








CURRICULUM VITAE 

________________________________________________________________________________ 

 

Giancarlo Selci 
 

Luogo di nascita  Pesaro, 

Data di nascita  02.01.1936 

Residenza  Strada Angelo Custode 90, Pesaro (PU) 

Nazionalità  Italiana 

 

 

1936  
 

Trascorre l’infanzia, non priva di ristrettezze a motivo della guerra, tra le pareti del laboratorio del 

padre, un calzolaio di professione, gli amici della strada e del cortile e l’attesa che la guerra finisse 

per vedere che cosa avrebbe fatto da grande. La buona dose di ottimismo e la voglia di lavorare hanno 

caratterizzato la personalità di Giancarlo Selci sin da giovanissimo. Conclusi gli studi dell’obbligo si 

sente più attratto dall’attività meccanica sperimentale e dallo sport che dai libri. 

 
1951 A 15 anni viene assunto come apprendista tornitore dalle officine Benelli, una fabbrica motociclistica 

in pieno sviluppo che si apprestava a divenire in pochi anni una delle marche più prestigiose d’Italia. 

Subito si distingue per le insolite capacità di osservazione e per il dinamismo nel tradurre, con metodo 

tutto personale, la teoria in pratica, con una spiccata sensibilità per i metodi di lavoro in ambito 

meccanico. In quegli anni approfondisce la conoscenza dei processi di produzione e 

dell’organizzazione del lavoro analizzando sistematicamente le macchine operatrici utilizzate 

dall’azienda e razionalizzando l’impiego di quelle affidate. È nel duro ambiente dell’officina che si 

plasmano la sua determinazione, la sua professionalità, la fiducia in se stesso e le idee chiare sul 

modo di affrontare il futuro. 

 
1958 Lascia la Benelli per assolvere agli obblighi militari e frequenta un corso al Centro di 

Specializzazione della Cecchignola a Roma. Qui, come fresatore e tornitore, ha modo di dimostrare 

il suo grande mestiere. 

 

1959 Ritornato a Pesaro Giancarlo Selci si sposa con Anna Gasparucci, compagna di vita e braccio destro 

nella futura azienda. 

 

1960 Comprende che lo scenario economico della provincia sta assumendo caratteristiche diverse da quelle 

tradizionali e in presenza di fermenti imprenditoriali decide di dar corpo alle sue energie, alla sua 

capacità e alle sue idee fondando la Giancarlo Selci &C, un’officina meccanica che da subito si 

contraddistinguerà per essere la più attrezzata di Pesaro. Dopo i primi 2 anni di fatica ed investimenti, 

comincia a fornire lavorazioni di pezzi meccanici per Otomelara, Gruppo Fiat, Aermacchi e per la 

stessa Benelli. 

 

In aprile nasce il figlio Roberto Selci. 

 

1968 

 

Grazie ai contatti con i mobilieri della zona già dagli inizi degli anni ’60 Giancarlo Selci inizia a 

concepire e realizzare i primi prototipi di macchine per la lavorazione del legno. Mette a punto la 

prima macchina utensile per il legno, una foratrice multipla destinata a sconvolgere il mercato dei 

mobilieri che in quegli anni cominciava a crescere esponenzialmente. 

 

1969 Il successo dell’idea fa nascere un’impresa a se stante: Biesse. L’azienda produce macchine per la 

lavorazione del legno, in particolare foratrici. 

Da subito l’imprenditore riesce a soddisfare ed anticipare le esigenze della produzione mobiliera 

elevando, al tempo stesso, gli standard qualitativi delle macchine. Amplia il business di Biesse 

introducendo macchine inseritrici di spine e basette e, dopo l’avvento del pannello truciolare, nel 

1977 progetta e realizza - per la prima volta al mondo - una foratrice da linea Biesse a Controllo 

Numerico, la Logic Control. 

 



1983-1985 Il successo di Selci e della sua azienda è costante e inarrestabile: il 1983 è l’anno importantissimo in 

cui viene presentata la prima foratrice a CN “punto a punto” [flessibile] della serie Rover e nel 1985 

arriva la prima linea integrata di foratura flessibile, Matrix. 

 

1987 Alcuni amici vetrai chiedono insistentemente a Giancarlo Selci di adattare una macchina per la 

lavorazione del legno al settore del vetro. La Biesse è in un periodo di crescita impetuosa e non è 

facile distogliere risorse ed attenzione per dedicarle ad un altro segmento. Fino ad ora, nonostante le 

profonde correlazioni tra un pannello e una lastra di vetro, le innovazioni in questo campo erano state 

ben poche. Giancarlo Selci, da imprenditore accorto e dotato di grande capacità d’innovazione, 

riesce, sfruttando alcuni concetti meccanici ed elettronici delle macchine per la lavorazione del legno, 

ad applicare ed adattare la tecnologia ormai in suo possesso al nuovo settore industriale, quello delle 

macchine destinate alla lavorazione del vetro piano. Nasce una nuova azienda, Intermac, oggi 

marchio incontrastato a livello mondiale nel campo dei centri di lavoro a CN per la lavorazione del 

vetro. 

 

1988 Si affianca il figlio unico Roberto Selci nel lavoro in azienda. 

 

Fine anni ’80-

metà anni ‘90 

Intuisce la straordinaria espansione del mercato ed i cambiamenti in atto nei principali gruppi 

industriali e promuove e rafforza la presenza di Biesse all’estero, già sul finire degli anni Ottanta, 

con la creazione di filiali commerciali (nel Nord Italia, in America, in Canada, nel Regno Unito, in 

Asia) l’ampliamento della 

gamma di macchine (sezionatrici, macchine per l’assemblaggio e l’imballaggio, per l’automazione e 

la movimentazione per l’industria del mobile, per la bordatura dei pannelli), l’invasione di mercati 

tecnologicamente simili (Intermac entra nel mercato del marmo con la produzione di macchine per 

la lavorazione di lastre di marmo e granito; costituisce HSD per la progettazione, produzione e 

commercializzazione di componenti elettronici ed elettromeccanici). 

 

1997-2000 Guida, - dimostrando capacità di delega nei confronti di un management giovane, capace e motivato 

-, un processo di profonda ristrutturazione aziendale. Nel 1997 vara una nuova struttura organizzativa 

in parallelo con un progetto di semplificazione societaria che consente di affrontare senza difficoltà 

la inarrestabile ed aggressiva politica di crescita dell’azienda. Anno dopo anno il Gruppo Biesse 

diventa sempre più una realtà multinazionale con presenze significative in ogni parte del mondo 

anche attraverso una rete di società commerciali. Un ulteriore traguardo nel lavoro dell’imprenditore 

nella ricerca dell’eccellenza è rappresentato dall’ottenimento da parte di Biesse della certificazione 

ISO 9001 dal Rina. La quota del fatturato consolidato dedicata all’esportazione è ormai stabilmente 

vicina all’80%, anche grazie all’apertura di nuove filiali in tutti i più importanti mercati europei e 

dell’Asia- Pacific; è con questi connotati che il Gruppo si prepara una ulteriore nuova fase della sua 

storia. 

 

2001 Biesse si quota alla Borsa Valori di Milano, segmento STAR, come “storia di successo” di una 

piccola industria italiana nata e cresciuta intorno al talento ed alle capacità imprenditoriali di un vero 

“self made man”. Oggi Biesse è nel FTSE IT Mid Cap. 

 

Oggi Ad oltre 50 anni dal suo ingresso nel mondo dell’imprenditoria, Giancarlo Selci Presidente di Biesse, 

trasmette ancora il suo entusiasmo e la sua grinta ai collaboratori all’interno del Gruppo guidato dal 

figlio Roberto, Amministratore Delegato, affiancato dalla fine del 2020 dal Co-Amministratore 

Delegato Massimo Potenza. 

L’azienda pesarese, nata in un piccolo locale in periferia, oggi è diventata una realtà industriale che 

occupa circa 4.000 persone, di cui oltre 1.500 nella provincia di Pesaro e Urbino, con inoltre un 

indotto di piccoli e medi fornitori, cresciuti intorno allo sviluppo di Biesse e delle sue numerose 

società controllate e partecipate, cardine dell’economia locale. 

La filosofia vincente che Giancarlo Selci ha trasmesso negli anni all’interno del Gruppo Biesse, 

quella in particolare legata alla continua ricerca di sviluppo ed idee innovative, è stata negli anni 

estesa dalla stessa famiglia Selci ad attività legate anche al mondo dell’istruzione con eventi 

formativi, seminari, collaborazioni e finanziamenti con le Università del territorio e l’istituzione di 

borse di studio. 

 

Il Gruppo si interfaccia con enti di formazione ed organizzazioni attive sul territorio, ascoltandone 

richieste e aspettative, attento alle necessità delle diverse dimensioni locali in cui opera. Impegnato 

nella promozione di iniziative sociali e culturali, predilige collaborazioni volte a sostenere la 

formazione e il territorio, ponendo particolare attenzione a progetti indirizzati ai bambini, ai giovani 

e alla cultura.  



Credendo fermamente nel valore della formazione costante, promuove un dialogo partecipativo con 

Istituzioni, Università, scuole di formazione e centri di ricerca nazionali e internazionali e sviluppa, 

con il loro contributo, progetti di interesse comune per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro, implementando ricerche per lo sviluppo di nuove tecnologie e pratiche aziendali.  

 

 









CURRICULUM VITAE 

________________________________________________________________________________ 

 

Roberto Selci 
 

Luogo di nascita  Pesaro, 

Data di nascita  18.04.1960 

Nazionalità  Italiana  

Stato Civile Coniugato 

 

 

Studi  Diploma di maturità scientifica  

Corso Marketing c/o INSEAD di Fontainebleau  

Corsi Exceutive presso HARVARD University e SDA Bocconi 

 

Lingue  Italiano madrelingua  

  Inglese fluente  

 

Esperienze professionali  

1988 - oggi 
 

Amministratore Delegato di Biesse SpA. Oggi guida il Gruppo promuovendo un processo di 

innovazione e trasformazione digitale, affiancato da un team qualificato di manager e professionisti. 

 
dal 2003 

 
Presidente ed Amministratore Delegato di Biesse S.p.A.  

 
dal 2000 Amministratore Delegato di Biesse S.p.A. 

 

1999 Direttore Generale di Gruppo e Amministratore Delegato di Biesse Holding S.p.A., struttura 

Corporate del Gruppo Biesse 

 

1996 Direttore Generale di Gruppo e Amministratore Delegato di Bi.Fin. Srl, società finanziaria del 

Gruppo Biesse. 

Mantiene in tutto questo periodo una forte attenzione ai progetti di espansione commerciale, 

promuovendo in prima persona le fondazioni delle filiali (Francia, UK, Canada, Spagna, Germania). 

 

1995 

 

Direttore Generale 

  

1990-1995 Direttore Commerciale 

Durante il periodo di permanenza in Asia, responsabile del progetto di fondazione di una filiale a 

Singapore. Prolungata permanenza presso le filiali estere, in particolare c/o Biesse America, dove 

matura esperienze dirette di vendita, marketing, organizzazione del service e gestionale. 

 

1988-1990 Ingresso in azienda ed avvio del proprio percorso formativo nell’ambito commerciale-marketing.  
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Massimo Potenza 
 

Luogo di nascita  Bari 

Data di nascita  23.04.1960 

Nazionalità  Italiana  

Stato Civile Coniugato 

 

 

Studi  1983: Laurea in Economia e Commercio con lode (Università di Bari - Italia) 

1984 -1985: Master nel settore terziario (Roma)   

 

Lingue  Italiano madrelingua  

  Inglese fluente  

 

 

Esperienze professionali  

2020 - oggi 
 

BIESSE S.p.A. Co-Amministratore Delegato   

 
2019 - 2020 

 

 

Senior Strategic Advisor - The RoS (Renaissance of Strategy) 

Supporto strategico alle proprietà delle aziende e al Top Management. 

 

2018 - 2020 Senior Strategic Advisor - Il Prisma Architecture (Design Human Life: Progettazione architettonica 

- luoghi - spazi). 

 

2016 - 2020 Senior Advisor Consumer and Industrial Market - KPMG 

 (Progetti nei seguenti settori: Fashion & Luxury / Pharma / Food / Settore industriale). 

 

2015 - oggi Co-Fondatore - Società Smartive 

L’attività di riferimento è rappresentata dal supporto agli enti nel processo di cambiamento ed 

evoluzione delle persone e della cultura aziendale per affrontare la Trasformazione Digitale. 

 

2019 - 2020 

 

 

Membro indipendente del consiglio di amministrazione - Human Company (Villaggio turistico, 

Camping, Hotel). 

  

2015 - 2019 

 

Senior Strategic Advisor - McCrescendo 

Attività di supporto strategico al Top Management. Definizione delle strategie aziendali e definizione 

dell'offerta di prodotto. Posizionamento e architettura dei marchi.  

 

2014 – 2015 

 

 

2014 – 2015 

 

 

2012 – 2013 

 

 

 

2009 - 2011  

 

 

 

 

Membro del Consiglio di Amministrazione & CEO Pernigotti S.p.A. (società boutique nella 

produzione di cioccolato e gelato), parte del Gruppo Toksoz. 

 

Membro del consiglio AIDEPI 

AIDEPI Rappresenta le industrie manifatturiere nazionali del settore alimentare. 

 

Senior Strategic Advisor 

Definizione della strategia e del business plan di un'azienda italiana operante nel settore della 

produzione di olio d'oliva. 

 

Amministratore Delegato del Gruppo Barilla (Barilla Holding, Barilla Iniziative, Barilla G.&R. f.lli, 

Lieken AG). 

Azienda da 4,0 miliardi di € di vendite nette con 14.000 dipendenti in 17 paesi raggruppati in tre 

divisioni: Europa, Americhe, Africa-Asia-Australia. 

 



2007-2009 

 

 

 

 

2007-2011  

 

 

 

 

 

2003-2007 

 

 

 

 

2003-2007  

 

2001-2003 

 

1999-2001 

 

1996-1999  

 

 

1989-1996 

 

 

 

 

 

1985-1989 

 

Barilla G.&R. Fratelli - CEO 

Barilla G. &R. Fratelli rappresentante l’80% del gruppo Barilla (senza Kamps-Lieken) con i marchi 

di pasta (Barilla, Voiello, Misko, Filiz, Yemina e Vesta) e di panetteria (Mulino Bianco, Pavesi, 

Wasa, Harrys) e la logistica (N1). 

 

Membro del CDA       ECR Europe 

Membro del CDA       Indicod-ECR Italia 

Membro del CDA       IBC 

Membro del CDA       UPA 

Membro del CDA       Centromarca 

 

Barilla G.&R. F.lli - General Manager Bakery Business Unit 

- European Bakery Organization  

La Business Unit Bakery di Barilla, una divisione da oltre 1 miliardo di euro, comprende i marchi 

leader Mulino Bianco e Pavesi in Italia e Wasa in tutto il mondo.  

 

Member of the board AIDI 

 

Barilla G. & R. Fratelli – Finance Director Bakery Business Unit 

 

Barilla G. &R. Fratelli – Group Planning and controlling director 

 

Barilla G.&R. Fratelli – Bakery Business Unit   

Director Planning, controlling and business development  

 

Unione Laboratori - Gran Milano - Le Tre Marie  

(Gruppo Barilla)  

Planning and controlling manager  

CFO & CIO 

Director Marketing, Research and Development 

 

Barilla G.&R. Fratelli 

Controller 
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Rossella Schiavini 
https://it.linkedin.com/in/rossellaschiavini/it 

rossella.schiavini@gmail.com 
+39 349 4599024 

Introduzione 
Ho una pluriennale esperienza professionale maturata nel settore banche/finanza italiano ed 
internazionale (UK, EMEA) nell’area Wholesale/Corporate&Investment banking.  

Gli ultimi dieci anni di carriera nel settore li ho svolti in Rabobank (www.rabobank.com) dove ho 
dapprima ricoperto il ruolo di Country Head per l’Italia con l’incarico di ridisegnare il focus di business e 
rilanciare l’attività corporate sul settore Agri-Food.  Dal 2011 sono poi diventata responsabile della 
Divisione Corporate per l’Europa con base a Londra.  In questo ruolo ho costruito la Divisione 
coordinando lo sforzo commerciale su sette filiali e due sussidiarie (Polonia e Turchia) dove ero membro 
del CdA locale.  Oltre a gestire clienti e risorse di team, avevo la responsabilità diretta di un portafoglio 
di ca. EUR 10 bn e di un conto economico di ca. Eur 175 mln.  Ho quindi esperienza di gestione di rischi 
di credito ed operativi, sono stata membro permanente del Comitato Crediti e del Comitato Controllo e 
Rischi per la Regione Europa, oltre che membro del Comitato Esecutivo.  

Nel 2016 ho deciso di lasciare Rabobank e Londra per rientrare in Italia ed iniziare un nuovo percorso 
professionale orientato da un lato a consulenze in ambito strategico - finanziario e dall'altro a ruoli come 
Consigliere di Amministrazione, grazie al mio profilo Executive ed alle esperienze di consigliere 
esecutivo.   

Dal 2017 siedo nel Consiglio di Amministrazione di Marr SpA (www.marr.it Gruppo Cremonini), società 
leader nel settore della Food Logistics, e sono membro del Comitato Controllo e Rischi.  Dal 2018 sono 
membro del Consiglio di Amministrazione di Bper SpA (www.bper.it) e Presidente del Comitato 
Esecutivo. 

Mi interessa il tema dell’innovazione e della trasformazione digitale di imprese consolidate.  Dal 2017 
collaboro con Polihub, l'innovation hub e acceleratore di impresa del Politecnico di Milano, come tutor 
per manager e start up in alcuni programmi di accelerazione.  In questo ruolo, affianco start up e 
manager nella valutazione e gestione dei rischi associati ai progetti di innovazione, applicando il metodo 
della Lean Start up.   

Nel corso della mia carriera professionale ho sempre dimostrato forte capacita’ di avvio e crescita di 
nuove aree di attività e linee di business.  L'interesse verso l'ecosistema delle start up è quindi venuto 
naturalmente, e mi permette di mettere a disposizione l'esperienza e le competenze manageriali 
sviluppate nel corso della mia carriera. Sono infatti Business Angel in due Fintech: SplittyPay - 
https://www.splittypay.com –  una piattaforma di shared payment per dividere una transazione su più 
forme di pagamento; FLEAP https://fleap.io, una piattaforma software basata su tecnologia Blockchain 
per emettere e scambiare asset digitali di natura finanziaria e non, e in cui sono membro dell’Advisory 
Board. 

Sempre in tema di innovazione e trasformazione digitale, nel 2020 ho completato il programma 
Executive in Digital Transformation Strategy del MIP, la School of Management del Politecnico di Milano.  
Questo percorso mi permette di sistematizzare le esperienze sul campo in ambito start up, e di allargare 
la visione sui macro trend di innovazione che caratterizzano il nostro presente, integrando la formazione 
professionale in leadership, strategia, management, sviluppata nel corso della carriera ed il background  
accademico. 
 
 
Esperienze professionali 

2018 – presente Gruppo BPER 
Presidente del Comitato Esecutivo 

Membro del CdA 

2017 – presente Marr SpA 
Membro Non Esecutivo Indipendente del CdA 

Membro del Comitato Controllo e Rischi 
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2017 – presente Polihub/Eptagon Lab  
Start up tutor e Lean Start up advisor nell’ambito dei programmi di accelerazione del Polihub 

Business Angel  

2016 - presente Senior Advisor 
Consulenza su strategia di business, governance e gestione rischi 

2013 – 2015  Rabobank Turchia 
Membro Esecutivo del CdA 

Membro del Comitato Rischi, Credito e AML 

2012 - 2015  Rabobank  Europe - Head Corporate Clients Europe 
Responsabile Europa della divisione Global Corporate Client (60+ FTEs e fatturato 2015 di ca. Eur 
175m+) 

Gestione di 7 filiali, 1 sussidiaria (Turchia) ed un Ufficio di Rappresentanza (Russia) 

Membro del Comitato Esecutivo, Rischi, Credito, AML Europa 

2008 – 2012 Rabobank - Country Manager Italia 
Rappresentante legale per la banca in Italia e responsabile gestionale della filiale (22 FTEs con 5 riporti 
diretti e fatturato 2012 di ca. Eur 20+ mln) 

2006 – 2008 Rabobank - Head of Corporate Banking and Corporate Finance Italia 
Responsabile per lo sviluppo commerciale con la clientela corporate e del coordinamento delle risorse 
di coverage dedicato 

2002 – 2006 Royal Bank of Scotland  Italy - Managing Director/ Senior Banker 
Responsabile origination debito e prodotti di finanza strutturata su clienti corporate nel settore 
Consumer/Energy e TMT 

2001 – 2002 Hutchison Whampoa Italia/H3G - Head of Capital Markets Italy 
Responsabile del processo di funding dello start up per la prima rete UMTS in Italia, riporto al CFO 

1992 – 2001  Banca Commerciale Italiana (ora IntesaSanPaolo) 
Ho iniziato come Associate nel team di Corporate Finance e nel 1998 sono stata nominata Managing 
Director e Global Head del settore “Telecom, Media, Technology” nella divisione di Corporate Finance 

1991 – 1992 Analyst - Johnson & Higgins (ora Gruppo Marsh) 

Formazione accademica 
1988 - 1991 Master of Science in Economics – Politics of the World Economy,  

London School of Economics and Political Science – LSE, Londra 
Borsa di studio Fondazione L.Einaudi  

1985 - 1990 Laurea in Scienze Politiche, votazione 110/110 e lode  
L.U.I.S.S., Roma 

Altra principale formazione professionale 

Professionale 
Politecnico di Milano School of 
Management - MIP 

2019- 
2020 

Digital Transformation Strategy - Executive Program 

Chartered Institute for Securities and 
Investment – CISI – Londra, UK 

2013 Principles of Financial Regulation 
 

Board education 
Assonime/Diritto Bancario 2020 Il nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate 
NED Community Milano  Membro dal 2017 
Assogestioni  2017 Induction Follow up – La responsabilità degli 

Amministratori e dei Sindaci nelle società quotate 
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Assogestioni 2016 Induction Session per Amministratori e Sindaci di società 
quotate 

In the Boardroom  2014  Percorso di formazione per Consiglieri di CdA promosso 
da Valore D, Linklaters, GE 

Management  
University of Chicago, Booth School 
of Business  

2013 Executive Education – Strategy 

London Business School 2012 Executive Education –Leadership 
HEC 2012 Executive Education –Strategy and Change Management 
Harvard Business School  2011 Senior Leadership Programme  
IESE Business School 2008 – 

2009 
Talent Development Programme 

Altre esperienze  
2016 Cammino di Santiago 

Da St Jean Pied de Port a Santiago e Finisterre a piedi 

1988 – 1989 Programma Erasmus presso The London School of Economics and Political 
Science – Facolta’ di Economia 

1984 – 1985 ONG Experiment in International Living - Programma di scambio tra licei presso 
la Winslow High School, Arizona, US 



 

 

Spettabile  
BIESSE  S.p.A.  
Via della Meccanica, 16 
61122 Pesaro 
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.  

La sottoscritta ROSSELLA SCHIAVINI nata a Gallarate (VA) l’8 maggio 1966, codice fiscale 
SCHRSL66E48D869R, con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione 
di BIESSE S.p.A. proposta dal socio Bifin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,   

DICHIARA 

(i). di accettare la candidatura ad amministratore di BIESSE S.p.A., 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 di BIESSE S.p.A. vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente 
per l'assunzione di tale carica;  

(iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, 
specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con 
regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, 
come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;  

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del 
decreto legislativo n. 58/1998 nonché dal Codice di autodisciplina delle società quotate in merito ai 
requisiti e al ruolo degli amministratori indipendenti nelle società quotate in mercati regolamentati,  

DICHIARA 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo 
n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina. 

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae 
personale e professionale aggiornato, con indicazione delle cariche di amministratore e/o sindaco e/o 
liquidatore nonché delle cariche rivestite in procedure concorsuali negli ultimi 5 anni.  

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BIESSE 
S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, 
ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs.101/2018 (e successive modifiche ed 
integrazioni) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

 

Milano, 2 marzo 2021 

 

 

 

_________________________ 



 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “GDPR”. 

 

I dati personali da Lei forniti nella “Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla 
carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti 
di legge”, saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le 
finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base 
giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi 
dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo 
esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti 
saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati 
potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO 
all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.  

*** 

 

 

 

Io sottoscritto ROSSELLA SCHIAVINI, codice fiscale SCHRSL66E48D869R, dichiaro di aver 
ricevuto e preso visione dell’informativa come sopra resa dall’Emittente Biesse S.p.A. e di essere 
consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto in essere. 

 

 
 

 

Luogo e data dichiarazione 
Milano, lì 5 marzo 2021                    

 

Firma  

 

 

 



DICHIARAZIONE TITOLARITA’ CARICHE 

 
La sottoscritta ROSSELLA SCHIAVINI, nata a Gallarate (VA) l’8 maggio 1966, e residente a Milano, 
Piazza Napoli 2, codice fiscale SCHRSL66E48D869R, in relazione alla sua indicazione a candidato 
componente del Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo 
sociale da parte dell’Assemblea ordinaria convocata per il 28 aprile 2021, 

 

DICHIARA 

           di essere titolare dell’impresa 
______________________________________________________________ 
(nel solo caso di impresa individuale) 
 
 
         di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società  [indicare le 
cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc…), specificando il soggetto  
conferente]  
 
 

Carica Enti pubblici o 
privati/Società 

Soggetto (persona 
fisica/giuridica/Ente 

pubblico) conferente la 
carica/designazione 

Consigliere / Presidente 
Comitato Esecutivo 

BPER SpA Assemblea /CdA 

Consigliere Indipendente/ 
componente CCR 

MARR SpA Assemblea /CdA 

   
   
   
   
   

 
 
 

Milano, 5 marzo 2021         Firma 

             
 

           

 

X 



PPrrooff..  FFeeddeerriiccaa  RRiicccceerrii  
2200112222  MMiillaannoo  ––  CCoorrssoo  MMoonnffoorrttee,,  4422  

 
 

Profilo professionale sintetico di Federica Ricceri 

nata a Padova il 18 Ottobre 1972 

− Laurea in Economia Aziendale (organizzazione del lavoro), Università Commerciale 

Luigi Bocconi, Milano. Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, Università Ca’ 

Foscari 

− Professore associato presso l’Università IULM di Milano (H Index, Google Scholar: 17); 

− Visiting positions presso: Maquarie University and Sydney University  

− Cariche gestionali ricoperte in ambito accademico: Membro della Giunta di 

Dipartimento e Vice-Coordinatore del PhD programme in Economics and Management 

(ENG), presso il Dipartimento di Economia Aziendale Marco Fanno dell’Università 

degli Studi Padova. Membro della Giunta del Dipartimento di Business e Diritto 

dell’Università IULM di Milano.  

− Membro dell’editorial advisory board di Accounting Auditing and Accountability 

Journal, membro dell’editorial board di Accounting Forum e di Meditari Accounting 

Research. 

− Docente di corsi di laurea triennale, magistrale, di dottorato e Master in ambito 

economico-aziendale. In particolare, dal 2015 è stata docente di corsi magistrali in lingua 

inglese nei seguenti ambiti: Risk and performance measurement (Firms’ valuation),  

Financial Communication and Investor Relations, Management Accounting (Planning 

and Control Systems); Supervisor di Industrial Phd 

− Autore e coautore di monografie internazionali e di numerose pubblicazioni su riviste 

referate (nazionali e) internazionali per le quali ha ottenuto riconoscimenti a livello 

(nazionale ed) internazionale.  

Principali ambiti di pubblicazione/ricerca: Comunicazione economico-finanziaria, 

Sostenibilità d’impresa (ESG, CSR), Risorse immateriali, Sistemi di pianificazione, 

controllo e misurazione della performance. 

Marzo, 2021 



Principali pubblicazioni 
 
The past, present and, future for Intellectual Capital Research: an overview, in The 
Routledge Companion to Intellectual Capital, Routledge, 2018. La filantropia 
strategica nelle fondazioni italiane, Wolters Kluwer, Milano, 2018. Behind 
camouflaging: traditional and innovative theoretical perspectives in social and 
environmental accounting research, Special Issue of Sustainability Accounting, 
Management and Policy Journal “Camouflaging of corporate (un)sustainability”, 
2016. The use of non-financial performance indicators and organisational 
performance: an empirical analysis of Italian firms, International Journal of 
Business Performance Management, 2015. CSR reporting practices and quality of 
disclosure: An empirical analysis, in Critical Perspectives on Accounting, 2015. 
Reflections and Projections: A Decade of Intellectual Capital Accounting 
Research, British Accounting Review, 2012. The management of Knowledge 
Resources in SMEs: An Australian case study, Journal of Knowledge Management, 
2012. The Strategic Management of Knowledge Resources, International Journal of 
Learning and Intellectual Capital, 2011. The Management of Knowledge Resources 
within Private Organisations: Some European “BetterPractice” Illustrations, in 
Knowledge Management for Process, Organizational and Marketing Innovation: 
Tools and Methods, IGI Globa 2011. Employee morale, non-financial performance 
measures, deployment of innovative managerial practices, and shop-floor 
involvement in Italian manufacturing firms, British Accounting Review, 2010. 
Critical Analysis of International KR guidelines for Knowledge-Intensive 
organisations, in Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations 
IGI Global, 2009. Intellectual capital a user’s perspective, Management Research 
News (currently Management Research Review) 2008. Intellectual Capital and 
Knowledge Management: Strategic Management of Knowledge Resources, 
Routledge, London and New York, 2008. Intellectual Capital Reporting: 
Investigations into Australia and Hong Kong, Research Monograph, The Institute 
of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), Edinburgh, 2007. Non-financial 
performance measures in the Italian manufacturing firms, in Non-financial 
performance measurement and management practices in manufacturing firms: a 
comparative international analysis, studies in managerial and financial accounting, 
2007. The Voluntary Reporting of Intellectual Capital: Comparing Evidence from 
Hong Kong and Australia, Journal of Intellectual Capital, 2006. Intellectual Capital 
Disclosure (ICD): a comparison of Italy and the UK, Journal of Human Resource 
Costing & Accounting, 2006. The deployment of advanced management 
accounting techniques in Italian manufacturing firms: an empirical investigation”, 
in Neely A., Kennerley M. e Walters A., Performance Measurement and 
Management: Public and Private, Center for Business Performance, Cranfield 
School of Management, 2006. Using content analysis as a research method to 
inquire into intellectual capital reporting, Journal of Intellectual Capital, 2004. 
Italian annual Intellectual Capital Disclosure: an empirical analysis, Journal of 
Intellectual Capital, 2003 
 

 
 
 
 

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbpm
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbpm








Curriculum breve Massimiliano Bruni 

 

 
Massimiliano Bruni 
Teramo, 21 agosto 1967 
 

 

Residenza: Viale Cesare Battisti, 7 – 05100 Terni (TR) 
Domicilio: Via Cascina Bianca, 8/2 A – 20142 Milano (MI) 
Ufficio: Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi – Università IULM 

Via Pietro Filargo, 30 – 20143 
Tel. +39 02 89141 2751 
Email: massimiliano.bruni@iulm.it 

  
 The Ros Srl 

Via Giovanni Bellezza, 8/A – 20136 Milano (MI) 
Tel. +39 02 5843 1385 
Email: m.bruni@the-ros.com 

 

Lingua madre: Italiano 
Altre lingue: Inglese, Francese 
Istruzione: Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 

London Business School 
City University Business School 

 

 

 

Profilo Accademico 

Professore Associato confermato di Strategia Aziendale, Università IULM; 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Marketing, Consumi e Comunicazione 

Membro del Board Scientifico di IULM Communication School 

E’ stato delegato del Rettore per i rapporti con le imprese e il mondo economico 

 

Docente Senior e Affiliate Professor dell’Area Strategia e Imprenditorialità dell’Area Strategia della SDA 

Bocconi 

Docente di strategia ai programmi MBA ed Executive MBA 

Docente del programma Elite di Borsa Italiana per i temi della gestione Strategica e della crescita 

aziendale dalla prima edizione 

Già fondatore e Direttore del Master in Management del Food&Beverage 

Già Responsabile del Knowledge Center in Food&Beverage 

Ha coordinato e partecipato a progetti di formazione per aziende italiane e internazionali, quali a titolo 

esemplificativo: ABB, ENI, Esselunga, Ferrero, Festo, illycaffè, Kone, Porsche Consulting Italia, Poste 

Italiane, Prysmian, Siemens, SKF, Smurfit Kappa, Snam. 

 

 

 

 

  



Curriculum breve Massimiliano Bruni 

2 
 

Alcune Pubblicazioni 

 

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative a scopo didattico a livello nazionale e 

internazionale. 

A titolo esemplificativo si indicano: 

- Massimiliano Bruni (con Assirevi, Borsa Italiana, McKinsey), Nuova Guida al Piano Industriale, 

2021, in corso di pubblicazione; 

- Massimiliano Bruni (con Angela Amodio e Federico Visconti), “Crescere nei settori matuti. 

Spunti da tre medie imprese dell’alimentare italiano”, Economia&Management, 2015, vol. 5, 

pp. 81-99; 

- Massimiliano Bruni (con Salvatore Sciascia, Laura D’Oria e Barbara Larraneta), 

“Entrepreneurial Orientation in low- and medium-tech industries: The need for Absorptive 

Capacity to increase performance”, European Management Journal, 2014, vol. 32, no. 5, pp. 

761-769; 

- Massimiliano Bruni (con Angela Amodio, Laura D’Oria e Salvatore Sciascia), Crescita e 

redditività – Le sfide per il successo delle medie imprese del Made in Italy, Egea, 2014; 

- Massimiliano Bruni, La crescita nelle aziende di marca, Egea, 2009; 

- Massimiliano Bruni (con Luana Carcano), La nautica italiana. Modelli di business e fattori di 

competitività, Egea, 2009; 

- Massimiliano Bruni (con Davide Ravasi e Alessandro Zattoni), Gruppi di imprese, quotazioni e 

privatizzazioni – Le discontinuità negli assetti istituzionali, Egea, 2003. 

 

 

 

Principali interessi di Ricerca e Professionali 

 

Il governo e la gestione strategica aziendale; La crescita d’impresa per via organica e per via esterna; 

Business Modelling; Strategie di branding; La competizione in settori maturi; Trasformazione e 

cambiamento aziendale. 

 

 

 

Profilo Professionale 

Da oltre 28 anni svolge attività di consulenza e di advisory strategica a supporto prevalentemente di 

medie e grandi aziende. 

Contribuisce attivamente e ha contribuito in passato allo sviluppo di visioni aziendali di lungo 

periodo, alla identificazione di percorsi strategici di crescita e di riposizionamento competitivo, con 

cambiamenti dei modelli di business. 

Ha partecipato e partecipa, con anche funzioni di coordinamento, a Comitati Strategici e Comitati di 

di Innovazione Strategica per grandi gruppi industriali in Italia e all’estero, quali: Sacmi e Puratos. 

Ha contribuito in maniera attiva al riposizionamento strategico di aziende e marchi quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, Arborea, BBM, BLM, Eridania, Frescobaldi, Gnutti Group, Omis, 

Sacmi Beverage. Smurfit Kappa Italia, Unigrà. 

E’ stato partner e fondatore di MC Crescendo e dal gennaio 2020 guida The RoS – The Renaissance of 

Strategy, una boutique di consulenza strategica in cui operano più di 15 professionisti 

 

 

Milano, marzo 2021 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Reg. UE 2016/679 

































 
CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 

Avv. Enrica Perusia 
 
 
 Of Counsel 
 RANALLI E ASSOCIATI 
 Corso Re Umberto 8 - 10121 Torino 
 0113476244265 – 3476244265 
 enrica.perusia@ranallieassociati.it 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Ruoli e incarichi attualmente ricoperti: Componente dell’Organismo di Vigilanza di: MONDADORI 
Retail SpA, MONDADORI Electa SpA;  

 Presidente dell’OdV di Fincos Finanziaria Costruzioni SpA; 
Supporto al Collegio Sindacale/OdV di: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, 
Fideuram Vita SpA, Ativa Spa, Eurolink SpA, Immobiliare Stampa SpA;  
Amministratore STP Riccardo Ranalli srl; 
Componente Gruppo di lavoro “231 e legalità” di Confindustria.  

 
Presente: Of Counsel dello Studio Ranalli e Associati. In questo ambito, si occupa, a livello 

consulenziale di redazione di  Modelli  organizzativi  previsti  dal D.lgs.  n.  231/2001  in  
società, anche quotate in mercati regolamentati, operanti in diversi settori. Ha instaurato 
una fattiva collaborazione professionale in materia di Compliance con il Prof. Avv. Antonio 
Catricalà (Studio Legale Lipani Catricalà & Partners). 

  
2019-2020 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Corneliani S.p.A.;  
 Assistenza al  Founding Partner dello Studio Ranalli & Associati di Torino, nei suoi ruoli di 

Presidente OdV. 
 

2017-2018: Senior Advisor per la funzione del Chief Compliance Officer di Novomatic S.p.A.-Roma. 
 

2016-2019:        Collaboratrice  della Cattedra di Procedura penale degli  Enti  (Prof.ssa  M.L.  Di  Bitonto),  
Università  degli  studi  di  Camerino, nonché   di   Procedura   penale   degli   Enti   (Prof.ssa   
M.L.   Di   Bitonto),   LUISS Roma. Delega alle Relazioni istituzionali per l'Osservatorio 
sulla Legalità d'Impresa – Università di Camerino. 

 
2015-2017: Membro del CdA di Hightel Towers s.p.a. quotata al Marché Libre di Parigi e delega al 

supporto  dell'OdV  monocratico.  Componente  dell’Audit  Committee  in  Hightel  Towers 
s.p.a., con deleghe al supporto dell'Organismo di Vigilanza monocratico. 

 
2010-2018:  Collaborazione     scientifica,     nell’Area     Compliance     Risk     management,     con l’Avv.  

Tamara  Erez,  responsabile  del  Centro  di  competenze  Legal  e  Compliance  del Centro 
Studi  Bancari  di  Vezia-Lugano  (CH). 

 
2015-2017: Of   counsel   dello   Studio   Legale   Coratella  -  Roma,   specializzato   in   diritto   penale 

dell’economia.  Consulenza  in  ambito  d.lgs.  n.  231  del  2001. 
 

2011-2014: Consulenza legale in ambito di compliance bancaria presso lo Studio Legale Tamburro e 
associati - Roma, in particolare sulla normativa antiriciclaggio; partecipazione a due 
diligence, anche transnazionali, per l’acquisizione di  società. 

 
2010: Collaborazione  con  l’Avv.  Prof.  P.  Bernasconi  di  Lugano  (CH). Consulenza giuridica 

e supporto redazionale per il Commentario al nuovo codice svizzero di procedura penale, su 
incarico dell’Autorità Ticinese (CH). 



 
2008-2009: Legale  e  Office  manager  di  una  Holding  di  partecipazioni  Lussemburghese,  sede di 

Lugano    (Findim    Investments SA- Findim    Group - Lux), coordinamento  dell’attività  
di  compliance  per  le  società della  Holding (in primis: Banque de Crédit et de dépots SA). 

 
2008: Relatrice  di  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  su  temi  di  normativa antiriciclaggio,  

pianificazione  fiscale  e Trust  rivolti  ai  consulenti  di  Private  Banking  della  Banca  
InterMobiliare (BIM) di Lugano (CH). 

 
2007-2008: Legale   di   una   società   di   consulenza   (In   Business   Consulting   S.A.)   in   materia 

societaria   e   di   fiscalità   internazionale   di   Lugano   (CH)   specializzata   in   Wealth 
management. 

 
2003-2005:  Consulente  giuridica   presso   il  Garan t e   p e r  la   p ro t ez ion e   d e i   da t i   personali  - Roma  - 

nell’ambito  della  Segreteria  generale.  Partecipazione  al  gruppo  di  studio  nel settore  
del  trattamento  dei  dati  in  materia  bancaria  e  finanziaria,  con  particolare riferimento   al   
rapporto   banca/clientela,   alla   trasmissione   infragruppo   dei   dati   in materia  
antiriciclaggio. 

1997-2007:  Senior    editor    della    Casa    editrice    Giuffrè    (Fil.    editoriale    Roma),    redazione 
settore  “Grandi  opere”.  Coordinamento  delle  più  prestigiose  opere  collettanee  edite 
dalla Casa editrice, Project Editor e referente interno per i direttori e gli autori. 

 
1996:  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; attualmente iscritta al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 
 

 
FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

 
2021: Corso di aggiornamento dell’Unione Camere Penali Italiane sulla Responsabilità 

Amministrativa Dell'ente-Roma. 
 
2020: Corso  di  perfezionamento Università degli Studi di Milano Anticorruzione e 

prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa, Università 
degli Studi di Milano - Dip. Scienze giuridiche C. Beccaria. 

 
2019: Corso  di  perfezionamento  (aggiornamento  con  riferimento  alle  nuove  fattispecie  di 

reato presupposto): La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. n. 
231/2001, Università degli Studi di Milano - Dip. Scienze giuridiche C. Beccaria. 

 
2018: Corso    di    perfezionamento    in     Strategie    avanzate    di    applicazione    del 

Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati (GDPR),  Università  degli  Studi  
di Milano – Dip. Scienze giuridiche C. Beccaria. 

2017: Master in Esperto nella progettazione del "Modello 231", Scuola  di Formazione 
Ipsoa - Roma. 

2016: Corso della Camera Arbitrale di Milano: Arbitrato: fondamenti e  tecniche. 

2015: Corso  di  alta  formazione  AIIA-AODV231:  Il  sistema  231  e  l'OdV:  dalla  normativa alla 
gestione pratica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Roma. 

2010-presente:          Approfondimenti e aggiornamento relativi: alla normativa antiriciclaggio internazionale e 
italiana; alla normativa anticorruzione e trasparenza; Whistleblowing; D.lgs. 231/2001; 
Governance societaria. 

 
2008-2009: Executive   Master   in   Compliance  e   antiriciclaggio,   (Master   di   II   livello), 

presso   il   Centro   Studi   Bancari   di   Vezia   (CH):   diploma   con   tesi   in   materia   di 
Compliance nelle Relazioni coperte da Formulario R. 

 



2009: Corso intensivo su “I trust”, con certificazione, presso il Centro Studi Bancari di Vezia 
(CH), Prof. Avv. Lupoi. 

 
2008: Frequenza  di  moduli  in  materia  di  Pianificazione  patrimoniale  e  trust  nell’ambito del  

Master  in  fiscalità  internazionale  al  Centro  Studi  Bancari  di  Vezia  (CH),  con attestato. 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

2020: I reati tributari, in L’organismo di vigilanza nel sistema 231, AA.VV., diretto da DI FIORINO-
SANTORIELLO, Pacini Editore, 2021.  

 
2020: Il confine tra norme di deontologia professionale e disposizioni di carattere generale nei Principi di 

comportamento del Collegio sindacale 2020, in IlSocietario, novembre 2020. 
 
2020: Dai Principi di comportamento del Collegio sindacale maggiori interazioni con l’Organismo di vigilanza, 

in Interventi-Rivista231, 2020. 
 
2020: Dal modello organizzativo 231 agli adeguati assetti richiesti dal Codice della crisi e dell’insolvenza, 

PERUSIA-SANTORIELLO, in Il Fallimentarista, 2020.  
 
2020: I reati tributari nel più ampio contesto della Compliance societaria, in Società e contratti, bilancio e 

revisione, 10, 2020. 
 

2020:  Le indagini nei confronti di banche ed altri enti creditizi, in Manuale di diritto e procedura penale degli 
enti, (Tomo II), diretto da LATTANZI-SEVERINO, Giappichelli, 2020. 

 
2020:  Il ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’ambito del Codice della crisi d’impresa, PERUSIA-

SANTORIELLO, in Rivista231, 2020, 2.   
 

2020: I procedimenti speciali, in Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e dottrina, (artt. 
459-464 c.p.p.), AA.VV., LATTANZI - LUPO, Giuffrè. 

 
2019: La  valutazione  dell’idoneità  del  modello  organizzativo  alla  luce  delle  innovazioni  in tema di crisi di 

impresa, E. Perusia-C. Santoriello, in Rivista231, 2019, n.3, 17. 
 
2017: I procedimenti speciali, in Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e dottrina, 

LATTANZI - LUPO. 

 
2015: I  Reati  contro  l’amministrazione  della  giustizia, (artt. 378-384 bis), in  Codice penale – Rassegna di 

giurisprudenza e dottrina, LATTANZI -  LUPO, Giuffrè. 
 

2012: I procedimenti speciali, in Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e dottrina, G. 
Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè, e successive edizioni. 

 
2010: Reati   e   responsabilità   degli   enti,   a   cura   di   G.   Lattanzi,   Giuffrè, 2010. 

Codice  svizzero  di  procedura  penale,  Commentario,  a  cura  di  P.  BERNASCONI  e  altri, 
Shulthess,  Zurich,  2010.  Redattrice  per  la  Newsletter  Compliance  del  Centro  Studi 
Bancari di Vezia (CH). 

2009: Compliance, KYC e riciclaggio. I trust: due diligence e profili elusivi, in AA.VV. Compliance 
Management, Una guida per il settore finanziario, Ed. Helbing Lichtenhahn (Basilea). 

 
2007: Voce  “Stato  civile  e  vicende  della  persona”  e  “Tutela  del  consumatore”,  in  Leggi 

complementari al codice civile, G. Pescatore -  C. Ruperto, Giuffrè. 
 
 
 
 



 RANALLI  E  ASSOCIATI	    
Avv. Enrica Perusia - Of Counsel  

 

Torino 10121, Corso Re Umberto, 8 - Tel. +39 011 562.54.00 (4 linee - r.a.)  

E-mail: enrica.perusia@ranallieassociati.it  

P. IVA 13357181000 

 

	  

 

 

Spettabile 

BIESSE  S.p.A.  

Via della Meccanica, 16 

61122 Pesaro 

 

 

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di 

componente del collegio sindacale della società BIESSE S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti 

di legge. 

 

La sottoscritta Enrica Perusia, nata a Torino il 27 ottobre 1967 ed ivi residente, codice fiscale 

PRSNRC67R67L219Q, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di 

BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria convocata per 

il 28 aprile 2021, 

 

DICHIARA 

di accettare la candidatura e sin d’ora, ove eletto, la carica di sindaco di BIESSE S.p.A. 

 

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c., 

nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di BIESSE 

S.p.A per l’assunzione della carica di sindaco in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio 

specificato. 

 

A) REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALITA' 

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’assunzione della carica di 

sindaco in società con azioni quotate previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“Testo Unico della Finanza”) e dall’art. 2 del Decreto 



RANALLI  E  ASSOCIATI 
 

 

 

del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, attestando inoltre che non sussistono nei propri 

confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011”. 

 

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza) 

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. e dall’art. 148, comma 3 del Testo 

Unico della Finanza attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società 

con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa. 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate 

Tenuto conto di quanto raccomandato dall’art. 2, principio VIII, del Codice di Corporate Governance delle 

società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di 

Corporate Governance”) attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri 

dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice 

di Corporate Governance, così come richiamato dalla Raccomandazione n. 9. 

 

****** 

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di 

amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente 

dichiarazione e eventuali cause di decadenza. 

****** 

Allega alla presente dichiarazione contenente l’elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri 

Enti/Società e deposita altresì il proprio curriculum vitae, in allegato, atto a fornire un’esauriente 

informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

 

Trattamento dei dati personali 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività 

correlate alla presente dichiarazione ed attestazione. 

In fede. 

 

Torino, lì 3 marzo 2021                    

 

     Firma ____________________________ 
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Allegati:  

1. elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società  

2. curriculum vitae 

3. fotocopia documento di identità in corso di validità 
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “GDPR”. 

I dati personali da Lei forniti nella “Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale 

nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di 

sussistenza dei requisiti di legge”, saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della 

Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed 

i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il 

Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a 

soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa 

Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del 

rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati 

dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 

espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il 

DPO all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 

15-21 GDPR.  

*** 

Io sottoscritto Enrica Perusia, codice fiscale PRSNRC67R67L219Q, dichiaro di aver ricevuto e preso visione 

dell’informativa come sopra resa dall’Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei 

medesimi è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto in essere. 

 

Torino, lì 3 marzo 2021                    

 

     Firma ____________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 
 (Allegare fotocopia di un documento d’identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000) 

 
 

La sottoscritta ENRICA PERUSIA, nata a  TORINO  il  27/10/1967, Codice Fiscale PRSNRC67R67L219Q residente nel 
Comune di TORINO (TO),  Via Mazzini, 41 

 

 

CONSAPEVOLE 

Delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, né emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 

n. 50/2016: 

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 

codice civile; 

− b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

− frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

− delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

− delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

− sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

− ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, né emesso 

decreto penale di condanna, per i reati che rilevano ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016 

(sul punto vedi anche le Linee Guida Anac n. 6 di attuazione del D.lgs. 50/2016) 

3. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 



 

2 

 
 

 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 03 marzo 2021 
 
 
 

               

Firma del dichiarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario 

 

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne. 

 

COGNOME NOME LUOGO NASCITA DATA 
NASCITA CODICE FISCALE LUOGO DI 

RESIDENZA 
RANALLI RICCARDO TORINO 17.10.55 RNLRCR55R17L219Q TORINO 

      



 

DICHIARAZIONE TITOLARITÀ CARICHE 

 
La sottoscritta Enrica Perusia, nata a Torino il 27.10.1967 e residente a Torino, codice fiscale 
PRSNRC67R67L219Q, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio 
sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea 
ordinaria convocata per il 28 aprile 2021, 

 

DICHIARA 

 
         di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società  [indicare le 
cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc…), specificando il soggetto  
conferente]  
 
 

Carica Enti pubblici o 
privati/Società 

Soggetto (persona 
fisica/giuridica/Ente 

pubblico) conferente la 
carica/designazione 

Componente CdA  STP Riccardo Ranalli srl STP Riccardo Ranalli srl 
   
   
 
 
 

Luogo e data dichiarazione 

Torino, lì 03 marzo 2021                   

Firma ____________________________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





CURRICULUM VITAE 
 
 
Nome:                               DARIO DE ROSA 

Luogo e data di nascita:  Savona (SV) - 7 settembre 1965 
Residenza:                     Pesaro (PU) - strada dei Platani n. 41 
Professione:                    Dottore commercialista e revisore contabile 

Studio:                       Pesaro (PU) - via degli Abeti n. 156 
Telefono Studio:                  0721/26238 
Fax Studio:                     0721/26525 
E.mail e P.e.c.:   d.derosa@connexa.eu           dario.derosa@pec.it 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

1984: Diploma Liceo Scientifico - Istituto “G. Marconi” Pesaro. 
1991: Laurea in Economia Aziendale - Università “L. Bocconi” di Milano - Votazione: 110/110 e lode. 
 
SPECIALIZZAZIONI E CORSI 
 

1992: Abilitazione alla professione di “DOTTORE COMMERCIALISTA” conseguita presso l’Università 
degli Studi di Urbino. 
1995: Iscrizione al REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI - Ministero di Grazia e Giustizia. 
1992/2021: Numerosi corsi di specializzazione e MASTER BREVE in diritto societario, procedure 
concorsuali e tematiche professionali varie. 
 

ESPERIENZE   PROFESSIONALI   
 

1992/2021: Membro effettivo del Collegio sindacale e revisore contabile di numerose società, tra cui un 
Confidi. 
1992/2021: Membro Commissione Studi, membro Commissione Tutela (Deontologia) istituita presso 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e successivamente, a tutt’oggi, 
membro del Consiglio di Disciplina Territoriale. 

 
ATTUALE OCCUPAZIONE 
 

Dal 1992:  
DOTTORE COMMERCIALISTA in Pesaro (PU) con specializzazione in: consulenza societaria, 
consulenza tributaria, consulenza aziendale, pianificazione aziendale e controllo di gestione.  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI PESARO con vari incarichi sia in sede civile che 
penale, in particolare in ambito societario. 
AMMINISTRATORE in alcune aziende private. 

 MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE in alcune aziende private. 
 

ASSOCIAZIONI 
 

A.D.C. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI di Pesaro, di cui sono stato anche Presidente. 
 

***     ***     *** 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 
 

Pesaro, 19 marzo 2021   
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DARIO  DE  ROSA 

 
Spettabile 

         BIESSE S.p.A. 
         Via Della Meccanica n. 16 
         61122 Pesaro (Pu) 
 

alla c.a. del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di 

componente del collegio sindacale della società BIESSE S.p.A. ed attestazione di sussistenza dei 

requisiti di legge. 

Il sottoscritto Dott. Dario De Rosa, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei 

Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, iscritto al n. 220/A dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, iscritto al n. 18524 dell’Albo dei Revisori 

Legali come da D.M. del 12/4/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/1995, in relazione alla sua 

indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A. in vista della nomina di tale 

organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria convocata per il 28/04/2021,   

dichiara 

di accettare la candidatura e sin d’ora, ove eletto, la carica di sindaco di BIESSE S.p.A. 

ed attesta sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.p.r. n. 

445/2000, 

di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c., 

nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di 

BIESSE S.p.A. per l’assunzione della carica di sindaco in società quotate, secondo quanto di seguito in 

dettaglio specificato. 

A) REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALITA' 

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’assunzione della carica 

di sindaco in società con azioni quotate previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“Testo Unico della Finanza”) e dall’art. 2 
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del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, attestando inoltre che non sussistono nei 

propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011”. 

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA 

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza) 

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. e dall’art. 148, comma 3, del 

Testo Unico della Finanza attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci 

di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa. 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate 

Tenuto conto di quanto raccomandato dall’art. 2, principio VIII, del Codice di Corporate Governance delle 

società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice 

di Corporate Governance”) attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i 

membri dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 

del Codice di Corporate Governance, così come richiamato dalla Raccomandazione n. 9. 

****** 

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di 

amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente 

dichiarazione ed eventuali cause di decadenza. 

****** 

Allega alla presente una dichiarazione contenente l’elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri 

Enti/Società e deposita altresì il proprio curriculum vitae, in allegato, atto a fornire un’esauriente 

informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

Trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività 

correlate alla presente dichiarazione ed attestazione. 

In fede, 
Pesaro, 19 marzo 2021        

____________________________ 
 Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa 
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Allegati:  
1) elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società, 
2) curriculum vitae, 
3) fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “GDPR”. 

 

I dati personali da Lei forniti nella “Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale 

nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di 

sussistenza dei requisiti di legge”, saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della 

Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. 

ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto 

il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a 

soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa 

Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del 

rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati 

dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 

espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando 

il DPO all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 

15-21 GDPR.  

*** 

Io sottoscritto Dott. Dario De Rosa, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada 

dei Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, dichiaro di aver ricevuto e preso visione 

dell’informativa come sopra resa dall’Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento 

dei medesimi è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto in essere. 

Pesaro, 19 marzo 2021        

____________________________ 
 Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa 
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DARIO  DE  ROSA 

 
Spettabile 

         BIESSE S.p.A. 
         Via Della Meccanica n. 16 
         61122 Pesaro (Pu) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto Dott. Dario De Rosa, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei 
Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 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 in materia, in 
relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A. in vista 
della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria convocata per il 28/04/2021, visto il 
Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 
1998, n. 516, 
 

DICHIARA 
 
(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ: 

 

• di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c. civile; 

• di 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; 

• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 
strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

• di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, 
salvo il caso dell'estinzione del reato: 
1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme 

che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di 
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mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 

libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

• di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie 
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di 
onorabilità. 

 
(B) CAUSE DI SOSPENSIONE: 
 

• di non essere stato condannato con sentenza non definitiva: 
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 
strumenti di pagamento; 

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni; 

• di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle 
parti: 
a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme 

che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di 
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 
libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni; 

• di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
e successive modificazioni e integrazioni; 

• di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale. 
 
(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA: 
 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2399, comma 1, del codice 
civile, e in particolare:  
1) di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell’art. 2399 del codice civile; 
2) di non essere legato da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o di prestazione 

d’opera retribuito, o da altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o personale che ne 
compromettano l’indipendenza, né con la società, né con le società da essa controllate, né con 
quelle che la controllano, né con quelle sottoposte a comune controllo. 
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DOTT.  DARIO  DE  ROSA 

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 
2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal 
sottoscritto. 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati. 
 
Pesaro, 19 marzo 2021 

____________________________ 
 Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa 

 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “GDPR”. 

I dati personali da Lei forniti nella “Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale 
nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di 
sussistenza dei requisiti di legge”, saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della 
Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. 
ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto 
il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a 
soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa 
Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del 
rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati 
dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando 
il DPO all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 
15-21 GDPR.  

*** 

Io sottoscritto Dott. Dario De Rosa, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei 
Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, dichiaro di aver ricevuto e preso visione 
dell’informativa come sopra resa dall’Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento 
dei medesimi è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto in essere. 

Pesaro, 19 marzo 2021 

____________________________ 
 Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa 
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DARIO  DE  ROSA 

 
Spettabile 

         BIESSE S.p.A. 
         Via Della Meccanica n. 16 
         61122 Pesaro (Pu) 
 

Oggetto: dichiarazione di titolarità cariche.  

il sottoscritto Dott. Dario De Rosa, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei 

Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, in relazione alla sua indicazione a candidato 

componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte 

dell’Assemblea ordinaria convocata per il 28 aprile 2021, 

dichiara 

 di non essere titolare di alcuna impresa individuale, 

 di non essere titolare di alcuna carica presso enti pubblici o privati, 

 di essere titolare delle seguenti cariche presso società: 

 

Carica rivestita Società presso cui è rivestita la carica Soggetto conferente la carica 

Amministratore unico Nexa S.r.l. Assemblea dei soci 

Amministratore unico Oga S.r.l. Assemblea dei soci 

Amministratore unico Mazzaferro S.r.l. Assemblea dei soci 

Liquidatore Balocchi e Profumi S.r.l. in liquidazione Assemblea dei soci 

Sindaco Biesse S.p.A. Assemblea dei soci 

Revisore Unico Giesse Plast S.r.l. Assemblea dei soci 

Revisore Unico Bartoli The Mechanics S.r.l. Assemblea dei soci 

Pesaro, lì 19 marzo 2021  

























 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Cognome  

 Silvia 
Cecchini 
 
 
 

Indirizzo studio  Via Stabilimento n. 15- 61020 Gallo di Petriano (PU) 

Telefono  0722.52822/3478719064 

Fax   

E-mail  cecchinisilvia.cecchinis@tin.it-  LEGAL : cecchinisilvia@legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28/03/1960 

 

  

  

  

  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSIONE 

 • Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Ancona il 
4.3.1985 A.A. 1983-1984 . Votazione 110 su 110 con  dichiarazione di  
lode.  

• Argomento della tesi  di Tecnica Commerciale ed Industriale , relatore 
professor Sergio Silvestrelli, è stato: “La configurazione del settore 
nell’economia industriale e nella formulazione delle strategie aziendali”I 
distretti industriali 

                                        

• La tesi  è stata oggetto di pubblicazione a cura della Regione Marche 
Assessorato alle attività Produttive nell’ambito di una più vasta Ricerca 
sui distretti industriali del settore meccanico nelle Marche 
commissionata, al Prof. Silvestrelli Sergio direttore del Dipartimento di 
Economia della medesima Università. 
 

•  Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista anno 

1985, Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pesaro-

Urbino Abilitazione anno 1985.  

• Svolge attività di dottore commercialista dal 1985 

• Revisore Legale  n. 64388 Albo Revisori MEF- Gazzetta Ufficiale del 

16/6/95 n. 46bis 

 

   

   

   

   

 



 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

SECONDA LINGUA 

 ITALIANO 

BUONA CONOSCENZA DELL’INGLESE: 

 
 

   
   

 Capacità di lettura  BUONO  

Capacità di scrittura   BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

RELAZIONI SOCIALI. 

  

 

 AUTONOMO UTILIZZO DI COMPUTER (WORD/EXCEL) 

 

 

SOCIO della Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

Tutt’ora Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CASSA DI 
RISPARMIO DI PESARO dal 2017 
 

 

   
   
 
 
COMPETENZE TECNICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Iscritta all’albo dei Revisioni Contabili Ministero di Grazia e Giustizia al N.     
64388, e già in G.U. n.46 bis del  16.5.95. 
E’ sindaco revisore sia in società commerciali che in Fondazioni senza scopo 
di lucro. In qualità di dottore commercialista ha svolto e svolge  le 
seguenti attività proprie della professione: 
 
Curatore fallimentare dal 1987, Commissario Giudiziale e Liquidatore di 
Concordati Preventivi dal 1990 nei Tribunali sia di Pesaro che Urbino, CTU 
Consulente tecnico di giudici civili e consulente tecnico della Procura della 
Repubblica. 
Sindaco Revisore in società medio –grandi  
 
Redattore  di piani attestati di risanamento ex.art.67 lf, di attestazioni sia per 
molteplici  Concordati preventivi e sia del primo accordo di ristrutturazione ex 
art.182 bis lf della provincia di Pesaro in collaborazione con Ernst & Young 
Dichiarazioni fiscali, bilanci 
Perizie di valutazione aziendali di importanti società anche a partecipazione 
pubblica 
C.T.P. (consulente di parte in procedimenti civili e penali per soggetti privati e 
imprenditori 
CTU della Procura e del Tribunale 
Redazioni e difesa contribuente mediante  ricorsi Tributari 

 

 

 

 



 

 
 
 
ULTERIORI ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Componente della Commissione Studi dell’ Ordine Professionale 

dottori commercialisti  nel 2004 2005 2006 2007 2008 2009.  

Ha tenuto corsi ai praticanti dell’ordine di Pesaro su incarico dello stesso 

ORDINE Oggi membro della Commissione relazioni esterne ha in tale 

veste organizzato convegni pubblici  a tema Etica e Professione 

Sempre su specifico  incarico dell’Ordine COMPONENTE di una 
Commissione di professionisti (ragionieri, avvocati dottori 
commercialisti) che a richiesta  del Dr. Savoldelli Pedrocchi  già  
Procuratore della PROCURA  di Pesaro ad oggetto la responsabilità penale 
del curatore fallimentare e i doveri del curatore nei confronti del giudice 
penale. 
Partecipazione quale membro effettivo alla Commissione Studi  
dell’Università di Urbino Facoltà di Economia (2009/2010) per lo studio 
dell’”  Implementamento del Bilancio sociale ….” commissionato dal 
comune di Pesaro, coordinata dalla prof. Elisabetta Righini -Professore 
associato dell’Università di Urbino Facoltà di Economia –  Diritto 
Industriale. Per l’ann0 2011-2012 ha partecipato alla commissione lavori 
sempre coordinata dalla Prof.Elisabetta Righini per la redazione dei bilanci 
preventivi dei comuni, commissionata e a favore del Comune di Pesaro si è 
prodotto il nuovo BILANCIO SOCIALE del comune di Pesaro, nuovi 
contenuti e nuova formulazione . 
 
Ha collaborato con il Procuratore della Repubblica di Urbino e l’Università 
di Urbino alla redazione del Bilancio Sociale della Procura di Urbino 
pubblicato sul sito della stessa      
 
Ha svolto e svolge seminari per studenti e amministratori sempre sul 
Bilancio   Sociale dei Comuni anni 2012/2013/2014/2015 nel corso di 
Diritto Commerciale -presso  FANO- ateneo  Dipartimento Di  Economia- 
corso di  diritto commerciale titolare Prof. Elisabetta Righini 
 
Cultore della materia di diritto fallimentare.  
Con  contratto integrativo  presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
URBINO Facoltà di Economia ha tenuto seminari  di Diritto Fallimentare e 
Commerciale per vari anni.  
 
Componente della commissione prima di esami diritto fallimentare e 
successivamente di diritto commerciale  presso il Dipartimento di  
Economia - Università di Urbino – dal 1995 a oggi, a fianco del Prof.Paolo 
Felice Censoni, Ordinario di diritto Commerciale presso tale Facoltà di 
Economia. Dal 2016 membro della commissione esami di  diritto 
commerciale anche presso il Dipartimento di Giurisprudenza.  
 

      
  E’ stato titolare quale Docente a contratto  per l’anno 2006-2007 e 2007-

2008 del corso “Gestione delle Crisi aziendali” alla stessa Facoltà di 
Economia- Università degli studi di Urbino. 
 
E’ stato titolare  per l’anno 2008-2009  e anno 2009-2010 di contratto 
integrativo nel corso DIRITTO COMMERCIALE alla stessa facoltà di 
Economia- Università degli studi di Urbino. 
 
A oggi dal 2007 Titolare quale Docente a contratto  del corso 
“TECNICA    PROFESSIONALE”  alla stessa facoltà  di Economia oggi 
Scuola di Economia-  DESP 
 
Titolare a oggi quale Docente a contratto  nell’anno accademico  
2016-2017 del  Corso Diritto della Economia  presso la facoltà di 
Giurisprudenza oggi  Scuola di Giurisprudenza DIGIUR 
 
Titolare a oggi quale Docente a contratto  nell’anno accademico  
2018-2019 del  Corso di Diritto Commerciale   nel  corso Scienze 



 

giuridiche e del lavoro Dipartimento di Giurisprudenza DIGIUR  
 

   
Professore nel Master “Internalizzazione dell’impresa” : 
Argomenti di lezione: contratti di leasing e factoring. Il Master è 
stato gestito dalla Università di Urbino nell’anno 2004. 
 

Professore per Corsi  di ragioneria e  tecnica fiscale 
indetti e finanziati della Comunità Europea presso l’Istituto 
tecnico professionale di Cagli  coordinato con l’Università di 
Urbino  nella persona del titolare ordinario  di diritto tributario 
prof. Roberta Rinaldi facoltà di Economia a. 1999. 
 
Professore per  la preparazione all’esame di stato dottori 
commercialisti con lezioni frontali a futuri colleghi in materie 
tecnico-professionali. Sede  dei corsi regionali : ANCONA  
 
Il 20/3/2015 ha tenuto un seminario  sulla Fatturazione 
elettronica  verso la PA durante il convegno sul tema 
Organizzato dalla Scuola di Economia e  facente capo alla 
prof.ssa Mara del Baldo della scuola di Economia DESP 
 

 
PUBBLICAZIONI                  ARTICOLI: Titolo: “ Privilegio IVA e Note di variazione ” Rivista Il 

Fallimento N.2/98 pagg. 17 ed .IPSOA 
 

Titolo:“ IRAP e Fallimento” in  Rivista Giurisprudenza 
Commerciale 1998/I Ed.Giuffrè 

 
Titolo:“Note di variazione IVA  e procedure concorsuali” in 

Rivista Giurisprudenza Commerciale Ed. Giuffrè anno 2001 

gennaio-febbraio 

Titolo:“Rimborsi IVA nelle procedure concorsuali” luglio 2001 in 

Giurisprudenza Commerciale Ed.Giuffrè 

Ha pubblicato altresì numerose  note senza firma,a sentenze 

sempre per la Rivista “Giurisprudenza Commerciale”. (Alcune: 

Sentenza del  Tribunale di Modena del  14.5.91,sull’art.2752  

c.c.;  Cass. Civ. n.1168 del 29.1.1993 sull’ art.55 l.f. Crediti 

maturati in pendenza di Amministrazione Controllata –Interessi  

Autore del Capitolo 3  a titolo “ Strumenti giuridici nella 
soluzione delle crisi d’impresa”  del Manuale a cura del Prof. 
Tonino Pencarelli LE CRISI DI IMPRESA  (Diagnosi, previsione 
e procedure di risanamento) ed. Franco Angeli  copyright 2013 

                                                      

in  Giurisprudenza Commerciale ed. Giuffrè  Nota a sentenza firmata a 

TITOLO “OSSERVAZIONI A CASSAZIONE 3 DICEMBRE 2014, N. 25617”   

RIVISTA ANNO -  XLII - 6- 2015 (aprile 2015) A Tema “cancellazione società 

dal Registro imprese e fallimento” 

 
 

Gallo di Petriano, 24/6/2020          Silvia Cecchini 
 
 
 

 



 

 

 

 


























