






DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE 
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. 

 
Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A, con sede legale in via Bagnulo 
n.95, Piano di Sorrento (NA) (“Società”), per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 9:30, presso la sede legale, in 
prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il 
sottoscritto Dott. Franco Raddi, nato a Montalbano Jonico e residente in Montalbano Jonico-MT-, via Pavia, 
15-CF:RDDFNC58C08F399C, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società 
presentata dal socio Dimainvest S.r.l., ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Società 

 
ACCETTA 

 
 la candidatura e – ove eletto – la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società, qualora 

la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi 
dell’art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di 
legge o regolamentari. 
 

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per 
l’assunzione della carica; 

 di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall’ art. 6 bis del 
Regolamento Emittenti e dall’art. 26 dello Statuto Sociale, e del requisito dell’indipendenza 
previsto dall’art. 148, comma 3, del T.U.F; 

 che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione 
della carica, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l’art. 2399 del 
Codice Civile; 

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti 
dagli artt. 148-bis T.U.F. e 144-terdecies Regolamento adottato con delibera Consob n. 
11971/1999 (“Regolamento Emittenti”); 

 di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati nell’ Allegato A – 
Questionario Sindaci; 

 di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 
dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi 
allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti 
informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, 
autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 
 



 
 
Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e nell’Allegato A l’indicazione degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

Montalbano Jonico, lì 16/04/2021                                                                                           
 



 

 

QUESTIONARIO PER I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI  

SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. (LA “SOCIETÀ”) 

1. DATI PERSONALI 

2. INFORMAZIONI RELATIVE AD ESPERIENZE PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE E PARTECIPAZIONI DETENUTE 

Riportare, conformemente al format di seguito indicato, un breve curriculum vitae, che indichi il corso di studi 
nonché le esperienze lavorative pregresse, le competenze e le esperienze in materia di gestione aziendale 
(con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate); 
 

Vedi Curriculum Vitae allegato 
 
Di essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia: 
 

Sì [X]  No [_] 
 
In caso di risposta affermativa riportare di seguito gli estremi di iscrizione: 
 
n. 48205 DM 12/4/1995GU 31 Bis del 21/4/1995 

  

*** *** *** 

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (anche all’estero) di cui sia stato membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia 
ancora membro di tali organi, secondo la tabella che segue: 

 
Zetagas S.p.A Carica Stato carica 

(in essere/cessata) 
Zetagas S.p.A. Sindaco In essere 
Amegas S.p.A Sindaco In essere 
PLT energia S.r.l. Sindaco In essere 
PLT puregreen S.p.A. Presidente Coll. Sindacale In essere 
Tecnocap S.p.A. Presidente Coll. Sindacale In essere 
SPC Green S.p.A. Sindaco Cessata 
   

 
 

*** *** ***  

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui sia stato socio negli ultimi 5 anni, 
indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società, secondo la tabella che segue: 

 
Denominazione Società Partecipazione Stato Partecipazione 

(corrente/non corrente) 
Zephiro Investments S.r.l. 33% corrente 
EY S.p.A.  Non corrente 
   

Nome e cognome Franco Raddi 

Data e luogo di nascita e nazionalità 8 marzo 1958- Montalbano Jonico-Italia 

Indirizzo   Via Pavia, 15- Montalbano Jonico 

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio 

Carica / funzioni presso la Società  Presidente Collegio Sindacale 
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3. DICHIARAZIONI DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni: 

 
a) abbia subito una condanna inflitta da un provvedimento giudiziale emesso in qualsiasi grado per reati 

che prevedano una pena detentiva;  

Sì [_]  No [X] 

 
b) sia stato coinvolto in fallimenti, procedure concorsuali, concordati volontari o individuali; 

Sì [_]  No [X] 

 
c) sia stato amministratore di società al momento in cui queste sono state coinvolte (ovvero dodici mesi 

prima che fossero coinvolte) in procedure fallimentari, liquidazioni obbligatorie, concordati preventivi, 
amministrazione controllata e straordinaria, concordati o composizione o riorganizzazione dei rapporti 
coi creditori in generale o con una classe di creditori; 

Sì [_]  No [X] 

 
d) sia stato socio di società di persone al momento in cui queste sono state sottoposte (ovvero dodici 

mesi prima che fossero sottoposte) a liquidazione obbligatoria, amministrazione controllata o 
straordinaria, o concordato volontario; 

Sì [_]  No [X] 

 
e) abbia subito sequestri o esecuzioni su propri beni ovvero su beni di società di persone delle quali era 

socio al momento degli eventi o nei dodici mesi precedenti tali eventi: 

Sì [_]  No [X] 

f) sia stato soggetto a richiami pubblici emessi da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di 
vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), interdizioni da parte di tribunali o altre autorità 
giudiziarie dalla carica di amministratore di società o di membro di organi di direzione o dalla gestione 
degli affari di qualunque società: 

Sì [_]  No [X] 

 

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle 
fattispecie: 

 _N/A_ 

4. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ 

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi 
interessi privati e/o altri obblighi. 

Sì [_]  No [X] 

 In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie: 

_N/A__ 

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali Lei è 
stato scelto quale membro del Collegio Sindacale della Società. 
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Sì [_]  No [X] 

 In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione dell’accordo o intesa: 

__N/A_ 

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di 
controllo della Società 

 

Sì [_]  No [X] 

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto di parentela in essere: 

_N/A___ 

 

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la sua idoneità a rivestire il 
ruolo di componente del Collegio Sindacale della Società, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività 
professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.) 

_N/A____ 

5. REQUISITI DI INDIPENDENZA 

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, confermare il possesso 
dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2399 del codice civile (si veda allegato per sintesi delle disposizioni): 

Sì [X]  No [_] 

 In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa: 

 __N/A__ 

*** *** *** 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nelle risposte di cui sopra che si sia 
verificato tra la data del presente questionario sino alla data di nomina. 

 

Montalbano Jonico 16/04/2021 

 

Franco Raddi     

 

     

Firma 
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Allegato (Compendio Normativo di Sintesi) 

Art 2399 c.c. – Cause d’ineleggibilità e di decadenza 

1) Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i 
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la 
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle 
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione 
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 

Art. 2382 c.c. – Cause d’ineleggibilità e di decadenza 

1) Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o 
chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità 
di esercitare uffici direttivi. 



 Retail

• Euronics
• Despar
• …………………………
 Transportation-Automotive

• Hitachi Rail Italy-STS (quotato); 
• AnsaldoBreda–Finmeccanica (già quotato);
• Titagarh Firema; 
• Gruppo Caronte; 
• Gruppo Tirrenia – Finmare;
• Cofren-Wabtec; 
• Magneti Marelli-Gruppo Fiat; 
• Getrag;
• Magna;
• Isotta Fraschini-Gruppo Fincantieri;
• ……………………..
 Fashion

• Gruppo Sector;
• Ittierre;
• Piazza Italia;
• Essemoda;
• ………………………
 Utilities/ Energy

• Soc gruppo ENI;
• Gruppo PLT energia ( già quotato AIM); 
• IVPC Group; 
• Gori-Acea; Napoletana Gas- Italgas;
• Gruppo Energas-Q8
• Gas Natural; 
• …………………………
 Real Estate and Construction 

 Consulente aziendale, Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile

 Co-Founder e Partner di Zephiro Investments (2019-)

 Membro di Organi Sociali di diverse aziende operanti in differenti 
settori (energy, industriale,…)

 Of Counsel EY- Ernst & Young ( 2018-2020)

 Former Senior Partner di EY S.p.A.- Ernst & Young. Responsabile 
dell’aria sud di EY S.p.A.  (1986-2018, con diversi ruoli)

 Laurea in Economia e Commercio (1984)

 Lingue parlate: Italiano - Inglese 

 Già membro del Consiglio Direttivo delle Società di consulenza 
Confindustria- UN.I.NA. 

 Già membro del Comitato Tecnico Scientifico di Master 
organizzati in collaborazione con Università e Istituti di 
formazione.

 Responsabile di progetti in diversi ambiti professionali
quali:

 Consulenza aziendale e finanziaria

 Quotazioni (MTA, AIM)

 Audit, Accounting transition, IFRS conversion

 Due Diligence ed operazioni di M&A (Buy-Sell side)

 Valutazioni aziendali e Business modelling

 Business review

 Financial analysis

 Ristrutturazioni finanziarie di gruppi.

 Riorganizzazioni societarie

 Settori-Società (alcuni clienti/progetti)

 Manifatturiero

• Gruppo  Natuzzi (quotato al NYSE);
• Gruppo Ciccolella ( già quotato MTA);
• Pirelli Cavi; 
• Silgan White Cap (quotato NYSE);
• Gruppo Tecnocap; 
• ………………………….
 Healthcare

• Gruppo Pierrel (quotato MTA);
• Genetic Group;
• AUSSL-Enti Ospedalieri
• Vari IRCSS; 
• GVM
• ……………………….
 Servizi

• Vantea Group (quotata AIM)
• ……………………….

Place image

here.

Refer to

guidelines

Franco Raddi

Mobile +39 335-6309208

Email fr.raddi@gmail.com

Background Professional Experience

Skills
 Maturato significative esperienze, in oltre 30 anni di attività 

professionale: consulenza aziendale, corporate finance, revisione 
contabile, quotazioni, operazioni straordinarie, M&A, due 
diligence, valutazioni aziendali, ristrutturazioni aziendali.

 Pubblicato vari articoli per riviste specializzate su argomenti 
tecnico-professionali.

 Coautore del «Manuale delle procedure di controllo della qualità 
per il sindaco-revisore», emanato dal Consiglio Nazionale DCEC

 Relatore in convegni/corsi universitari- Scuole di Formazione

CV Franco Raddi

















 
CURRICULUM VITAE 

 
 
COGNOME: Stinca 

NOME:   Cristofaro 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Sant'Agnello (NA), 07/07/1968 

RESIDENZA: Piano di Sorrento, via Rivolo San Liborio n. 3 

STUDIO: Piano di Sorrento, via Mortora San Liborio n. 59 tel 081/8088095 fax 081/5342634 

DIPLOMA DI MATURITA': I.T.C. Di Sorrento conseguito con la votazione di 58/60 

DIPLOMA DI LAUREA: COMMERCIO INTERNAZIONALE E MERCATI VALUTARI, 

conseguito presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli in data 28/09/1992 con la votazione di  

105/110 

OBBLIGHI DI LEVA: Assolti dal mese di maggio del 1993 al mese di maggio 1994. 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA: Conseguita 

nella prima sessione di esami dell'anno 1993 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORRE ANNINZIATA: 

conseguita in data 15/07/1994   

ISCRIZIONE ALBO REVISORI UGGICIALI DEI CONTI: Con pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale – IV serie speciale n. 87 del 2 novembre 1999. 

ESPERIENZE LAVORATIVE: Attività libero professionale di Dottore commercialista, attinente 

consulenza tributaria, aziendale, societaria, anche relativamente settore dei pubblici appalti, ecc. 

avviata nel 1995, e fra l'altro: 

 Già patrocinante in commissione tributaria per tutti i gradi di giudizio che l'abilitazione di 

dottore Commercialista consente, ivi compreso il patrocinio di enti Locali; 

 Già sindaco effettivo in varie società per azioni nonché presidente del collegio sindacale in una 

società mista pubblico-privato; 

 Attualmente membro del collegio sindacale in una società quotata in borsa e revisore dei conti 

presso il Comune di Torraca (SA);  



 Già Revisore dei Conti presso il Comune di Piano di Sorrento (NA) per due mandati e presso il 

Comune di Sant’Agnello (NA) per un mandato; 

 Già C.T.U. Presso il tribunale di Torre Annunziata con vari incarichi espletati; 

 Già membro del consiglio di amministrazione di società per azioni con una media di dipendenti 

durante l’intero anno solare che supera le 50 unità.  

CONOSCENZE INFORMATICHE: Buona conoscenza di office, di vari programmi gestionali, 

di entratel ed in generale dei programmi utilizzati dalla platea dei Dottori Commercialisti per 

interfacciarsi con la Pubblica amministrazione.  

LINGUE: Ottima conoscenza della lingua francese e discreta conoscenza della lingua inglese.  

Piano di Sorrento lì 16/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 



































SCHEDA PERSONA COMPLETA

ATTANASIO ROBERTO

XZ8JDV

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a VICO EQUENSE(NA) il
02/06/1975

Codice fiscale TTNRRT75H02L845G

Domicilio PIANO DI SORRENTO (NA)
CORSO ITALIA 142 CAP
80063

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

6

N. imprese in cui è Rappresentante 0

Informazioni storiche
N. imprese in cui era titolare di
almeno una carica

2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
GRAN PARADISO SRL
Numero REA: NA - 612534

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 433055571 estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche
 2  Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e
non più ricoperte

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

GRAN PARADISO SRL
C.F. 03171040631

revisore unico

PENISOLAVERDE  S.P.A.
C.F. 03684671211

consigliere
vice presidente del consiglio
d'amministrazione

ITALIAN TRADING COMPANY S.R.L.
C.F. 03892061213

revisore unico

SHEDIR  PHARMA S.R.L. UNIPERSONALE
C.F. 05986021219

sindaco supplente

PASSARELLI S.P.A.
C.F. 04777691215

sindaco

SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A.
C.F. 07887461213

sindaco supplente

GRAN PARADISO SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SORRENTO (NA) VIA CATIGLIANO 9 CAP 80067
Posta elettronica certificata:
HOTELGRANPARADISO@PEC.HOTELGRANPARADISO.COM
Codice Fiscale: 03171040631
Numero REA: NA- 612534

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.1  - Alberghi e strutture simili

Cariche revisore unico
Nominato con atto del 16/12/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

PENISOLAVERDE  S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SORRENTO (NA) VIA DEGLI ARANCI 35 CAP 80067
Posta elettronica certificata: PENISOLAVERDESPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 03684671211
Numero REA: NA- 621106

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/12/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 38.1  - Raccolta dei rifiuti

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 433055571
estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021

ATTANASIO ROBERTO
Codice Fiscale  TTNRRT75H02L845G

Scheda persona completa •            di     

...... 2

........................................................................... 4

2 5



Cariche consigliere
Nominato con atto del 07/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 07/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Cariche cessate CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 15/03/2006

Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/12/2007
Numero protocollo: 131042/2007
Data protocollo: 19/12/2007
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 06/12/2007 DATA

PRESENTAZIONE 07/12/2007

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/10/2010
Numero protocollo: 132543/2010
Data protocollo: 06/10/2010

ITALIAN TRADING COMPANY
S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA PLINIO IL VECCHIO 39-41 CAP
80053
Posta elettronica certificata: ITALIANTRADINGCOMPANY@REGISTERPEC.IT
Codice Fiscale: 03892061213
Numero REA: NA- 642584

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/10/2000
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.39.2  - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari,
bevande e tabacco

PEC della persona Posta Elettronica Certificata: ROBERTO.ATTANASIO@ODCECTORREANNUNZIATA.IT

Cariche revisore unico
Nominato con atto del 16/12/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SHEDIR  PHARMA S.R.L.
UNIPERSONALE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PIANO DI SORRENTO (NA) VIA BAGNULO 95 CAP 80063
Posta elettronica certificata: SHEDIRPHARMA@PEC.IT
Codice Fiscale: 05986021219
Numero REA: NA- 788331

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.38.9  - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 27/04/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 433055571
estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021

ATTANASIO ROBERTO
Codice Fiscale  TTNRRT75H02L845G

Scheda persona completa •            di     3 5



PASSARELLI S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: SANT'AGNELLO (NA) CORSO ITALIA 374 CAP 80065
Posta elettronica certificata: PASSARELLISPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 04777691215
Numero REA: NA- 883531

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2  - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche sindaco
Nominato con atto del 13/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SHEDIR PHARMA GROUP
S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PIANO DI SORRENTO (NA) VIA BAGNULO 95 CAP 80063
Posta elettronica certificata: SHEDIRPHARMAGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07887461213
Numero REA: NA- 916992

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1  - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 11/02/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

 2  Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*) Stato impresa Carica

ATTIVITA' TURISTICHE ALBERGHIERE IACCARINO - A.T.A.I. SPA
C.F. 00275060630

CANTIERE NAVALE MARINA DI STABIA S.P.A.
C.F. 05437931214

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (20/04/2021)

Codice fiscale
00275060630

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data
di produzione del documento (20/04/2021)
Denominazione: ATTIVITA' TURISTICHE ALBERGHIERE IACCARINO - A.T.A.I. SPA
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: NAPOLI (NA) PIAZZETTA DUCA D'AOSTA 265 CAP 80132
Posta elettronica certificata: HOTELTRAMONTANO@PEC.IT
Numero REA: NA- 283409

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.1  - Alberghi e strutture simili

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 433055571
estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021

ATTANASIO ROBERTO
Codice Fiscale  TTNRRT75H02L845G

Scheda persona completa •            di     4 5



Cariche cessate CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE 20/06/2013 DURATA:  FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/06/2016
Numero protocollo: 75430/2016
Data protocollo: 02/06/2016
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/07/2016 DATA PRESENTAZIONE 04/08/2016 DURATA:  FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/10/2018
Numero protocollo: 127760/2018
Data protocollo: 09/08/2018

Codice fiscale
05437931214

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data
di produzione del documento (20/04/2021)
Denominazione: CANTIERE NAVALE MARINA DI STABIA S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA ALCIDE DE GASPERI 321 CAP
80053
Posta elettronica certificata: CANTIEREMDS@PEC.IT
Numero REA: NA- 753566

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.22.09 - Altre attivita' dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

Cariche cessate CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 23/05/2017 DATA PRESENTAZIONE 29/05/2017 DURATA:  FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/05/2019
Numero protocollo: 55214/2019
Data protocollo: 30/04/2019

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 433055571
estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021

ATTANASIO ROBERTO
Codice Fiscale  TTNRRT75H02L845G

Scheda persona completa •            di     5 5
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INFORMAZIONI PERSONALI Esposito Giuseppe 
 

 Corso Italia n. 288, 80065 Sant'Agnello (Na)  

 +39 3351254654     

giuseppeespositocommercialista@gmail.com 
pec: giuseppe.esposito425@odcectorreannunziata.it 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12/2019–alla data attuale  Revisore Legale/Sindaco Unico 
Kalì Srl a socio Unico, Piano di Sorrento (Na) (Italia) 

16/12/2019–alla data attuale  Revisore Legale/Sindaco Unico 
Dymalife Pharmaceutical Srl a socio Unico, Piano di Sorrento (Na) (Italia) 

21/05/2019–alla data attuale  Revisore dei Conti Unico 
Comune di Cimitile (Na) (Italia) 

30/04/2018–alla data attuale  Revisore Legale Unico 
EuroIttica Catering Srl a socio Unico, Sorrento (Na) (Italia)  

13/12/2016–24/01/2020  componente Collegio Revisori dei Conti 
Comune di Mugnano di Napoli (Na) (Italia) 

28/10/2014–alla data attuale  componente Collegio Sindacale 
Shedir Pharma Srl a socio Unico, Piano di Sorrento (Na) (Italia)  

30/09/2014–29/09/2017  Revisore dei Conti Unico 
Comune di Casalduni (Bn) (Italia) 

18/04/2007–24/05/2012 componente CDA 
Seteap SpA società partecipata dalla Napoletanagas SpA e soggetta all’attività di direzione e controllo 
dell'ENI SpA, Napoli (Italia)  

10/05/2006–21/06/2010 componente CDA 
Patto Territoriale Penisola Sorrentina SCpA, Meta (Na) (Italia)  

13/10/2005–alla data attuale  Presidente Collegio Revisori Legali 
Solagri SCrl, Sant'Agnello (Na) (Italia)  

15/09/2005–01/10/2011 Revisore dei Conti Unico 
Comune di Positano (Sa) (Italia) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

19/10/1998–alla data attuale  titolare Studio professionale consulenza tributaria e fiscale 
III Traversa San Michele n. 3 - Piano di Sorrento (Na) (Italia)  

01/06/1998–alla data attuale  direttore amministrativo 
Pieffe & Partners Srl, Nocera Inferiore (Sa) (Italia)  

05/10/1995 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista  
Istituto Universitario Navale oggi Istituto Universitario Parthenope, Napoli (Italia)  

27/03/1995 Diploma di laurea in Economia Marittima e dei Trasporti  

Istituto Universitario Navale oggi Istituto Universitario Parthenope, Napoli (Italia)  

1986–1987 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico G. Salvemini, Sorrento (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 B1 A1 A1  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite nel corso della pluriennale esperienza lavorativa nel 
settore della consulenza 

competenze professionali ° iscritto dal 04.06.2020 all'Albo dei Revisori Legali accreditati di Fondo Conoscenza – Fondo 
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – Corso d’Italia n. 39 - Roma; 

° iscritto dal 08.05.2019 all’elenco di cui all’art. 1 della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 
14.02.2017 recante la definizione dei criteri e delle procedure per la scelta dei componenti dei Collegi 
dei Revisori degli enti del sistema camerale, di cui alla legge 29.12.1993, n. 580 e s.i.m.; 

° iscritto dal 29.03.2017 al n. 110 all'Albo dei Revisori Legali accreditati di Fondo Lavoro – Fondo 
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle micro, piccole, medie e 
grandi imprese – via Angelo Bargoni n. 78 - Roma; 

° iscritto dal 27.11.2012 all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali in applicazione del decreto del Ministro 
dell'interno del 15.02.12 n. 23;  

° iscritto dal 20.03.2006 all'Albo dei Periti Penali del Tribunale di Torre Annunziata (Na); 

° iscritto dal 31.01.2002 al n. 1551 dell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Torre Annunziata 
(Na); 

° iscritto dal 15.10.1999 al Registro dei Revisori legali al n. 95987 (pubblicato sul supplemento 
straordinario alla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 87 del 02.11.99, D.M. del 15.10.99); 

° iscritto dal 21.04.1997 al n. 425 sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili – Circoscrizione del Tribunale di Torre Annunziata (Na) 
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 competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Attestato di frequenza del corso informatico organizzato dall’ENTE RICERCA L.P.D. – Pozzuoli (Na) con 
valutazione finale 60/60  


	 1 ▪ Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche
	 2 ▪ Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

