Spett.le Fabilia Group SpA
Via VI Traversa, 16
Milano Marittima – Cervia (RA)
Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Presidente del collegio sindacale di FABILIA GROUP
S.p.A.
Il sottoscritto dott. Francesco Farneti, nato a Rimini (RN), il 20/07/1979, codice fiscale FRNFNC79L20H294K, con
riferimento alla nomina di Presidente del collegio sindacale di FABILIA GROUP S.p.A. (la "Società") proposta da
FI1 S.r.l.
PREMESSO CHE
A.
B.

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione
della carica di sindaco della Società;
è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;
DICHIARA

(i)
di accettare la candidatura alla carica di Presidente del collegio sindacale della Società, ritenendo di
poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
(ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione
alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di
possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
(iii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e
dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza di cui all'art. 2399
del codice civile;
b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3. D.Igs. n.58/98 e
dal codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n.162,
così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Igs. n. 58/98.
Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a
quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle
informazioni contenute nel curriculum vitae. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche
sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Rimini, 20/06/2022

In fede,

Francesco Farneti

Curriculum di:
Francesco Farneti,
nato a Rimini il 20 Luglio 1979
residente in Rimini, via Covignano 68
Studio in Rimini, via Monte Titano, n. 61
Tel 0541 54480 – Fax 0541 57670
Cell 339 8190784

Posizione Attuale:
✓ Dottore di Ricerca in Economia e Direzione delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche;
✓ Dottore Commercialista in Rimini;
✓ Revisore Ufficiale dei Conti;
✓ Consulente Tecnico del Tribunale di Rimini;
✓ Professore a contratto di Valutazione d’azienda.

Istruzione, Attività di Ricerca e Didattica:
✓ Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso il Liceo Scientifico “A. Einstein” di
Rimini;
✓ Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Bologna, sede di Forlì, con voto di 110/110 con lode;
✓ Dottorato conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno in Economia e Direzione
delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche;
✓ Partecipa a progetti “Miur”, Convegni, in qualità di relatore, e a Progetti di Ricerca;
✓ Cultore di Economia Aziendale e Ragioneria presso l’Università degli Studi di Bologna in
diversi anni accademici;
✓ Tutor del corso di Tecnica Professionale presso l’Università degli Studi di Bologna, sede di
Forlì, in diversi anni accademici;
✓ Docenti dei corsi: “Il D. Lgs. 231/2001 – composizione e compiti dell’Organismo di
Vigilanza” e “I compiti del Collegio Sindacale nelle società non quotate” per l’anno
accademico 2010-2011 presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope;
✓ Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Urbino per un modulo di
Ragioneria generale ed applicata per gli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012;
✓ Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, del corso di
Tecnica Professionale II modulo per l’anno accademico 2012-2013.
✓ Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Verona del corso di Valutazione
d’azienda per l’anno accademico 2021-2022.

Attività professionale:

✓ Dottore commercialista – Albo Ordinario Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili –
Rimini, sezione A, n. 606 (iscritto nel 2006);
✓ Revisore Ufficiale dei Conti;
✓ Presidente e membro effettivo di Collegi Sindacali (tra cui società quotate);
✓ Membro Organismi di Vigilanza (231/01);
✓ Consulente Tecnico del Tribunale di Rimini;
✓ Curatore, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore in procedure concorsuali.

Pubblicazioni:
✓ La finanza innovativa, in G. Farneti, Ragioneria pubblica, il nuovo sistema informativo delle
aziende pubbliche, Franco Angeli, Milano, 2004;
✓ Il leasing, in G. Savioli, Il Bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali ed
internazionali, Giuffré, Milano, 2004;
✓ Il reperimento delle risorse finanziarie, in G. Farneti, Gestione e contabilità negli Enti Locali,
VII edizione, Maggioli, 2004;
✓ La valutazione delle aziende di pubblica utilità, in Le aziende dei servizi pubblici locali, M.
Mulazzani S. Pozzoli (a cura di), Maggioli, 2005;
✓ La programmazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, in Gestione e
contabilità dell’ente locale, G. Farneti, Maggioli, 2006;
✓ Determinazione del valore di conferimento, di beni e d’azienda, con riferimento alle società
a maggioranza pubblica partecipate dagli enti locali, in Azienditalia Dicembre 2011.
Rimini, 20/06/2022
In fede
Dott Francesco Farneti

Dott. Pierluigi Pipolo
Via Santa Caterina da Siena n° 52
Napoli
80132
Spettabile
Fabilia Group SpA
Via VI Traversa, 16
Milano Marittima – Cervia (RA)
Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco effettivo del collegio sindacale di FABILIA
GROUP S.p.A.
Il sottoscritto dott. Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, codice fiscale PPLPLG72H24G309Y,
con riferimento alla nomina di Sindaco effettivo del collegio sindacale di FABILIA GROUP S.p.A. (la "Società")
proposta da FI1 S.r.l.
PREMESSO CHE
A.
B.

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione
della carica di sindaco della Società;
è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;
DICHIARA

(i)
di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo del collegio sindacale della Società, ritenendo
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
(ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione
alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di
possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
(iii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e
dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza di cui all'art. 2399
del codice civile;
b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3. D.Igs. n.58/98 e
dal codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n.162,
così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Igs. n. 58/98.
Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a
quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportat i e delle
informazioni contenute nel curriculum vitae. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche
sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Napoli, 21 giugno 2022

In fede,

FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Telefono
Pec
E-mail

Indirizzi

PIERLUIGI PIPOLO

Italiana
VILLARICCA

(NA) 24 GIUGNO 1972

338 4100785
pierluigi.pipolo@odcecnapoli.it
p.pipolo@associatipipolo.com
20123 MILANO, VIA BORROMEI N° 2
80018 MUGNANO DI NAPOLI, VIA CARLO ROSSELLI I TRAVERSA N° 3

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 8/01/2015

Associato dello “Studio Pipolo Commercialisti Associati” codice attività Ateco 2007
692011 “Servizi forniti da dottori commercialisti”, Partita Iva 07993361216.

Dal 1/01/2007

Titolare di Partita Iva codice attività Ateco 2007 6920111 “Servizi forniti da dottori
commercialisti”, Partita Iva 05640031216;

Dal 2/01/2004 al 31/12/2006

Associato dello “Studio Associati Pipolo” codice attività 7412A “Servizi forniti da dottori
commercialisti”, Partita Iva 04647811217;

Dal 9/01/2001 al 31/12/2003

Titolare di Partita Iva, codice attività Atecofin 2004, 7412A “Servizi forniti da dottori
commercialisti” Partita Iva 03980291219.

Dal 1/04/1993 al 31/03/1995

Incarico con contratto di formazione per la qualifica di operatore turistico c/o Agenzia
di viaggi “I Viaggi di Euromercato srl” con Partita Iva 01281091213

Dal 1/02/1992 al 28/02/1993

Incarico con contratto di formazione per qualifica di operatore contabile c/o Centro
elaborazione dati “Sicofin srl” Partita Iva 01385491210

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DAL 2006 AD OGGI
DAL 06/11/2014 AL 26/11/2014
DAL 26/04/2011 AL 27/04/2011

Aggiornamento annuale Master Tributario Ipsoa gruppo Wolter Kluver o gruppo
Euroconference
Corso Ipsoa gruppo Wolters Kluver: “Il trust e le tecniche di redazione degli atti”
Corso avanzato per revisori: “La revisione negli enti locali II livello” ODCEC di Napoli.

DAL 29/10/2010 AL 24/01/2011

Master Iva della Ipsoa gruppo Wolters Kluver;

DAL 30/09/2010 AL 14/12/2010

Corso avanzato per revisori: “Ordinamento, contabilità, tributi” ODCEC di Napoli;

DAL 21/10/2008 AL 19/01/2009

Corso: “L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” ODCEC di Napoli;

2006
DAL 16/10/2003 AL 03/12/2003

20/01/2003

27/07/2001

DAL 2001 AL 2002

Iscritto all’elenco dei Revisori Cooperativi della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
al numero 00856.
Corso: “La riforma del diritto societario: il nuovo diritto societario per le srl e le spa” ODCEC
di Napoli;
Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Napoli nella qualità di
Commercialista al n° 2873.
Nominato Revisore ufficiale dei conti con provvedimento 27/07/2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale supplemento n° 67 IV serie speciale del 24/08/2001 al n° 121843 del
registro;
Master Tributario della Tax Consulting Firm edizione 2001/2002.

22/01/2001

Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritto al n° 3467/3442A
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.

24/02/1997

Laurea conseguita c/o l'Istituto Universitario Navale di Napoli in Economia del Commercio
Internazionale e dei Mercati Valutari.

INCARICHI C/O SOCIETÀ PRIVATE
DAL 18/02/2022 ANCORA IN CARICA

Presidente del Collegio sindacale della “E.F.A. AUTOMAZIONE S.p.A.”, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n° 09531270156;

DAL 07/02/2022 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “FARMACOSMO S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al
n° 07328451211 quotata Euronext Growth Milan;

DAL 22/12/2021 ANCORA IN CARICA

Presidente del Collegio sindacale della “NEMESISISQUARE S.p.A.”, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n° 12146590968;

DAL 21/09/2021 ANCORA IN CARICA

Presidente del Collegio sindacale della “ALFONSINO S.p.A.”, iscritta al Registro delle
Imprese di Caserta al n° 04189350616, quotata Euronext Growth Milan;

DAL 05/07/2021 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese
di Torino al n° 09971520011 quotata Euronext Growth Milan;

DAL 16/06/2021 ANCORA IN CARICA

Presidente del Collegio sindacale della “REMARC GROUP S.p.A.”, iscritta al Registro delle
Imprese di Napoli al n° 02421870649;

DAL 26/04/2021 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “ARTEXE S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi al n° 02908570043;

DAL 26/04/2021 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “MAPS HEALTHCARE S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese di
Parma al n° 02877550349;

DAL 23/03/2021 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “CONTENTS S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n°
09559750964;

DAL 12/03/2021 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “RIDEMOVI S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n°
02838590343;

DAL 15/01/2021 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “SYSTEM MANGEMENT S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese di
Napoli al n° 04693321210;

DAL 23/12/2020 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “DIGITAL PLATFORM S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al n° 109526240966;

DAL 28/06/2020 AL 23/12/2021

Amministratore Unico della società “NEW MASTER S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza al n° 07084530968;

DAL 15/05/2020 ANCORA IN CARICA

Presidente del Collegio sindacale della “GRANDI TRENI ESPRESSI S.p.A.”, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n° 12000400015;

DAL 29/04/2020 ANCORA IN CARICA
DAL 13/02/2020 AL 28/10/2020

Presidente del Collegio sindacale della “KOLINPHARMA S.p.A.” iscritta al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08331990963, quotata Euronext Growth Milan;
Presidente del Collegio sindacale con revisione legale della “CREACTIVES GROUP S.p.A.”,
iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n° 03853971202, quotata al Direct Market
Plus di Vienna;

DAL 13/02/2020 ANCORA IN CARICA

Presidente del Collegio sindacale della “THEMIS S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi al n° 10272900969;

DAL 13/12/2019 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “FABILIA GROUP S.p.A.” iscritta al Registro delle imprese di Ravenna
al n° 02534260399, quotata Euronext Growth Milan;

DAL 23/09/2019 AL 17/05/2021

Presidente del Collegio sindacale con revisione legale della società “Campania Innovazione
S.p.A. in liquidazione” iscritta al Registro delle imprese di Napoli al n° 04317491217;

DAL 31/05/2019 ANCORA IN CARICA

Presidente del Collegio sindacale della “Air Pullman S.p.A.” iscritta al Registro Imprese di
Milano- Monza-Brianza-Lodi al n° 00216510123;

DAL 31/05/2019 AL 21/10/2019

Liquidatore della “Ausonia Società Cooperativa Edilizia” iscritta al Registro Imprese di Napoli
al n° 04584220638;

DAL05/03/2019 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “MAPS S.p.A.” iscritta al Registro Imprese di Parma al n°
01977490356, quotata Euronext Growth Milan;

DAL 23/01/2019 ANCORA IN CARICA

Amministratore della P.& L. AUDIT S.r.l., iscritta al Registro Imprese di Milano-MonzaBrianza- Lodi al n° 10636980962;

DAL 01/06/2018 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “Sciuker Frames S.p.A.” iscritta al Registro Imprese di Avellino al n°
02158500641, quotata Euronext Growth Milan;

DAL 01/06/2018 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo con revisione legale della “H.Arm. S.r.l.” iscritta la Registro Imprese di
Avellino al n° 02520480647;

DAL 10/04/2018 AL 29/04/2021

Sindaco effettivo della “SG Company S.p.A. iscritta al Registro Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi al n°09005800967, quotata Euronext Growth Milan;

DAL 25/01/2018 AL 18/09/2019

Amministratore Unico della società “Praedium S.r.l.” iscritta al Registro delle Imprese di
Napoli al n° 02966401214;

DAL 30/11/2017 ANCORA IN CARICA

Amministratore Unico della società “STEF S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese di Milano
al n° 04176410266;

DAL 20/11/2017 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “YOU LOG S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n°
08158320963;

DAL 09/10/2017 ANCORA IN CARICA

Liquidatore della “Multifilm S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n°
01704050127;

DAL 15/04/2016 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “Dominion Hosting Holding S.p.A.”, iscritta al Registro delle Imprese
di Milano al n° 09150720960, quotata Euronext Growth Milan;

DAL 20/10/2014 AL 07/02/2017

Amministratore Delegato della società “Padova Sviluppo S.r.l.”, iscritta al Registro delle
Imprese di Padova al n° 02533510216

DAL 11/03/2014 ANCORA IN CARICA

Sindaco effettivo della “Tecnostamp Triulzi Group S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano al n° 04030870960;

DAL 09/05/2013 AL 30/12/2013

Liquidatore della “Supernovae S.r.l.”, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n°
06844301215;

DAL 30/04/2013 AL 28/07/2016

Sindaco effettivo con revisione legale della “Società Cooperativa Dog Park”, iscritta al
Registro delle Imprese di Napoli al n° 03870991217;

DAL 30/04/2013 AL 04/03/2016

Sindaco effettivo con revisione legale della “A.R.S.C.A. Associazione regionale per lo
sviluppo della cooperazione agricola della Campania”, iscritta al Registro delle Imprese di
Napoli al n° 02878130656.

INCARICHI C/O ENTI
PUBBLICI E SOCIETÀ
MISTE A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO
DAL 17/04/2020 ANCORA IN
CARICA

Componente del Collegio dei Revisori del Parco Archeologico di Ercolano (NA),
nominato con Decreto Ministeriale n° 178 del 17 aprile 2020

DAL 28/11/2019 AL 09/12/2019

Componente, in riferimento alla nomina della Commissione giudicatrice per l’esame
delle offerte relative al Bando di gara con procedura aperta per il Servizio di Assistenza
di sala del Museo Madre CIG 79690918D

DAL 27/09/2017 al 30/10/2020

Revisore Unico del Comune di Mariglianella (NA), nominato con atto consiliare n. 20 del
27.09.2017

DAL 28/09/2015 al 12/10/2018

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Agropoli (SA), nominato con atto
consiliare n. 44 del 28.09.2015

DAL 29/03/2007 al 30/09/2013

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Mugnano di Napoli (NA), nominato
con deliberazione n° 2 del 29/03/2007, del Consiglio Comunale del Comune di Mugnano
di Napoli. In carica per il secondo triennio come componente del Collegio dei Revisori a
seguito deliberazione n° 29 del 27/07/2010 del Consiglio Comunale del Comune di
Mugnano di Napoli.

DAL 16/10/2005 al 27/12/2006

Sindaco effettivo dell’ambito territoriale n. 192 (Giugliano in Campania) per la provincia
di Napoli, nominato ai sensi dell’art. 57 del D.L. 44/01, decaduto ai sensi dei c. 616 e c.
617 dell’art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria 2007.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CONOSCENZE LINGUISTICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza della lingua Francese.

INFORMATICHE

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Conoscenza del software “Team System” per la tenuta della contabilità aziendale.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione ai sensi della legge 196/2003.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 s. m. ed i., ATTESTO IN AUTOCERTIFICAZIONE, sotto la propria
responsabilità la veridicità delle informazioni contenute. DICHIARO, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali
per dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Spett.le Fabilia Group SpA
Via VI Traversa, 16
Milano Marittima – Cervia (RA)
Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco del collegio sindacale di FABILIA GROUP
S.p.A.
Il sottoscritto dott. Andrea Angelini, nato a Rimini (RN), il 27/01/1982, codice fiscale NGLNDR82A27H294I, con
riferimento alla nomina di membro del collegio sindacale di FABILIA GROUP S.p.A. (la "Società") proposta da FI1
S.r.l.
PREMESSO CHE
A.
B.

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione
della carica di sindaco della Società;
è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;
DICHIARA

(i)
di accettare la candidatura alla carica di membro del collegio sindacale della Società, ritenendo di poter
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
(ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione
alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di
possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
(iii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e
dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza di cui all'art. 2399
del codice civile;
b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3. D.Igs. n.58/98 e
dal codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n.162,
così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Igs. n. 58/98.
Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a
quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle
informazioni contenute nel curriculum vitae. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche
sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Rimini, 20/06/2022

In fede,

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Angelini

Andrea Angelini
Via Monte Titano 61,47923, Rimini
0541/54480

339/2384781

aangelini@farnetieassociati.com
studio@farnetieassociati.com
PEC andrea.angelini@odcec.legalmail.it
Sesso M - Data di nascita 27/01/1982 - Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dottore Commercialista
Farneti & Associati - Commercialisti Associati, Rimini

Revisore legale
Farneti & Associati - Commercialisti Associati, Rimini
Componente del Collegio Sindacale di Fabilia Group s.p.a.
Revisore legale della società C.A.R.A. soc. coop.
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Forum Rimini Venture
Già presidente e membro effettivo di Collegi Sindacali, Sindaco Unico, di società.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo d’Impresa conseguita presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini, con voto di 110/110 con lode.
Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese conseguita presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna, sede di Rimini.
Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri G. Genga di
Pesaro.
ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONALI
Dottore commercialista – Albo Ordinario Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Rimini, sezione
A, n. 789/A, dal 26/02/2014.
Revisore Legale iscritto al numero 174569 il 09/04/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero
31 del 21/04/2015
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA
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Curriculum Vitae

Inglese

Francesco Farneti

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone capacità comunicative. Buona capacità di gestione dei rapporti con i clienti, membri
del team di lavoro, colleghi e rappresentanti di istituzioni.
Possiedo buone capacità nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e nella gestione e coordinamento
dell'attività di team di persone. Possiedo buone capacità di gestione dei vari processi professionali,
commerciali e industriali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente base

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft e Google

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
Dati personali

Angelini Andrea “Spin-off immobiliare e scissione societaria; un cenno alla società semplice”, in “Il
passaggio generazionale: strumenti di protezione del patrimonio, operazioni di riorganizzazione
societaria e focus fiscali”, Quaderno Knos n. 17, UNGDECE e Fondazione Centro Studi UNGDcEC,
2022.
Angelini Andrea, Erario Antonio, “CFC: profili interpretativi e applicativi alla luce delle recenti modifiche
normative, compatibilità rispetto al diritto comunitario ed internazionale”, Fiscalità & Commercio
Internazionale, IPSOA Wolters Kluwer, 2018
Angelini Andrea, Caruso Maria Giovanna, Simone Galiffa, Eleonora Ursini Casalena, “Gli Organi di
Controllo nelle società di capitali: un’opportunità per l’imprenditore, Il Foro Malatestiano, 2016.
Relatore in materia di Bilancio d’esercizio al Corso di preparazione all’esame di Stato per Dottore
Commercialista

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”.
Rimini, 20/06/2022
Andrea Angelini
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Spett.le Fabilia Group S.p.A.
Via VI Traversa, 16
Milano Marittima - Cervia (RA)
Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco del collegio sindacale di FABILIA GROUP
S.p.A.
La sottoscritta dott.ssa Eleonora Ursini Casalena, nata a Sant’Omero (TE), il 01/12/1987, codice fiscale
RSNLNR87T41I348U, con riferimento alla nomina di supplente del collegio sindacale di FABILIA GROUP S.p.A. (la
"Società") proposta da FI1 S.r.l.
PREMESSO CHE
A.
B.

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione
della carica di sindaco della Società;
è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;
DICHIARA

(i)
di accettare la candidatura alla carica di supplente del collegio sindacale della Società, ritenendo di
poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
(ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione
alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di
possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
(iii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e
dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco supplente ed in particolare:
a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza di cui all'art. 2399
del codice civile;
b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3. D.Igs. n.58/98 e
dal codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n.162,
così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Igs. n. 58/98.
Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a
quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle
informazioni contenute nel curriculum vitae. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche
sostenibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Rimini, 21/06/2022

In fede,

Curriculum Vitae
Dati anagrafici
Eleonora Ursini Casalena
nata a Sant’Omero (TE) il 01/12/1987
con studio in via Monte Titano 61, Rimini (RN)
telefono 054154480
email eursinicasalena@farnetieassociati.com
PEC eleonora.ursinicasalena@odcec.legalmail.it
Profilo professionale






Dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Rimini al n. 790/A dal 26/02/2014
Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 174633, D.M. del 09/04/2015,
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21/04/2015
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Rimini
Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della
Giustizia, sez. A, organismo O.C.C. Romagna
Membro di collegi sindacali

Principali aree di attività






Risoluzione della crisi di impresa
Procedure concorsuali
Consulenza in ambito contabile, fiscale e societario
Operazioni straordinarie
Perizie e consulenze tecniche in materia contabile e tributaria

Formazione



Laurea magistrale in Amministrazione e controllo d'impresa con voto 110/110 con lode,
conseguita presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sede di Rimini
Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese con voto 110/110 con lode,
conseguita presso Università Politecnica delle Marche

Reti e organizzazioni


Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili / Coordinatore
regionale Emilia-Romagna dal novembre 2017 (in corso)

Eleonora Ursini Casalena
dottore commercialista - revisore legale
Via Marecchiese 31, 47922 Rimini (RN)
eursinicasalena@farnetieassociati.com - eleonora.ursinicasalena@odcec.legalmail.it

1




Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini / Membro del consiglio
di amministrazione 2017-2022
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini / Presidente del
consiglio direttivo nel triennio 2014-2017

Rimini, 21/06/2022
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma

2

Eleonora Ursini Casalena
dottore commercialista - revisore legale
Via Marecchiese 31, 47922 Rimini (RN)
eursinicasalena@farnetieassociati.com - eleonora.ursinicasalena@odcec.legalmail.it

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIOVANNI POLIZZI
VICO TRONE, 2 - 80136 - NAPOLI
3334381175

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giovanni.polizzi.dc@gmail.com
Italiana
19 SETTEMBRE 1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2016 - Oggi
Studio Lazzarini e Associati
Consulenza Commerciale, fiscale, legale e tributaria
Collaboratore – Libero Professionista

2019 – Oggi
Casco S.p.A., capitale sociale Euro 1.000.000,00
Società per azioni, operante nel settore del Commercio all'ingrosso di parti e accessori
di autoveicoli
Sindaco Effettivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2020 – Oggi
Ricam S.p.A., capitale sociale Euro 1.291.125,00
Società per azioni, operante nel settore del Commercio all’ingrosso di parti e accessori
di autoveicoli

• Tipo di impiego
Sindaco Supplente
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2021 - Oggi
Remarc S.p.A., capitale sociale Euro 100.000
Società per azioni, operante nel settore del Commercio all’ingrosso di parti e accessori
di autoveicoli
Sindaco Effettivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2016 A OGGI

Da 2013 A 2016
3/9/2018

AGGIORNAMENTO PROFESISONALE CONTINUO
PRINCCIPALI SOCIETA’ OPERANTI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (GRUPPO
WOLTER KLUWER E GRUPPO EURONFERENCE SPA)
TIROCINIO DOTTORE COMMERCIALISTA
PRESSO STUDIO LAZZARINI E ASSOCIATI
REVISORE LEGALE DEI CONTI AL N. 180269

20/1/2016

ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI AL N.
6446

29/4/2013

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARE PRESSO L’UNIVERSITà
PARTHENOPE DI NAPOLI, FACOLTà DI ECONOMIA (CLASSE LM56).

VOTO 105 su 110.

14/12/2010

19/11/2010

DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN POLITICHE E STRATEGIE DI FUND RAISING
PRESSO L’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERIO II, FACOLTà DI SCIENZE POLITICHE.

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELIGIONI INTERNAZIONALI (CLASSE N15).

VOTO 100 su 110.

04/07/2008

05/07/2006

CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO ECDL ( EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE).
RILASCIATO DA: ASSOCIAZIONE ED INFORMATICA, VIA LEONARDO DA VINCI N°78 – SAN
SEBASTIANO AL VESUVIO, NAPOLI.

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA SCIENTIFICO PROGETTO BROCCA

PRESSO L’ISTITUTO E.P.FONSECA, VIA BENEDETTO CROCE N°2 - NAPOLI.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di
lavoro durante i miei studi scolastici e universitari, le mie capacita relazionali e comunicative
sono poi maturate anche grazie agli sport praticati, quali calcio e nuoto.

COMPETENZE DI TIPO ECONOMICO – AZIENDALE- GIURIDICO DERIVANTI DAGLI ANNI DI STUDIO PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA DI I° E DI II° LIVELLO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
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USO ABITUALE, COSTANTE ED INTENSO DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA.
BUONA CONOSCENZA SIA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS CHE DEL SISTEMA MACINTOSH.

Patente di guida B n° NA6670616Y rilasciata da MCTC-NA il 12/12/2005
Patente di guida A n° NA6670616Y rilasciata da MCTC-NA il 04/11/2006

F:1/1, S:951-F_NGEMHG210622R104 X 00000287

Conferma comunicazione
per l'intervento in assemblea
(ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F. - D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 )

001431547.0000M00800.01546

SPETT.LE
FI1 S.R.L.
MILANO MARITTIMA
VIA VI TRAVERSA PINETA 19
48015 CERVIA RA

1)
2)

20.06.2022
3533/2022

4)
3)

N.Prog.anno
5)

6)

1431547

Nazionalità: IT
C.F.: 02648750392
Data e Luogo di nascita:

Codice Cliente

A richiesta di:

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29.06.2022, legittima all'esercizio del diritto di intervento in assemblea ai sensi dell'articolo
2370 c.c. per il nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
Codice

Descrizione Strumenti Finanziari

Quantità

IT0005417784

FABILIA

3.393.000

Tale comunicazione viene rilasciata da Banca Generali S.p.A. quale soggetto incaricato da BNP PARIBAS Securities Services, succursale di Milano,
via Ansperto n. 5, cod.ABI 03479, intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (conto liquidatore n.
60014) e soggetto presso il quale sono subdepositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela di Banca Generali S.p.A.
7)

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
Dossier 005/1017215 - NESSUN VINCOLO

8)

La presente comunicazione viene rilasciata per l'intervento alla seguente assemblea:
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE E STRAORDINARIA DI FABILIA GROUP
S.P.A. INDETTA A CERVIA (RA), VIA TRAVERSA, 16 PER IL GIORNO:
29/06/2022 ALLE ORE 15.30 IN PRIMA E UNICA CONVOCAZIONE

L'intermediario:

Banca Generali S.p.A.

Delega per l'intervento in assemblea
Il signor ................................................ è delegato
a rappresentar ........ per l'esercizio del diritto di voto.
Data ...........................................

Firma .........................................

1) Data di rilascio della comunicazione.
2) Numero progressivo annuo della comunicazione attribuito da ciascun intermediario.
3) Codice interno dell’intermediario per l’individuazione del titolare del conto.
4) Dati anagrafici dell’avente diritto
5) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 4.
6) Fino a… (data certa)... ovvero illimitata.
7) Formule del tipo: “Vincolo di usufrutto a favore di …”, “Vincolo a pegno a favore di … “, “Vincolo del diritto di voto a favore del riportato …”.
8) Diritto di cui all' art. 83 sexies del T.U.F. - D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
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