Foto

Felice De Lillo
Tax Partner

Esperienze professionali

Istruzione e qualifiche

Ho maturato un’esperienza quasi trentennale
nella consulenza fiscale (nazionale ed
internazionale) ad importanti gruppi operanti
in Italia ed all’estero.

Partner dello Studio TLS – Associazione Professionale di
Avvocati e Commercialisti, Member Firm di
PricewaterhouseCoopers in Italia.
Basato a Roma, sono laureato in Economia e Commercio presso
l’Università La Sapienza di Roma, Dottore Commercialista e
Revisore Contabile.
Master in gestione ed organizzazione aziendale presso l'Istituto
G. Tagliacarne (UNIONCAMERE) nel 1989.
Vicepresidente della Commissione “Fiscalità internazionale e
diritto comunitario“” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili dal 2013.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma al n. AA_004455 dal 16/07/93.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 18110 con D.M. del
12/04/95 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21/04/95.

La mia consulenza ha riguardato operazioni di
M&A, riorganizzazioni societarie, fusioni,
transfer pricing oltre che pianificazione fiscale.
Sono specializzato nel settore
pubblico/parastatale.
Relatore a convegni ed a master in materia
tributaria rivolti anche ad Enti Pubblici.
Attualmente responsabile nazionale del settore
farmaceutico.
Membro del collegio sindacale di prestigiose
società.

Lingue:
-madre lingua italiano;
- inglese fluente.

Elenco degli incarichi ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies (obbligo di informativa
al pubblico) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

DE LILLO FELICE
Nato a Senise (PZ) il 25 novembre 1963
Domiciliato presso TLS – Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, Largo
Angelo Fochetti 29, 00154 Roma
Codice fiscale DLLFLC63S25I610Z
Iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n° 5745 dal 16.07.1993.
Nuovo numero d’iscrizione: AA_004455.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n° 18110 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31
bis del 21.04.1995 D.M. del 12.04.1995

Incarichi complessivi: 12

Elenco incarichi:

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Universal Pictures Italia srl
Via Po 12 – Roma (RM)
07122351005
Sindaco effettivo
Approvazione bilancio 31/12/2019

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Auxilia Finance SpA
Via Cesare Beccaria 16 – Roma (RM)
11039431009
Presidente collegio sindacale
Approvazione bilancio 30/06/2019

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Cilento Reti Gas Srl
Via Sardegna – Acquaviva delle Fonti (BA)
07109000724
Sindaco effettivo
Approvazione bilancio 31/12/2018
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Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

EEMS Italia Spa
Viale Delle Scienze 5 – Cittaducale (RI)
00822980579
Sindaco effettivo
Approvazione bilancio 31/12/2019

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Eurobet Italia Srl
Viale Alessandro Marchetti 105 – Roma (RM)
03620640106
Presidente collegio sindacale
Approvazione bilancio 30/09/2017

Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Europcar Italia SpA
Corso Italia 32 – Bolzano (BZ)
00836310151
Presidente collegio sindacale
Approvazione bilancio 31/12/2017

Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Gas Natural Italia SpA
Via XXV Aprile 6 – San Donato Milanese (MI)
03802090823
Presidente collegio sindacale
Approvazione bilancio 31/12/2018

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Gas Natural Vendita Italia SpA
Via XXV Aprile 6 – San Donato Milanese (MI)
07166601000
Presidente del collegio sindacale
Approvazione bilancio 31/12/2019

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia SpA
Viale Enrico Forlanini 23 – Milano (MI)
08945650961
Presidente collegio sindacale
Approvazione bilancio 31/12/2017

Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

NEDGIA SpA
Via Sardegna – Acquaviva delle Fonti (BA)
00798680724
Presidente del collegio sindacale
Approvazione bilancio 31/12/2018
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Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Netsize Srl
Via Pio Emanuelli 1 – Roma (RM)
12071311000
Presidente del collegio sindacale
Approvazione bilancio 31/12/2019

Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

SET Società Europa Tessile SpA
Via Dell’Agricoltura 18 – Fiano Romano (RM)
01463100584
Sindaco effettivo
Approvazione bilancio 31/12/2017

Roma, 3 maggio 2017
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CURRICULUM VITAE DEL DOTT. FRANCESCO MASCI
(sintesi)

Nome:

Francesco Masci

Residenza:

L’Aquila, Viale Duca degli Abruzzi,7

Domicilio:

Roma, Via Tacchini, 31

Luogo e data di nascita:

L’Aquila, 23 ottobre 1955

Studi:

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi “G. D’Annunzio”, Pescara, 110 e lode, 1980

Titoli:

Dottore Commercialista (abilitazione, Roma 1982)
Revisore Legale dei Conti - n. iscrizione 36305
(iscrizione Registro – sez . A, 1992) sensi del D.M.
12.4.1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31bis del
21.4.1995

Conoscenze linguistiche:

Inglese (medio)

Attualmente, il Dott. Francesco Masci svolge la propria attività professionale nel settore della
consulenza tributaria e di bilancio con ampia autonomia gestionale e professionale a favore di
rilevanti aziende e Gruppi nazionali ed internazionali.
In tale ambito ha avuto l’opportunità di affrontare svariati aspetti della fiscalità aziendale di
notevole interesse tecnico ed in settori diversificati, quali:
-

assicurativo e finanziario;

-

lavori a lungo termine;

-

aziende manifatturiere;

-

aziende turistico-alberghiere;

-

operazioni di Ristrutturazione di Gruppi nazionali ed internazionali;

-

operazioni di acquisizione di Aziende e Gruppi italiani e “Due Diligence”.

Ha ricoperto, nell’ambito dello Studio Associato Consulenza legale e tributaria KPMG, la
funzione di coordinatore dell’ufficio di Pescara.
Organizzatore e relatore in diversi Corsi e Seminari su tematiche fiscali.
Sindaco effettivo in diverse società di capitale, anche quotate.
Esperienze professionali
-

dal gennaio al giugno 1981 ha svolto la sua attività presso l’Unione Provinciale
Industriali de L’Aquila in relazione all’organizzazione ed allo svolgimento di un
programma CEE (Formaper) finalizzato all’assistenza e consulenza alle piccole e medie
imprese della Provincia;

-

dal settembre 1981 al gennaio 1982 ha collaborato presso lo studio commercialistico dei
Dott.ri Segre e Sembiante in Roma;

-

dal febbraio 1982 al settembre 1984 ha lavorato quale revisore junior presso l’ufficio di
Roma della Arthur Andersen & Co. SAS, dove ha acquisito una adeguata conoscenza
delle problematiche contabili, di revisione e di bilancio, raggiungendo un’autonoma
capacità di gestione sui lavori di “audit” svolti presso le aziende clienti;

-

dall’ottobre 1984 all’aprile 1986, ha svolto la sua attività presso la KMG - Fides
Fiduciaria e di Revisione SpA di Roma, società di consulenza aziendale nel settore
amministrativo-fiscale;

-

nell’aprile 1986, associato presso lo Studio “Consulenti Associati - di M. Di Paco, V.
Donnamaria, F. Guidi” - corrispondente per le problematiche tributarie della KMG,
dove, ha concentrato le sue esperienze professionali nel settore tributario e nella
consulenza di bilancio;

-

dall’ottobre 1988 al settembre 2015, socio ordinario dello “Studio Associato di
Consulenza legale e tributaria”; Studio Associato è membro del network KPMG
International, si avvale di oltre 200 professionisti, dottori commercialisti, avvocati e
procuratori legali che svolgono la loro attività professionale nell’ambito della consulenza
fiscale, internazionale e nazionale, legale, societaria e nel settore della contrattualistica
internazionale e nazionale. Studio Associato ha le sue sedi principali a Milano e Roma
ed altri uffici a Torino, Verona, Bologna, Firenze, Genova, Padova, Perugia, Pescara,
Napoli, Palermo.

-

dall’ottobre 2015 svolge attività professionale autonomamente e collabora, in qualità di
consulente esterno, con lo Studio Associato Consulenza legale e tributaria - KPMG.

(Agg.to marzo 2017)

DOTT . FRANCESCO MASCI

INCARICHI QUALE MEMBRO DI COLLEGI SINDACALI

Membro effettivo
-

EEMS Italia S.p.A.
SEKO S.p.A. ( Presidente)
Hospira S.p.A.
Hospira Italia S.r.l.

Membro supplente
-

Casaforte S.r.l.
Allergan S.p.A.
Newpark Drilling Fluids S.p.A.
Mediterranea delle Acque S.p.A.
Mitsukoshi Italia S.p.A.

(Agg.to 30/4/2017)

Foto

Lucia Pagliari
Associate Tax Partner

Esperienze professionali

Istruzione e qualifiche

Ho maturato un’esperienza più che ventennale
nella consulenza fiscale nazionale e
internazionale, fusioni ed acquisizioni,
riorganizzazioni aziendali con particolare
riferimento alle Utilities, Telecomunicazioni,
Healthcare, tax planning.

Basata a Roma, sono laureata in Economia e Commercio presso
l’Università La Sapienza di Roma, Dottore Commercialista e
Revisore Contabile.
Iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n.
AA_004853 dal 1994.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 106327 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 – 4. serie speciale del 17/12/1999.
DM 25/11/1999.

Sono membro del collegio sindacale di
prestigiose società.

Lingue:
Italiano madre lingua
Inglese fluente

Elenco degli incarichi ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies (obbligo di informativa
al pubblico) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

PAGLIARI LUCIA
Nata a Roma (RM) il 4 luglio 1966
Domiciliata presso TLS – Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, Largo
Angelo Fochetti 29, 00154 Roma
Codice fiscale PGLLCU66L44H501D
Iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n° AA_004853 dal 1994.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n° 106327 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 100 – 4. Serie speciale del 17/12/1999. DM 25/11/1999.

Incarichi complessivi: 9

Elenco incarichi:

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Europcar Italia SpA
Corso Italia 32 – Bolzano (BZ)
00836310151
Sindaco supplente
Approvazione bilancio 31/12/2017

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Fondazione Pfizer
Via Valbondione 113 – Roma (RM)
97259620587
Revisore dei conti
Approvazione bilancio 30/11/2019

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Leo Pharma SpA
Via Amsterdam 125 – Roma (RM)
11271521004
Presidente collegio sindacale
Approvazione bilancio 31/12/2019
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Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia SpA
Viale Enrico Forlanini 23 – Milano (MI)
08945650961
Sindaco supplente
Approvazione bilancio 31/12/2017

Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Netsize Srl
Via Pio Emanuelli 1 – Roma (RM)
12071311000
Sindaco effettivo
Approvazione bilancio 31/12/2019

Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Pfizer srl
Strada Isonzo 71 – Latina (LT)
02774840595
Sindaco effettivo
Approvazione bilancio 30/11/2019

Ragione Sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Simmel Difesa SpA
Via Ariana – Colleferro (RM)
00173900267
Presidente collegio sindacale
Approvazione bilancio 30/09/2017

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Wyeth Lederle Srl
Via Nettunense 90 – Aprilia (LT)
00130300874
Sindaco supplente
Approvazione bilancio 30/11/2019

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Pfizer Consumer Manufacturing Italy srl
Via Nettunense 90 – Aprilia (LT)
02774830596
Sindaco supplente
Approvazione bilancio 30/11/2019

Roma, 3 maggio 2017
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CURRICULUM VITAE
NOME E COGNOME:

Manuela Morgante

NAZIONALITÀ:

Italiana

DATA DI NASCITA:

14 luglio, 1961

RECAPITI:

Via Asmara 26
00199 ROMA
TEL. 06-86205785 (Studio)
CELL. 348-5110450
morgante.manuela@virgilio.it
manuela.morgante@legalmail.it

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1985
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
con votazione 110/110 e lode.
Master biennale con qualifica di “Consulente e
formatore del top management” , in collaborazione con
il Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale (1998/2000).

QUALIFICHE:

Dottore Commercialista iscritto all’Albo di Avezzano
al n° 20/A, dal 1986.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili (G.U. IV
Serie Speciale n. 31 Bis del 21 aprile 1995).

LINGUE STRANIERE:

Inglese

POSIZIONE ATTUALE:

Libera professionista.
Sindaco effettivo di diverse società.
Cultore della materia presso il dipartimento di
Economia Aziendale Università La Sapienza di Roma,
Prof. Angela Magistro, insegnamenti di “Ragioneria” e
“Bilancio ed informazione esterna d’impresa”.
Membro Comitato Vigilanza 231 Astral S.p.A.
Direttore Generale della Fondazione Nilde Iotti.

ESPERIENZE PRECEDENTI:

1986-1990 Dipendente della Reconta Ernst & Young
dove si è occupata di certificazione di bilancio con la
qualifica di “Senior Manager”
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1998-2008 Responsabile della Ernst & Young Business
School.
2007-2008 Membro del C.d.A. della Carispaq, Cassa di
Risparmio dell’Aquila (oggi BIPER).
2008-2010 Membro del Comitato di Vigilanza legge
231/2001 della Carispaq Cassa di Risparmio
dell’Aquila (oggi BIPER).
2006-2008 Docente a contratto in “Marketing della
Formazione” presso L’Università dell’Aquila Facoltà di
Scienze della Formazione.
2005-2009 Consulente in materia fiscale della RAIRadiotelevisione Italiana – trasmissione “Uno mattina”.
2009-2012 Segretario Generale Istituto Nazionale di
Sociologia Rurale

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
CONSULENZA:

• Reconta Ernst & Young, Dipendente dal 1986 al
1990 dove si è occupata di certificazione di bilancio con
la qualifica di “Supervisor” di diverse società con
particolare esperienza nel campo dei lavori pubblici e
gestione di commesse pluriennali (Autostrade Spa,
SVEI, Ponte sullo Stretto) e nei principi contabili
internazionali e US GAAP.
In questo contesto ha partecipato ai seguenti progetti
speciali:
Buitoni S.p.A.
Gruppo di lavoro valutazione per cessione al
gruppo Nestlè (1989).
Tirrena Assicurazioni
Assistenza
al
Collegio
Sindacale
del
Commissariamento (1992).
Telespazio
Assistenza per la determinazione di un sistema di
controllo e valutazione delle partecipazioni
(Marzo 2000).
BIC (Business Information Center) di Cagliari
Contro-tutor per le proposte di finanziamento
(Aprile 2000).
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• Dal 1990 svolge attività di libero professionista
nell’ambito della quale ha realizzato le seguenti attività
principali:
Centro Europa 7 S.p.A.
Assistenza per la definizione di un Business Plan
finalizzato alla attribuzione di frequenza televisiva
sul circuito nazionale presso il Ministero delle
Comunicazioni (Giugno-Luglio 1999) .
Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici
Assistenza all’Ufficio Legislativo del Ministero
dei Lavori Pubblici in fase di stesura del
regolamento di attuazione della Merloni Ter per la
parte relativa alla qualificazione delle imprese
(Marzo - Luglio 2000).
Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila
Predisposizione business plan per avvio di attività
strumentale per la creazione di un Hospice per
malati terminali (2007)
Comune di Roma, Dipartimento Politiche
sociali
Consulente nel gruppo di lavoro finalizzato alla
determinazione delle tariffe minime per i rimborsi
per l’assistenza domiciliare e residenziale. (2007)
UNASCO Scarl
Predisposizione progetto per il finanziamento al
programma di promozione Stati Uniti e Canada, ai
sensi del Reg. CE. del Consiglio 2702/1999 e del
Reg. CE. della Commissione 2879/2000 (20082010)
PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
FORMAZIONE:

• IFAP-IRI
− Docente corso di formazione “Manager
d’impresa” per la Camera di Commercio di
Teramo (1990/1991).
• S.D.I. (Scuola di Discipline di Impresa) di Pescara
docenza su:
− La VII Direttiva CEE ed il bilancio consolidato
− La IV Direttiva CEE ed il nuovo bilancio di
esercizio (1993/1994).
• Cenasca Servizi di Roma docenza su
− Contabilità e bilancio di esercizio;
− Agevolazioni fiscali per l’agricoltura;
− Problematiche fiscali, giuridiche ed amministrative
delle aziende agricole. (1993/1998).
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• Dal 1998 al 2005 come libera professionista ha
diretto la Ernst & Young Business School per conto
della quale coordinato i seguenti progetti:
Istat (progetto formativo per dipendenti su tematiche
amministrative e legali 1999/2000)
BIC Sardegna (formazione di dipendenti e tutor
certificati (Giugno 2000-Gennaio 2001)
Regione Molise (formazione di dipendenti della
Regione e del Comune di Campobasso sul
decentramento fiscale Settembre-Dicembre 2000).
INPS (formazione di funzionari e dirigenti sul
controllo di gestione Giugno2000- Marzo 2001).
SERVINDUSTRIA (progetto formativo per neolaureati sull’Internazionalizzazione Febbraio-Giugno
2001).
ADECCO (progetti formativi, da erogare in 100
moduli, per dipendenti lavoro interinale GiugnoDicembre 2001).
COLDIRETTI (progetto formativo per dipendenti
sulle responsabilità degli amministratori 2002 )
CONFSERVIZI CISPEL (progetto formativo per
associati sulla pianificazione fiscale 2003)
KELLY SERVICES (progetto formativo per
dipendenti sull’Euro 2003)
UNIONE SERVIZI DI ROMA (master societariofiscale e master paghe e tributi per aziende associate
Confindustria Lazio 2001/2005)
INPDAP (progetto di formazione manageriale per
200 dirigenti 2004).
REGIONE ABRUZZO (formazione del personale
area controllo di gestione e economico-finanaziaria
annualità 2003-4-5-6)
REGIONE TOSCANA (coordinamento e della
rendicontazione di tre progetti finanziati FSE.20032005)
• COLDIRETTI DONNE IMPRESA
- Responsabile del coordinamento e della
progettazione di un percorso di formazione
manageriale per imprenditrici coordinatrici e
funzionarie (2005/2006)
• GAZPROM
- Docenza in area tematica Contabile-fiscale (giugno
2011);
• CONFCOMMERCIO
TERZIARIO
DONNA
L’AQUILA
- Docenza percorso di formazione “Analisi di
bilancio per le PMI” (2013).
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PUBBLICAZIONI
• I contenuti minimi della relazione degli amministratori - Consulenza n. 9
del 08.03.1991;
•

Bilancio societario: le modifiche introdotte da IV e VII direttiva CEE Consulenza n. 17 del 17.05.1991.

•

Gli aspetti fiscali del finanziamento per le imprese sociali, “Il
Finanziamento delle PMI, Problemi aperti e possibili soluzioni con
particolare riguardo all’Impresa Sociale”, Cedam 2015 ISBN 978-88-1335356-8

La sottoscritta, Manuela Morgante, ai sensi del d.lgs. 196/03 e dei diritti a me riconosciuti dall'art. 7,
autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum. Rimane fermo
che questo consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Roma 30/06/2016
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DI CERTIFICAZIONE
E DIATTODI NOTORIETA
DICHIAZIONESOSTITUTIVA
n.445
Ai sensidegliartt.46e 47 del DPR28.12.2000
codicefiscalePTRRTl64M60H501D,
a
residente
Lasottoscritta
RitaPetrini,nataa Roma(RM)il 20.08.1964,
Gubbio(PG)viadellaTorrettan. 5
Premesso
che
- ll sottoscritto
dei componenti
del Collegio
è statodesignato
dal socioGalaHoldingSrlai fini dell'elezione
per
Sindacale
in occasione
dei SocidellasocietàEEMSltaliaS.p.A.convocata il giorno25
dell'assemblea
peril giorno26 maggio2Ot7in seconda
convocazione,
maggio2Ol7in primaconvocazione
e, occorrendo,
nellalistaperla caricadi sindacodi EEMSltaliaS.p.A.;
- ll sottoscritto
vigentee lo Statutosocialedi EEMS
ltaliaS.p.A.
è a conoscenza
dei requisitichela normativa
prescrivono
perl'assunzione
ditaleultimasocietà.
dellacaricadi sindaco
Tuttociòpremesso
ai sensie pergli effettidi cuiall'art.76delD.P.R.
Lasottoscritta
RitaPetrini,sottola propriaresponsabilità,
mendaci,
28.12.2000
n.445perle ipotesidi falsitàin atti e di dichiarazioni
dichiara
-

l'attivitàdi controllolegaledei conti
Di essereiscrittonel registrodei revisorilegalie di averesercitato
oerun oeriodononinferiorea tre anni

tNol
-

di:
Diavermaturatoun'esperienza
di almenoun triennionell'esercizio
complessiva
presso
societàdi capitaliche
a. attivitàdi amministrazione
o di controlloowero compitidirettivi
abbianoun capitalesocialenoninferiorea duemilionidi euro,owero
universitario
di ruoloin materiegiuridiche,
economiche,
b. attivitàprofessionali
o di insegnamento
attinentiall'attivitàdell'lmpresa,
owero
finanziarie
e tecnico-scientifiche
strettamente
operantinei settori
c. funzionidirigenzialipressoenti pubblicio pubblicheamministrazioni
in settoristrettamente
attinentia quellodì attività
o comunque
creditizio,
finanziario
e assicurativo
di EEMSltaliaSpA.

lNol
-

l'inesistenza
vigentee in particolare
dell'art.148,comma3, del D, Lgs.24
secondola legislazione
decadenza
e incompatibilità;
febbraio1998,n.58,di causedî ineleggibilità,
per la nominaallacaricadi sindaco,
il possesso
ed in
dei requisitirichiestidallanormativaapplicabile
previstidalla
particolareil possessodei requisitidi professionalità,
onorabilitàe indipendenza
disposto
dell'art.148del D.Lgs24 febbraio1998n. 58
legislazione
vigentee, ai sensidi cuial combinato
e deiDM.30 marzoZO0O
n,162,in quantoii sottoscritto:
direzione
o controllo,per almenodiciottomesi,nel
a. non ha svoltofunzionidi amministrazione,
periodoricompreso
l'adozione
dei relativiprowedimentie quelloin
fra idue eserciziprecedenti
corsoin imorese:
coattaamministrativa
o a procedure
equiparate;
sottoposte
a fallimento,a liquidazione
mobiliaree assicurativo
sottopostea proceduredi
operantinel settorecreditizio,finanziario,
amministrazione
straordinaria;
dal ruolo uniconazionale
degliagentidi
b. non ha subitoalcunprowedimentodi cancellazione
previsto
15,
dei
decreto
legislativo
24
febbraio
1998,
n. 58, né di
201,comma
cambio
dall'articolo
dallenegoziazioni
in un mercatoregolamentato;
essereagentedi cambioin statodi esclusione

giudiziaria
c. non è statosottopostoa misuredi prevenzione
dispostedall'autorità
ai sensidellaL.
27 dicembreL956,n. 1423,o della L. 31 maggio1965,n. 575, e successive
modificazioni
e
integrazioni,
salvigli
effettidellariabilitazione;
d. nonè statocondannato
irrevocabile,
salvigli effettidellariabilitazione:
consentenza
i. a pena detentivaper uno dei delitti previstidalle norme che disciplinano
l'attività
bancaria,finanziariae assicurativa
e dalle norme in materiadi mercatie strumenti
finanziari,
in materiatributariae di strumentidi pagamento;
per uno dei delittiprevistinel titolo Xl dei libroV del codicecivilee nel
ii. allareclusione
regiodecreto16 marzoL942,n.267;
per un temponon inferiorea sei mesiper un delittocontrola pubblica
iii. allareclusione
controil patrimonio,control'ordinepubblicoe
amministrazione,
controla fede pubblica,
pubblica;
control'economia
iv. alla reclusioneper un tempo non inferiorea un anno per un qualunquedelittonon
cotposo;
e. non è statosottopostosu richiestadelleparti ad una delle peneprevistedallaletterad) che
precede,
salvoiì casodi estinzione
del reato;
penalio altriprowedimentisanzionatori
perfattispecie
f. nonha riportatoin StatiEstericondanne
corrispondenti
secondo
la leggeitaliana,
a quellechecomporterebbero,
la perditadei requisitidi
onorabilità:
- di poterdedicareai propricompiliqualesindacodi EemsltaliaSpAil temponecessario
per un efficace
e
diligentesvolgimento
deglistessi;
- di nonsvolgere
attivitàin concorrenza
conquelladi EemsltaliaSpA;
- di impegnarsi
a comunicare
tempestivamente
ad EemsltaliaS.p.A.eventualivariazionidellapresente
dichiarazione:
- di impegnarsi
a produrre,su richiestadi EemsltaliaS.p.A.,la documentazione
idoneaa verificareIa
veridicità
deidatidichiarati;
- di essereinformato,ai sensie per gli effetti di cui all'art.13 del Dlgs30 giugno2003n. 195,chei dati
personaliraccoltisarannotrattati dalla società,anchecon strumentiinformatici,esclusivamente
nel
procedimento
nell'ambito
dei qualela presente
dichiarazione
vienetesa;
- di rispettarei limiti al cumulodegliincarichiprevistidallaleggee/ o dallanormativasecondaria
di
attuazione;
- di accettare
la candidatura
e l'eventuale
nominaallacaricadi sindaco
effettivodi EemsltaliaS.p.A.
Roma,2 maggio2017

RITA PETRINI
DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Roma, 20 Agosto 1964
Residenza: Gubbio (PG), Via della Torretta, 5
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Titolare di Studio Professionale dal 1992;
Attività professionale orientata verso contenzioso tributario, consulenza tributaria e controllo di
gestione;
Membro effettivo Collegio Sindacale;
Attività di assistenza in qualità di Tutor per beneficiari legge 608/96 per le provincie di L’Aquila,
Avellino, Benevento, Chieti e Messina;
Collaborazione per l’attività di Revisore Contabile in progetti a finanziamento Europeo.
INCARICHI

VIA-COM S.r.l.
Membro effettivo Collegio Sindacale (2008 – 2013)
Solsonica S.p.A.
Membro effettivo Collegio Sindacale (2009 – 2016)
AC S.p.A.
Membro effettivo Collegio Sindacale (2010 – 2013)
AC S.p.A.
Presidente Collegio Sindacale (2014 – oggi)

ISTRUZIONI E QUALIFICHE
Laurea in Scienze Economiche presso la Libera Università Mediterranea – Bari, Dottore
Commercialista e Revisore Contabile.
Iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA_004048 DAL 1992.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 45109 con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. n.
31 bis del 21/04/1995.
LINGUE
Italiano madre lingua
Inglese fluente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003

