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Spett. le  
EMAK S.p.A. 

Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4 
 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

ACCETTAZIONE DI CARICA 

Il sottoscritto MONTANARI STEFANO, nato a Reggio Emilia, il 18 giugno 1970, residente a 
Rubiera (RE), in via Giuseppe Ungaretti, n. 7, codice fiscale MNTSFN70H18H223I, 

premesso che 

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, 
l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la “Società”), per deliberare, 
inter alia, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;  

- il sottoscritto viene candidato alla carica di sindaco effettivo della Società, nella lista 
presentata dall’azionista YAMA S.p.A.; 

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di sindaco della Società, 

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara  

- di accettare la candidatura a sindaco effettivo di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, 
l‘eventuale sua nomina a tale carica 

ed attesta sotto la sua responsabilità: 

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo 
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

- l’inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, 
a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per 
ricoprire la carica di sindaco della Società; 

- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, 
regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di 
possedere: 

o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 148, comma 4, D.Lgs 24 
febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 
162 del 30 marzo 2000; 

o i requisiti d’indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 
58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2, 
raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate 
Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal 
Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni 
aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella 
relazione illustrativa del punto n. 4 all’ordine del giorno della citata assemblea, così 
come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell’art. 
125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 
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- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti 
dalla normativa vigente; 

- di non essere candidato in nessun’altra lista presentata in occasione della citata 
Assemblea. 

S’impegna 

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 
dell’assemblea; 

 

allega 

-  il proprio curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie 
caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione 
e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;  

autorizza 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in 
particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, 
allegato alla presente dichiarazione. 

 

In fede 

 

_________________ 

 

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022 
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Stefano Montanari: nato a Reggio Emila, il 18 giugno 1970, nel 1989 consegue il diploma di 
Perito commerciale e programmatore, nel 1995 si laurea con lode in Economia e Commercio 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e nel 2000 consegue il titolo di dottore 
di ricerca in economia aziendale presso l’Università degli studi “Cà Foscari” di Venezia. Nel 2005 
entra nel Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia come Ricercatore in Economia Aziendale e, dal 2017 ad oggi ricopre il ruolo di 
Professore Associato con gli insegnamenti di Bilancio Civilistico e IAS/IFRS e Valutazione 
d’azienda. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in tema di family business, corporate 
governance e accounting. Dal 2001 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili di Reggio Emilia e dal 2002 è iscritto all’Albo dei Revisori Contabile. Ricopre la carica 
di sindaco e amministratore in numerose società, oltre svolgere diversi incarichi di consulente 
tecnico d’ufficio e di parte. È socio dello Studio Montanari e Ferrarini con sede a Scandiano (RE). 

Si riporta di seguito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società: 

- Ceramiche Gazzini S.p.A. - Presidente collegio sindacale 
- F.C.R. Farmacie Comunali Riunite - Presidente collegio sindacale 
- R.C.F. S.p.A. - Presidente collegio sindacale 
- ADV Finance S.r.l. - Sindaco effettivo 
- Maletti S.p.A. - Presidente collegio sindacale 
- Fin Maletti S.p.A. - Sindaco effettivo 
- Ristorgamma S.r.l. - Sindaco unico 
- La Solido S.r.l. – Sindaco unico 
- AEB Industriale S.p.A. - Presidente collegio sindacale 
- Navy Group S.r.l. – Sindaco unico 
- Samete S.r.l. – Sindaco unico 

 

 

 

 

_________________ 

 

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022 
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Spett. le  

EMAK S.p.A. 
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4 

 

 

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

ACCETTAZIONE DI CARICA 

Il sottoscritto LIBERATORE GIOVANNI, nato a Firenze, il 31 dicembre 1964, residente a 

Firenze, in via G. Modena, n.10, codice fiscale LBRGNN64T31D612I, 

premesso che 

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, 

l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la “Società”), per deliberare, 

inter alia, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;  

- il sottoscritto viene candidato alla carica di sindaco supplente della Società, nella lista 

presentata dall’azionista YAMA S.p.A.; 

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 

prescrivono per l’assunzione della carica di sindaco della Società, 

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara  

- di accettare la candidatura a sindaco supplente di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, 

l‘eventuale sua nomina a tale carica 

ed attesta sotto la sua responsabilità: 

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo 

legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

- l’inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, 
a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per 

ricoprire la carica di sindaco della Società; 

- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, 

regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di 

possedere  

o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 148, comma 4, D.Lgs 24 

febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 

162 del 30 marzo 2000; 

o i requisiti d’indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2, 
raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9,  del Codice di Corporate 

Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal 

Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni 

aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella 

relazione illustrativa del punto n. 4 all’ordine del giorno della citata assemblea, così 
come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell’art. 
125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 
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- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti 

dalla normativa vigente; 

- di non essere candidata in nessun’altra lista presentata in occasione della citata 
Assemblea. 

S’impegna 
- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 

successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 

dell’assemblea; 

allega 

-  il proprio curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie 
caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione 

e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;  

autorizza 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 

normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in 

particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, 

allegato alla presente dichiarazione. 

 

In fede 

 

(Prof. Giovanni Liberatore) 

 

Firenze, li 30/03/2022 
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Giovanni Liberatore: nato a Firenze, il 31 dicembre 1964, Laurea in Economia e Commercio 

presso l’Università di Firenze, con votazione di 110 e lode (a. a. 1987-88), Dottorato di ricerca in 

Economia Aziendale presso l’Università di Pisa (a.a. 1991-92), Professore Ordinario di Economia 

Aziendale presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze 

(dall’a.a. 2002-03), Adjunct Professor di Principles of Financial Accounting presso New York 

University (dall’a.a. 1998-99), già professore incaricato di Sistemi di Controllo presso Università 

Luiss Guido (triennio a.a 2005-08) 

Partner di Gotha Advisory S.p.A. Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC di Firenze alla sez. 
A n. 2260, Revisore Legale iscritto al Registro dei revisori legali al n. 66437. Membro del 

consiglio di gestione dell’Organismo Italiano di Valutazione e Presidente del Centro Studi della 

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società: 

- Banca d’Italia – Sindaco supplente (dal 1.4.2018) ed effettivo (dal 1.4.2022) 

- Associazione San Colombano - Sindaco unico 

 

 

(Prof. Giovanni Liberatore) 

 

Firenze, li 30/03/2022 
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