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Arterra Bioscience S.p.A.
Via Benedetto Brin n. 69
Napoli – 80142

- Via PEC –

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco di Arterra Bioscience S.p.A.
(“Arterra”)
Il sottoscritto Rosario Chirico, nato a C.Mare di Stabila il 20/07/1977, codice fiscale CHRRSR77L20C129S,
in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Presidente del
Collegio Sindacale di Arterra, nell'ambito della lista presentata da Gabriella Colucci, come previsto dall'art.
26 dello statuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli
Azionisti di Arterra, convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28
aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022,
stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
ACCETTA
suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
e
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
DICHIARA
-

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

-

di essere iscritto al registro dei revisori contabili;

-

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione,
il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

-

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di
sindaco di Arterra e, in particolare:
i.

i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato
dall'articolo 148, comma 4, del TUF, ivi inclusa l'attestazione di: (i) non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (ii) non essere stato condannato con

sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione
su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (iii) pena detentiva per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e
dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti
di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iv) reclusione per un tempo non
inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il
patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non
inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; e
ii.

i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, ivi inclusa l'attestazione di
(i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il
coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società,
l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle
società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa
controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo
ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

iii. i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del TUF, ossia:
di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro dei revisori contabili
per almeno un triennio
di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
Tipologia di attività
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;
attività professionali o di
insegnamento universitario di ruolo
in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all’attività di
impresa;
funzioni dirigenziali presso enti
pubblici
o
pubbliche

Descrizione dell’attività svolta

amministrazione operanti nel
settore creditizio, finanziario e
assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di
attività di impresa;

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, finzioni di amministrazione, direzione o
controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a
procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo
sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e
di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli
agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato.
-

di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal
dealing, obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti
Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider),
disponibili sul sito internet della Società;

-

di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi
inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato
da Borsa Italiana S.p.A..

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo
ricoperti presso altre società.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Arterra
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel
curriculum vitae.
Allegato 1: curriculum vitae
In fede

__________________________

CURRICULUM VITAE

ROSARIO CHIRICO

COMMERCIALISTA | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Indirizzo: Via Sant’Antonio Abate, 84018, Scafati (SA)
Contatto Telefonico: +39 347 3463862
Data di nascita: 20/07/1977
E-mail: rosariochirico@gmail.com

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
COMMERCIALISTA

Napoli
dal 2011 ad oggi
Principali responsabilità e mansioni:
 Consulenza amministrativa;
 Gestione in outsourcing della funzione amministrativa delle aziende;
 Consulenza fiscale e tributaria;
 Auditing e controllo di gestione;
 Monitoraggio dati aziendali, risultati di performance, situazione finanziaria;
 Analisi degli obiettivi aziendali e dei traguardi raggiunti;
 Business Plan: analisi costi-benefici, pianificazione finanziaria, rating creditizio, istituti bancari e finanziari;
 Revisione contabile e controllo;
 Incarichi di revisione in società operanti nel settore sanitario e del commercio;
 Membro collegio sindacale Arterra Bioscience spa
 Revisore Sindaco Unico Top Line srl.
 Sindaco supplente Distretto Tecnologico Campania Bioscience S.C. A R.L.

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Gj Consulting srl
dal 2008 al 2011
Principali responsabilità e mansioni:
 Predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali;
 Redazione del Bilancio d’esercizio nel rispetto delle norme contabili, civilistiche e fiscali;
 Applicazione dei principi di contabilità̀ generale e fiscale d’impresa;
 Definizione degli indirizzi amministrativo-contabili per gli addetti alla contabilità̀ esecutiva;
 Coordinamento gestione rapporti con le banche clienti e fornitori;
 Elaborazione e redazione del bilancio annuale dell’azienda;
 Raccolta di tutti i dati contabili e il loro inserimento nelle diverse ripartizioni del bilancio;
 Compilazione dei bilanci infra-annuali, per verificare eventuali anomalie gestionali e scostamenti dalle previsioni;
 Adozione dei criteri contabili comuni imposti dalle norme;

PRATICA ABILITAZIONE DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Vasquez - Napoli
dal 2007 al 2010
Principali responsabilità e mansioni:
 Registrazione acquisti, pagamenti, vendite ed incassi;
 Liquidazione i.v.a e scritture di assestamento;
 Gestione dei rapporti con le società̀ clienti, elaborazione dichiarazioni fiscali, redazione bilanci d'esercizio;

SPECIALISTA IN CONTABILITA’

Studio Ioimo – Napoli e Roma
Principali responsabilità e mansioni:
 Contabilità generale e predisposizione dichiarazioni fiscali.
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dal 2001 al 2007
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CURRICULUM VITAE
ESPERIENZE COME DOCENTE E TUTOR





Docente di Programmazione e Controllo per i corsi di formazione "Animatrice dell’innovazione" – c. u. ds/06" e
"Agente di trasferimento tecnologico" – c. u. ds/07; "Agente di spin off area beni culturali" – c. u. ds/03"; corso: "Agente
di spin off area scienze della vita" – c. u. ds/05" per conto di Protom Group S.p.A. di Napoli. Progetto Donne e Scienza:
ricerca innovazione e spin off imprenditoriale autorizzato e finanziato dalla Regione Campania con D.D. n. 63 del
26/02/2010.
Tutor per i corsi di formazione denominati “Prestito d’onore” ex legge 608/96 per conto del Gruppo Moccia su
incarico della Società̀ Sviluppo Italia S.p.A.
Tutor per corsi di “Esperto Tecnico – Economico in Progetti di Sviluppo Locale”, cod.877/77 approvato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico, Alta formazione” 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura 3.2, con Decreto
Direttoriale n. 1190/ric. del 2 agosto 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 del 30 agosto 2002 – S.O. n. 177,
cofinanziato con Decreto Direttoriale n. 416/ric. del 5 marzo 2003.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

IFAF Scuola di finanza Roma - Milano
Master Specialistico in Programmazione e Controllo

2015

Università̀ degli Studi di Napoli Federico II
Laurea in Economia Aziendale Voto: 105/110
Tesi in Analisi e Contabilità ̀ dei costi: Il Balanced Scorecard nelle Aziende Sanitarie

2007

Liceo Scientifico Statale Distretto Scolastico n°53 – Scafati (SA)
Diploma Maturità̀ Scientifica

1996

ABILITAZIONI E CORSI DI FORMAZIONE

Scuola di Formazione Ipsoa – Percorso di aggiornamento tributario
Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli sezione A n.5772/A
Iscrizione Albo Revisori Legali n°164030 D.M. 17/10/2011, Gazzetta n. 87

27/04/2011
04/11/2011

CAPACITÀ LINGUISTICHE

Inglese: Certificazione C1 British Institutes
Spagnolo: Ascolto: livello A2. Interazione orale: livello A2. Produzione scritta: livello A2

COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE




Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows e MacOS;
Ottima padronanza e uso degli applicativi Word, Excel, Power Point e Works:
Ottima conoscenza dei programmi gestionali e fiscali di Sistemi, Spring – Esolver – Profis.

CAPACITÀ RELAZIONALI E ATTITUDINI




Elevata abilità di problem solving nelle attività aziendali e sociali
Assoluta capacità di integrazione in ogni ambito professionale e lavorativo
Le persone con le quali lavoro e vivo mi vedono come una persona accogliente e determinata

AREE DI COMPETENZA E SKILL PRINCIPALI



Organizzazione del lavoro
Team working

PASSIONI E HOBBY





Gestione delle scadenze
Capacità di gestione dello stress

Nuoto, basket e scacchi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento UE n.679/2016 ai fini della ricerca e selezione del personale.
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4 aprile 2022
Spett.le
Arterra Bioscience S.p.A.
Via Benedetto Brin n. 69
Napoli 80142

- Via PEC

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco di Arterra Bioscience S.p.A.
Il sottoscritto Paolo Gaeta, nato a Napoli il 2 dicembre 1967, codice fiscale GTAPLA67T02F839N, in
relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di sindaco effettivo di
Arterra, nell'ambito della lista presentata da Gabriella Colucci, come previsto dall'art. 26 dello statuto, ai
fini della nomina del Collegio Sindacale
convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore
10.00, presso la sede legale della Società, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stessi orario e luogo,
in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
ACCETTA
suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di sindaco effettivo;
e
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
DICHIARA
-

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

-

di essere iscritto al registro dei revisori contabili;

-

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione,
il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

-

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di
sindaco di Arterra e, in particolare:
i.

i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato
dall'articolo 148, comma 4, del TUF, ivi inclusa l'attestazione di: (i) non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (ii) non essere stato condannato con
sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione

su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (iii) pena detentiva per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e
dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti
di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iv) reclusione per un tempo non
inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il
patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non
inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; e
ii.

i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, ivi inclusa l'attestazione di
(i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il
coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società,
l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle
società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa
controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo
ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

iii. i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del TUF, ossia:
x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
X di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, finzioni di amministrazione, direzione o
controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure
equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a
procedure di amministrazione straordinaria; e
X di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli
agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato.
-

di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal
dealing, obblighi di comunicazione al
operazioni con Parti
Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider),
disponibili sul sito internet della Società;

-

di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi
inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato
da Borsa Italiana S.p.A..

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo
ricoperti presso altre società.

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

GAETA PAOLO
VIA ALBRICCI, 8 MILANO
VIA CALABRITTO, 20 NAPOLI

Telefono
Mobile
E-mail e sito internet
Profilo on line
Nazionalità e lingue
parlate

PROFILO PROFESSIONALE

0817644476
0039 333 98383630
paolo.gaeta@studiogaeta.com – www.studiogaeta.com
it.linkedin.com/pub/paolo-gaeta/2a/707/7b3/;

Italiana, italiano e inglese

Dottore commercialista, tributarista, revisore dei conti;
Esperto in: diritto e consulenza patrimoniale e finanziaria; diritto
dei trust; diritto tributario; direzione amministrativa e finanziaria;
consulenza strategica d’azienda; revisione contabile.
Principal di “Gaeta e Associati tax & estate”dal 1993.
Consulente scientifico di associazioni imprenditoriali nazionali.
Docente universitario:

Pagina 1 - Curriculum vitae di
GAETA Paolo

•

Docente presso corsi di specializzazioni organizzati da
Università, Enti, Associazioni e presso le principali società
di formazione nazionali dal 1999 ad oggi tra cui:

•

Docente Master per Direttori Finanziari ed amministrativi
Università Parthenope di Napoli & ANDAF.

•

Docente al Master di diritto di famiglia organizzato dalla
UNISOB.

•

Docente presso il Centro Studi Bancario di Lugano CSVN.

•

Docente presso il corso di formazione per trustee della
Accademia del Trust di San Marino.

Attuali cariche societarie ed associative:
•

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Trust
Company Family Office Reliance s.r.l.

•

Membro dell’International Academy of Estate and Trust
Law.

•

Socio della Society of Trust and Estate Practitioner Italian
branch.

•

Sindaco della società Arterra S.p.A.

Pubblicazioni e convegni:
autore di oltre 200 tra pubblicazioni (Ipsoa, Cedam, Il sole 24 ore,
Il Denaro) e relazioni a convegni di studio su argomenti
riguardanti il diritto tributario, il diritto dei trust e le problematiche
connesse alla consulenza patrimoniale e gestione di patrimoni
finanziari e la consulenza strategica d’impresa.
Riconoscimenti internazionali e premi:
•

2019 Corporate INTL Awards “‘Trust & Estates Law Firm of the Year
in Italy’

•

2018 Corporate INTL Awards “‘Trust & Estates Law Firm of the Year
in Italy’

•
•

2017 Corporate INTL Awards “‘Trust & Estates Law Firm of the Year
in Italy’

•

The book of excellence 2017 – consulenza sui trust.

•

2016 Corporate INTL Awards “‘Trust & Estates Law Firm of the Year
in Italy’

•

2014 Corporate INTL Awards “‘Trust & Estates Law Firm of the Year
in Italy’ .
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•

2013 CityWealth Leaders List (trust & estate practitioner).

•

2009 CityWealth Leaders List (trust & estate practitioner).

ISTRUZIONE E

Diploma di Liceo Classico 1986

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Napoli
dell'Università "Federico II", nell'anno 1993 (tesi sugli “Aspetti
fiscali della scissione di società")
Specializzazione post laurea in Mercati Finanziari presso
l'Università di Napoli “Federico II”, nell'anno 1993-1994
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, nel 1995
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili (G.U. n. 87 2 novembre
1999)

HOBBY E
PASSIONI

Motociclismo, arti marziali, vela, nuoto. Volontario della
Croce Rossa Italiana dal 2010 con brevetto di Operatore
Polivalente di Salvataggio in Acqua (Opsa), soccorritore ed
autista di emergenza. Vegetariano.

Milano, lì 30 01 2022

Pagina 3 - Curriculum vitae di
GAETA Paolo

Napoli, 04 aprile 2022
Spett.le
Arterra Bioscience S.p.A.
Via Benedetto Brin n. 69
Napoli – 80142

- Via PEC –

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco di Arterra Bioscience
S.p.A. (“Arterra”)
La sottoscritta Giuliana Scarci, nata a Napoli il 29/05/1962, codice fiscale SCRGLN62E69F839Q, in
relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di sindaco supplente di
Arterra, nell'ambito della lista presentata da Gabriella Colucci, come previsto dall'art. 26 dello statuto, ai
fini della nomina del Collegio Sindacale posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di
Arterra, convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile
2022, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022,
stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
ACCETTA
suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di sindaco supplente;
e
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
DICHIARA
-

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

-

di essere iscritto al registro dei revisori contabili;

-

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione,
l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

-

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di
sindaco di Arterra e, in particolare:
i.

i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del TUF, ivi inclusa l'attestazione di: (i) non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (ii) non essere stato

condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver
avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (iii)
pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in
materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iv)
reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo; e
ii.

i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, ivi inclusa l'attestazione di
(i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il
coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società,
l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle
società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa
controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo
ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

iii. i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del TUF, ossia:
di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro dei revisori
contabili per almeno un triennio
di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
Tipologia di attività
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;
attività professionali o di
insegnamento universitario di ruolo
in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all’attività di
impresa;
funzioni dirigenziali presso enti

Descrizione dell’attività svolta

pubblici
o
pubbliche
amministrazione operanti nel
settore creditizio, finanziario e
assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di
attività di impresa;

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi
precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, finzioni di amministrazione,
direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa
o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e
assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e
di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale
degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un
mercato regolamentato.
-

di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal
dealing, obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti
Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider),
disponibili sul sito internet della Società;

-

di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione,
ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor
pubblicato da Borsa Italiana S.p.A..

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di
controllo ricoperti presso altre società.
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Arterra
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel
curriculum vitae.
Allegato 1: curriculum vitae

In fede

Giuliana Scarci
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici: Giuliana Scarci
nata a Napoli il 29 maggio 1962
residente in Napoli alla Via V.Colonna, 30

Titoli
1980

Consegue la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Umberto I di
Napoli

1986

Consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università
Federico II di Napoli con la votazione di 110 e lode e menzione speciale
della commissione.

1987

Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista superando l’esame di Stato presso l’Università Federico
II di Napoli.

1988

Il Consiglio dell’Ordine delibera la sua iscrizione all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Napoli.

1989

Si iscrive all’albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti Esperti del
Tribunale di Napoli.

1993

Si iscrive all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili (dal 1995 all’Albo
dei Revisori Legali)

1994

Si iscrive all’Albo dei Consulenti della Provincia di Napoli.

Conoscenze Linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese.

Attività professionale
1986/1990

Svolge attività di praticantato in Napoli presso Studio Commercialista
di rilevanza nazionale.

1991/oggi

Svolge attività di consulenza societaria, tributaria e fiscale in proprio in
Napoli. Si specializza nella amministrazione di società di consulenza e

in particolare di enti non commerciali (associazioni, fondazioni, Onlus).
E’ componente di collegi sindacali di società.

1997/1998

Effettua giornate di formazione e di controllo gestionale in qualità di
“Consulente Senior” nell’ambito di attività di tutoraggio su incarico
della Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.

1998/2001

Effettua istruttorie e valutazioni di progetti imprenditoriali su incarico
della Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A. nell’ambito dei
corsi ex L.608/96.
Effettua attività di docenza e di assistenza su incarico della Società per
l’Imprenditorialità Giovanile p.a. nell’ambito dei corsi ex L.608/96
(1998 “Sarno I e II fase”, 1999 NA6/3E, NA7/3E, 2000 NA30/3E,
NAS/5, 2001 NAZ4, NA01/A, NA01/B, NA01/C )

1999/oggi
Elabora piani di fattibilità finalizzati all’ottenimento di finanziamenti
nazionali ed internazionali. Si occupa per conto di prestigiosi enti
culturali dell’elaborazione nonché della rendicontazione di progetti di
rilevante entità, finanziati sia da Enti Pubblici (Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica,
Ministero per i Beni le Attività Culturali, Regione Campania, C N R,
Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana), Comune di Napoli), sia
da Enti Privati (fondazioni bancarie, come la Fondazione Cariplo, la
Compagnia di San Paolo Fondazione, la Fondazione Banco di Napoli,
la Fondazione Carisbo, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la
Fondazione per il Sud) sia a livello europeo.

2004/oggi

E’ componente di vari collegi di revisori di enti non commerciali
(Istituto Suor Orsola Benincasa, Associazione Ludwig), effettua sia il
controllo contabile che atti ispettivi e di controllo sui fatti di gestione.

2009/2015

E' Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d'Italia quale componente
del Collegio di Napoli in qualità di rappresentante delle imprese.

2017/oggi

E’ componente del Consiglio di amministrazione del Polo Digitale degli
Istituti culturali di Napoli

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la sottoscritta, preso atto delle modalità di utilizzo dei
propri dati personali, ne consente la gestione.

Napoli, 18 marzo 2022

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

TOMMASO PEPE

Indirizzo

VIA ANDRE D’ISERNIA, 38 - NAPOLI

Telefono

0817617575

Mobile
E-mail/pec
Profilo on line
Nazionalità e lingue
parlate

PROFILO PROFESSIONALE

0039 338 3780709
Tommaso.pepe2022@libero.it – dott.tommaso.pepe@pec.it
https://www.linkedin.com/in/tommaso-pepe-7408a342/

Italiana, italiano e inglese

Dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Napoli e revisore dei
conti;
Esperto in: diritto tributario e societario, consulenza patrimoniale
e finanziaria; direzione amministrativa e contabile; revisione
contabile ed in attività di Due Diligence e Controllo Interno.
Partner di “Gaeta e Associati tax & estate”dal 1999 e responsabile
dell’area Contenzioso.
Attuali cariche societarie ed associative:
-
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Partner do Audit Quality s.r.l. società di revisione e
organizzazione contabile con sede in Milano;

ISTRUZIONE E

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale – 1989

FORMAZIONE

Periodo di due anni di pratica professionale presso Studio di
Ragionieri con abilitazione ottenuta nel 1991
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Napoli
dell'Università "Federico II", nell'anno 1998 (tesi sugli
“L’illecito Tributario");
Nel 2000 esperienza di 6 mesi presso la Banca di Roma ufficio
quale operatore Borsino;
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, dal 1999 con n. 5617/6096A.
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili (G.U. n. 88 del 8
novembre 2005) con n. 138549 con diversi incarichi di Revisore
e membro di collegi sindacali.

HOBBY E
PASSIONI

Sport di squadra (Calcio, palla a nuoto), tennis, nuoto e pesca
amatoriale.
Napoli, lì 11 04 2022
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