tel: +39 0422 625111
Fax: +39 0422 22806
ey.com

Treviso, 22 marzo 2021
Spettabile
Autogrill SpA
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z – Strada 5
20089 Rozzano (MI)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 2400 del Codice Civile
Con riferimento alla prospettata nomina a sindaco della vostra società, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2400, comma 4 del Codice Civile, il sottoscritto dott. Stefano
Brunello, nato a Vicenza il 10 Marzo 1965, C.F. BRN SFN 65C10 L840N, iscritto al
n. 8407 del Registro dei Revisori Legali (DM 12/04/1995 pubblicato nella GU 31bis del 21/04/1995), domiciliato in Treviso, viale Appiani 20/B, dichiara di non
essere amministratore di società o enti e di ricoprire la carica di sindaco effettivo
nelle seguenti società:
Società
Alchimia SpA
Ca’ da Mosto SpA
Finest Shoes srl
Komatsu Italia
Manufacturing SpA
MZB Holding SpA
Repros Srl
Penny Market Srl
Tosca Holding SpA

Sede legale
Paese (TV)
Scorzè (VE)
Fucecchio (FI)
Este (PD)

Carica
Presidente collegio sindacale
Sindaco effettivo
Presidente collegio sindacale
Sindaco effettivo

Milano
Cernusco sul Naviglio (MI)
Cernusco sul Naviglio (MI
Milano

Presidente collegio sindacale
Sindaco unico
Presidente collegio sindacale
Presidente collegio sindacale

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Stefano Brunello

Studio Legale Tributario
Domicilio Fiscale: 20123 Milano, Via F. Wittgens, 6
C.F./P.IVA 03351570969
L’elenco dei nomi degli Associati è disponibile presso la sede dell’Associazione.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Michaela Castelli, nata a Roma il 7/9/1970, residente in Milano, via Pantano 26, Codice Fiscale
CSTMHL70P47H501I,
premesso che
a)

La sottoscritta è stata designata da Schematrentaquattro S.p.A. (“Schematrentaquattro”) quale

candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di
Autogrill S.p.A. (“Autogrill”) in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2021, in unica
convocazione;
b)

La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni

dello Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);
sotto la propria responsabilità, attesta
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:
a)

di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.
Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza");

b)

di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della
società di revisione di Autogrill e delle sue società controllate;

c)

di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico
della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

d)

di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre anni;
[SI]

e)

[NO]

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, ovvero



attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero



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.
[SI]

f)

[NO]

di possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti dell’organo di controllo dall’art. 2 del
Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, e dal combinato
disposto degli articoli 15.2 e 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione
di Autogrill, disponibile sul sito internet della stessa società;

g)

di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente
dichiarazione unitamente a un curriculum vitae contenente un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali;

h)

di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);
dichiara

-

di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Autogrill e, nel caso venga eletta, di accettare
sin d'ora la carica;

-

di autorizzare Schematrentaquattro e Autogrill al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio
curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill eventuali variazioni alla presente
dichiarazione.

In fede
Roma, 23/3/2021

_____________________________________
____
__
_____________
_

Allegati:
a) Curriculum vitae
b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

Michaela Castelli Curriculum Vitae
Michaela Castelli nasce a Roma il 7 settembre 1970, dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza e una
specializzazione in Diritto finanziario inizia l’attività lavorativa a Londra occupandosi di Capital Market. Ha
successivamente maturato esperienza in primari studi legali italiani, occupandosi di diritto societario e dei
mercati finanziari. Ha lavorato per 9 anni in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di assistenza agli emittenti
quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa societaria, compliance e corporate governance.
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano, esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli
interni e di normativa 231, ha maturato una significativa esperienza come componente di Consigli di
Amministrazione di importanti società quotate e non; è inoltre membro di collegi sindacali e di organismi di
vigilanza.
Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto
societario e dei mercati finanziari, ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore.

SOCIETA’

Acea SpA
Sea Aeroporti di Milano S.p.A.
Nexi S.p.A.
Utilitalia
Fondazione Teatro dell'Opera
Recordati S.p.A.
La Doria S.p.A.
Autogrill Italia SpA
Nuova Sidap Srl (Gruppo Autogrill)
Autogrill Europe

INCARICO

Presidente CdA
Presidente CdA
Presidente CdA
Presidente CdA
Vice Presidente
Consigliere di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione
Membro Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Membro Collegio Sindacale

25 marzo 2021

MICHAELA CASTELLI

