
Dichiarazione di indipendenza 

Io sottoscritto Alain Devalle, nato a Torino il 27 agosto 1978, residente a Moncalvo (AT), 
Strada Madonnina Sorine Levante, 24, codice fiscale DLL LNA 78M27 L219H, con 
riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della Società Cover 50 S.p.A. 
(l’Emittente”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), 
come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina 
pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza della responsabilità civili e 
penali che assumo con la presente dichiarazione, 

dichiaro 

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente di cui alle 

citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro: 

i. Di non controllare l’Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso

società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare

su di esso un’influenza notevole;

ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti

possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’Emittente;

iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo

(per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del

consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con

responsabilità strategiche) dell’Emittente, di una controllata avente rilevanza

strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l’Emittente, di una

società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto

parasociale, controlli l’Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un’influenza

notevole;

iv. Di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell’esercizio precedente,

direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali

sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità

di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una

significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di

lavoro subordinato: (a) con l’Emittente, con una controllata, ovvero con alcuno degli

esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b)

con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale,

controlli l’Emittente ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo,

nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti

di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o

professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l’Emittente, con sue

controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli

amministratori dell’Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio,

parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al

precedente punto (a);

vi. Di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da

una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva



rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi 

inclusa la partecipazione ai piani di incentivazione legati alla performance aziendale, 

anche a base azionaria; 

vii. Di non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove anni negli ultimi 

dodici anni; 

viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale 

un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore; 

ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla 

rete della società incaricata della revisione contabile dell’Emittente; 

x. Di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui 

ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto 

grado degli amministratori dell’Emittente, delle società da questo controllate, delle 

società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. 

 

 

Luogo e data     

Rivoli, 27 ottobre 2022                                                                 

 

 

 

In fede 


