
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il sottoscritto Antonio Blandini, nato a Napoli il 17 novembre 1969, codice fiscale 

BLNNTN69S17F839R, e residente in Anacapri (Na), Via Axel Munthe 24, 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 carica di 
Sindaco Effettivo della Net Insurance S.p.A. (“Società”), con sede in Roma, Via 
Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 
novembre 2011 n. 220, il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e visto l’articolo 36 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 
nonché il documento congiunto di Banca d’Italia, ISVAP e CONSOB, denominato “Criteri 
per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)”, 

 
 

PREMESSO CHE  
 

- è stato designato dagli azionisti di Net Insurance S.p.A. ai fini dell’elezione del 
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Net 
Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.00 in Roma, via G. A. 
Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi 
luogo e ora (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 
del Collegio Sindacale tramite voto di lista; 
 

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l’avviso di 
convocazione, la relazione sul punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 
(“Relazione”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Net Insurance 
S.p.A. 

 
 

D I C H I A R A 
 
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

§ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili;  
§ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l’esercizio 

di una o più delle seguenti attività: 
a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del 

settore assicurativo, creditizio o finanziario; 
b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, 
creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte 
abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse 
economiche finanziarie; 



c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e 
private aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o 
di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; 

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o 
finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie 
giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo; 

 
§ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio con 

riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del punto 
precedente1; 
 

 
SITUAZIONI IMPEDITIVE 

§ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 
a) aver svolto, nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, le 

funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese 
sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione 
coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre 
anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 
ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è 
stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa 
o in conseguenza della segnalazione dell’interessato); 

 
b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli 

agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione 
dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di 
tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 
ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza 
dell’agente di cambio); 

 
REQUISITI DI ONORABILITÀ 

§ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 
c) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste 
dall’articolo 2382 del codice civile; 

d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, 
salvi gli effetti della riabilitazione; 

e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 

 
1 Requisito che deve essere in capo ad almeno un terzo dei Sindaci effettivi e di quelli supplenti (D.M. 
11.11.2011 n. 220). 



1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che 
regola il settore dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori 
mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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 non inferiore a due anni per un qualunque 
delitto non colposo; 

f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto 
e), salvo il caso dell’estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su 
richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto e), numeri 1) e 2), non 
rilevano se inferiori a un anno); 

 
§ che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il 

competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale 
estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella 
precedente lettera e); 

 
§ di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i 

competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate. 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

§ di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di 
rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o di altri 
rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di 
riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne 
l’indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese 
appartenenti al medesimo gruppo assicurativo); 
 
 
 
 
 

 
DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella 
interessata tra le due seguenti alternative) 
 



X di NON assumere o esercitare analoga carica2 in imprese o gruppi di imprese 
operanti nei mercati del credito, assicurativi3 e finanziari concorrenti (dove 
per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi 
sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici); 

ù di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei 
mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non 
concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del 
summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate: 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la 
fattispecie dell’interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all’atto 
dell’eventuale nomina. 

 
2 Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, 
sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.2 del 
Documento congiunto Banca d’Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva 
Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)). 
3 Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e 
Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli 
intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e 
dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in 
concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante 
allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali. 



 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

CAUSE DI SOSPENSIONE 
§ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 
g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 

e); 
h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), 

con sentenza non definitiva; 
i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge 
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- in ogni caso, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed 

incompatibilità (anche in relazione ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 
il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, 
di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero 
della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella 
Relazione e, comunque, dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in 
quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 



- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente applicabile; 

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 
legge e di Statuto; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della 
dichiarazione; 

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

- di non ricoprire alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco 
di Net Insurance S.p.A; 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della 
Società; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di 
protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 
pubblicazioni di legge per tale finalità. 

 
DICHIARA INFINE 

 
di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco 
Effettivo di Net Insurance S.p.A. 
 
 
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all’Impresa di 
Assicurazione Net Insurance S.p.A. e all’IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti 
di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché il sorgere di situazioni impeditive o 
di cause di sospensione, di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 36 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 
n. 214, al D.M. 11 novembre 2011 n. 220 ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162. 
 
 

Roma, lì 5 aprile 2022         Firma 
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prof. avv. Antonio Blandini 
 
 

   
 

  
 

 
 
 

QUALIFICHE E 
ATTIVITÁ PROFESSIONALI   

 
 

 
 
Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Federico II - Napoli e 
docente di Diritto Commerciale presso la Luiss Guido Carli - Roma. 
 
Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 1999 e patrocinante in 
Cassazione. 

 
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 1999. 
 
Curatore e commissario giudiziale di procedure fallimentari e di concordati preventivi. 
Ispettore Giudiziale e Amministratore Giudiziario in procedimenti di controllo 
giudiziario. Consulente Tecnico presso Tribunali e presso Procure della Repubblica. 
 
Commissario straordinario, commissario speciale e commissario liquidatore di Banche, 
di Sim e di Compagnie Assicurative, nonché componente del comitato di sorveglianza 
di Banche, di Sim e di Compagnie Assicurative.  
 
Presidente e Componente di Collegi Arbitrali, nazionali e internazionali. 
 
Componente del comitato scientifico dell’Albo dei Consulenti finanziari. 
 
Assegnatario, quale esperto “Taiex” presso la Commissione Europea per il settore 09 
(Banche, Mercato Finanziario, Assicurazioni), di attività di workshop all’estero su 
materie bancarie, finanziarie e assicurative. 
 
Componente del Consultative Working Group for Investment Management 
Standing Committee (IMSC) - Esma 

 
Relatore a Convegni e Seminari, in Italia e all’Estero. 

 
Componente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello 
di Napoli. 
Dal 2010 al 2018. 
 
Presidente e componente di Collegi Sindacali, Organismi di Vigilanza, Consigli di 
Amministrazione 
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In particolare, attualmente: 
Presidente del Collegio dei Revisori della Scuola Superiore dell’Avvocatura 
Da gennaio 2020 ad oggi 
Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Avvocatura Italiana 
Da gennaio 2020 ad oggi 
Presidente dell’ODV di Open Fiber s.p.a. 
Da maggio 2019 ad oggi 
Presidente del Collegio Sindacale e dell’ODV di Net Insurance s.p.a. e di Net Insurance 
Life s.p.a.  
Da gennaio 2019 ad oggi 
 
Componente effettivo e Vice Presidente dell’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli. 
Dal 2014 fino a luglio 2020. 

 
Consulente in materia di diritto commerciale e societario – Regione Campania 
Dal 2010 al 2015. 

 
 

 
ATTIVITÁ  

ACCADEMICA   

 
 
 
 
 
 
 

 
Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Federico II di Napoli  
Dal 1.11.2006 ad oggi 
in precedenza già ivi Professore Associato (dal 1.11.2002 al 31.10.2006) e Ricercatore 
(dal 1.11.1999 al 31.10.2002), parimenti di Diritto Commerciale, dove è o è stato anche 
titolare degli insegnamenti di Diritto dell’innovazione, di Diritto della Concorrenza, di 
Diritto Commerciale Comunitario, di Diritto Industriale, di Diritto dei mercati finanziari 
e di Diritto degli intermediari finanziari. 
 
Docente di Diritto Commerciale nella Luiss Guido Carli, dipartimento di Impresa e 
Management 
Dal 2019 
In precedenza già ivi docente di Diritto Societario, di Diritto commerciale progredito, di 
Diritto delle crisi di impresa e di Business and Company Law 
 
Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto delle persone, delle 
imprese e dei mercati - Università Federico II di Napoli  
Dal 1.10.2013 ad oggi 
In precedenza già ivi Coordinatore del Dottorato in Diritto dell'Economia (già 
Diritto delle imprese in crisi) - Università Federico II di Napoli, e ancor prima 
componente del medesimo Dottorato 
 
Direttore della Rivista di Diritto dell’Impresa 
Dal 1.1.2012 ad oggi 
In precedenza già componente del comitato di direzione e del comitato di redazione 
della medesima rivista sin dal 1993. 
 
Componente del comitato di redazione, del comitato di direzione o del comitato di 
revisione delle Riviste Giuridiche: Banca, borsa e titoli di credito; Rivista Trimestrale di 
Diritto dell’Economia; Diritto fallimentare; Impresa, Ambiente e Management; Il Foro 
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ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE   

 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE   

Napoletano; Ricerche giuridiche. 
 
Vicedirettore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni presso 
l'Università Federico II e componente del Consiglio della Scuola delle Scienze 
Umane e Sociali presso l'Università Federico II di Napoli. 
 
Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Specializzazione in Diritto 
Civile dell’Università di Camerino. 
 
Già Presidente e Commissario di Concorsi a posti di Ricercatore e di Professore  
Universitario, nonché agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni sia di 
Avvocato sia di Dottore Commercialista e Revisore legale. 

  
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio, 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
10 luglio 1991 
 
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
11 ottobre 1996 
 
Dottore di ricerca in Diritto delle imprese in crisi presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
titolo conseguito il 16 ottobre 1996 
 
Vincitore di una borsa post-dottorato presso l'Università degli studi di Roma TRE 
8 agosto 1997 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 
Francese 

 
C2 C2 C2 C2 C2 

 
Inglese  

 
C2 C2 C1 C1 C1 

 
Spagnolo 

 
C2 C2  C1 B2 B2 

 
Tedesco B2 B2 B1 A2 A2 
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PUBBLICAZIONI   

 

 
 

 

 

 

 
Studi Monografici 

• Categorie di quote, categorie di soci (considerazioni sui diritti particolari dei soci nella società a 
responsabilità limitata, tra struttura personalistica e capitalistica), Milano, 2009. 

• Società quotate e società diffuse. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 
Napoli, 2005. 

• Direzione unitaria e responsabilità nei gruppi. Riflessioni a proposito del gruppo bancario, 
Napoli, 2000. 

 
Continuazione di Opere 
F. Di Sabato, Diritto delle Società, Milano 2011. 
 
Coordinamento di Opere 
(con P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello), Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. – 
Commentario, Napoli, 2016. 
(con P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello), Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. – 
Commentario, Napoli, II ed., 2021. 
 
Articoli, Note a sentenza, Recensioni 
- Norme Uniformi per le Garanzie Autonome, in Rivista di diritto dell’impresa, 1992. 
- La crisi del gruppo Efim: opinioni a confronto, in Rivista di diritto dell’impresa, 1993. 
- Clausola penale e interessi moratori superiori al tasso legale, in Banca, borsa e titoli di credito, 
1993.  
- La crisi della società di factoring, in Rivista di diritto dell’impresa, 1993. 
- Contratto autonomo di garanzia, fideiussione e provvedimenti di urgenza, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 1993. 
- Recensione a G. Meo, Funzione professionale e meritevolezza, in Banca, borsa e titoli di 
credito, 1993. 
- Revocatoria fallimentare e gruppo creditizio, in Banca, borsa e titoli di credito, 1994. 
- Le obbligazioni, in G. Schiano di Pepe (a cura di), Trattato teorico-pratico delle società, 
II, Le società di capitali, Torino, 1996. 
- Profili cartolari dei titoli obbligazionari emessi da banche, in Banca, borsa e titoli di credito, 
1996. 
- Crisi della capogruppo di gruppo bancario: presupposti e rilevanza dell'interesse alla stabilità del gruppo, 
in G. Bavetta ( a cura di) La crisi del gruppo bancario, Milano, 1997. 
- Know-how (voce), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, I, Milano, 1997. 
- Responsabilità degli organi di vigilanza, in A. Patroni Griffi- M. Sandulli – V. Santoro (a cura 
di), Intermediari finanziari, mercati e società quotate, Torino, 1999. 
- L'intervento e il voto in assemblea: il voto per corrispondenza e le assemblee separate, in C. 
Montagnani (a cura di), Le società cooperative. Atti del convegno di Cassino del 12 dicembre 1997, 
Cassino, 1999. 
- Assegno non trasferibile, contratti bancari e nuovi orientamenti: dalla tutela giurisprudenziale delle 
banche alla salvaguardia legislativa degli interessi del sistema bancario, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 2000. 
- La riforma del diritto societario alla riscoperta della s.r.l., in Diritto e Pratica delle società, 2001. 
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- Più trasparenza nei rapporti di gruppo e legittimazione dell’attività di direzione, in Diritto e pratica 
delle società, 2002. 
- Un caso di intervento presidenziale atipico nella vita delle società di capitali, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 2002. 
- Adeguamento di atti costitutivi e statuti: le modifiche “inderogabili”, in Diritto e pratica delle 
società, 2003. 
- Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, in Le Società, 2004. 
- Dubbi interpretativi sulle disposizioni transitorie della riforma societaria, in Diritto e Pratica delle 
Società, 2004. 
- Limitazione del diritto di voto e società aperte, in Rivista di diritto dell’impresa, 2004. 
- Conflitto di interessi del socio ed interessi degli amministratori, in Rivista di diritto civile, 2004. 
- Le azioni a voto limitato nella riforma, in Giurisprudenza commerciale, 2004. 
- Il requisito della forma nei patti parasociali, in Rivista di diritto dell’impresa, 2005. 
- Localismo e ricorso al mercato dei capitali delle banche cooperative nell’ultimo atto della riforma del 
diritto societario (con notazioni sparse sugli eccessi di delega del d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310), in 
Banca Borsa e Titoli di credito, 2005. 
- Riforma del risparmio e società quotate: voto segreto, voto di lista, e dintorni, in Società, 2006. 
- Intervento al convegno su “Il capitale sociale, oggi”, in Rivista di diritto dell’impresa, 2006. 
- Ancora sul voto per corrispondenza, in Rivista di diritto dell’impresa, 2006. 
- L’ambito dell’attività di direzione e coordinamento ed i (presunti ed effettivi) doveri della capogruppo, 
negli Studi in onore del prof. Federico Martorano, Napoli, 2006. 
- Il codice del consumo e i servizi finanziari: riflessioni sulla posizione del consumatore, in Rivista di 
diritto privato, 2007. 
- Commento agli articoli in materia di “Bilancio consolidato”, in F. Capriglione (a cura di), 
“Il codice delle assicurazioni. Commentario”, Padova, 2007. 
- Commento agli artt. 2341-bis, 2341-ter, 2376 e 2379-ter, in G. Fauceglia e G. Schiano di 
Pepe (a cura di), Codice commentato delle s.p.a., Torino, 2007. 
- La clausola compromissoria nell’arbitrato societario: sul vincolo della designazione degli arbitri a cura 
di soggetto estraneo, in Rivista del diritto commerciale, 2007. 
- Dalla cd. “impresa non lucrativa” all’ “impresa sociale”: appunti per una riflessione, in Rivista di 
diritto dell’impresa, 2007. 
- Recensione al libro di Lorenzo De Angelis, La valutazione delle partecipazioni costituenti 
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d’esercizio. Il criterio del costo, in Banca Borsa 
e Titoli di credito, 2008. 
- Società europea ed attività assicurativa, in F. Capriglione (a cura di), La nuova disciplina della 
società europea, Padova, 2008. 
- Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati e diffusi, 
in AA. VV., Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, Milano, 2008. 
- La nomina dei componenti gli organi di controllo interno nelle società quotate e I codici di 
comportamento, in L. De Angelis e N. Rondinone (a cura di), La tutela del risparmio nella 
riforma dell’ordinamento finanziario, Torino, 2008. 
- Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle riforme del nuovo millennio, in AA.VV., 
Studi per Franco Di Sabato, Napoli, 2009. 
- Profili generali del bilancio consolidato delle imprese di assicurazione e l’adozione dei principi contabili 
internazionali, in E. Bocchini (a cura di), Diritto della contabilità delle imprese e principi contabili 
internazionali, Napoli, 2009. 
- L'intervento e la rappresentanza in assemblea e l'art. 10 della direttiva 2007/36/CE: prime 
considerazioni e proposte, in Le Società, 2009. 
- Commento agli artt. 2325-bis, 2346 e 2351 codice civile, in AA.VV., Codice civile annotato 
con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010. 
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- Commento all'art. 123-bis del t.u.f., in G. Fauceglia, Commentario all'offerta pubblica di 
acquisto, Torino, 2010.  
- Direzione e coordinamento di società. Responsabilità; Pubblicità; Motivazione delle decisioni, in N. 
Abriani, M. Stella Richter,  Codice commentato delle società, Torino, 2010. 
- Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche. Commento all'art. 12 testo unico bancario, in 
AA.VV., Testo unico bancario. Commentario, Milano, 2010. 
- Sul contratto di forfaiting (appunti), in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, 
Padova, 2010. 
- La società quotata, in Rivista di diritto dell’impresa, 2010. 
- Società quotate (voce), in N. Irti (a cura di), Dizionari del diritto privato. Diritto 
Commerciale, Milano, 2011. 
- La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: quel nulla di inesauribile segreto, in 
AA.VV., Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, 2011. 
- Note minime sulle novelle in materia di garanzie bancarie, in Banca borsa e titoli di credito, 
2011. 
- Vendita internazionale di beni mobili, in U. Patroni Griffi (a cura di), Manuale di diritto 
commerciale internazionale, Milano, 2012. 
- Sociétés détenues par l’État ou par les collectivités territoriales et aspects de gouvernance: melius 
abundare, quam deficere, in M. Verpeaux e A. Lucarelli, Régionalisme Italien et 
Régionalisme Français, Paris, 2012. 
- Gestione provvisoria (delle banche), e Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società 
appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari, in F. Capriglione (a cura di), 
Testo Unico Bancario (commentario), Padova, 2012.  
- Gli amministratori di società a responsabilità limitata possono essere liberamente revocati mediante 
decisione dei soci?, in Il Foro napoletano, 2012. 
- (con N. Abriani), Il caso Mondadori: vingt ans après, in Rivista di diritto dell'impresa, 
2012. 
- (con D. Corapi), L'oggetto sociale di Impregilo s.p.a., in Rivista di diritto dell'impresa, 2013. 
- (con O. De Cicco), Genetic test and insurance practice: when the lawyer meet God, in  C. 
Armbrüster, C. Botta (a cura di), The impact of  genetic data on medicine and insurance 
practice, Napoli, 2014. 
- Sulla consapevolezza nel concordato preventivo (tra poteri del tribunale e autodeterminazione dei 
creditori), in Rivista del diritto commerciale, 2014. 
- Della nomina e della cessazione dell’organo amministrativo di società pubblica, in Rivista di diritto 
societario, 2014. 
- Commento agli artt. 2410-2414-bis, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle Società - 
Dell'Azienda - Della Concorrenza, Torino, 2015. 
- (con F. Massa Felsani), Dell'equilibrio tra i generi: principi di fondo e "adattamenti" del diritto 
societario, in Rivista del diritto commerciale, 2015. 
- Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario on line, in Banca borsa e 
titoli di credito, 2016. 

 - Spigolature sulla bozza di riforma del diritto fallimentare della commissione Rordorf, in Studi 
in onore di Ermanno Bocchini, Padova, 2016.  
- (con O. De Cicco e E. Locascio Aliberti) Socio e Società nella società per azioni (in 
crisi): dal diritto di opzione al bail-in (con notazioni sulle ragioni di Mazzarò), in Rivista del 
diritto societario, 2016. 
- How to overcome crisis (and oneself) without getting overcome: la fiducia e il bail-in dal punto 
di vista del creditore, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, n. 2, p. 1ss. 
- Riflessioni in tema di governance di società pubblica, in Le società a partecipazione pubblica 
tra diritto dell'impresa e diritto dell'amministrazione (a cura di F. Cintioli e F. Massa 
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Felsani), Bologna, 2017. 
- Commento agli artt. 75-bis e 140, Commentario al Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, Padova, 2018. 
- (con G. Alfano), “We know what we are, but know not what we may be”: considerations on the 
(need for) harmonization of  regulations for financial leasing in the EU, in Law and Economics 
Yearly Review, 2018, vol. 7, part. II. 
- Profili procedimentali della rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 
banche, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’economia, 2019, vol. 1. 
- Introduzione a "L'assuntore del concordato fallimentare" di Franco Di Sabato, in F. Di 
Sabato, L’assuntore del concordato fallimentare, Napoli, rist. 2019. 
- Brevi considerazioni critiche in materia di “Super Società di fatto”, in Diritto fallimentare, 
2019, vol. 5. 
-  Crediti deteriorati e struttura delle banche: considerazioni di insieme, in Rivista Trimestrale di 
Diritto dell’economia, 2019, vol. 2. 
- (con L. Vairo), Peer-To-Peer lend, in Commentario del Codice Civile. Dei Singoli Contratti 
(a cura di E. Gabrielli e D. Valentino), Torino, 2020. 
- (con C. Fiengo), Sulla funzione sociale del conto corrente bancario, in Rivista Trimestrale di 
Diritto dell’economia, 2020, vol. 3. 
- L’equity crowdfunding per le imprese sociali, in Finanza di impatto sociale (a cura di M. Francesca 
e C. Mignone), Napoli, 2020. 
- Commento agli artt. 107, 108 e 109 del Codice di Giustizia Sportiva – Commentario, a cura di P. 
Del Vecchio ed altri, 2021, Roma, in corso di pubblicazione. 
 

 
 

 

 

 
  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

Il sottoscritto Marco Gulotta, nato a Napoli, il 20/10/1977, codice fiscale 

GLTMRC77R20F839P, residente in Napoli, via Fedro n. 4, 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 carica di Sindaco Effettivo 

della Net Insurance S.p.A. (“Società”), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio 

Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 n. 220, il 

D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e visto l’articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento 

congiunto di Banca d’Italia, ISVAP e CONSOB, denominato “Criteri per l’applicazione 

dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)”, 

 

 

PREMESSO CHE  

 

- è stato designato dagli azionisti di Net Insurance S.p.A. ai fini dell’elezione del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Net 

Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.00 in Roma, via G. A. 

Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi 

luogo e ora (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 

del Collegio Sindacale tramite voto di lista; 

 

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l’avviso di 

convocazione, la relazione sul punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

(“Relazione”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Net Insurance 

S.p.A. 

 

 

D I C H I A R A 

 

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

▪ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili;  

▪ □ di aver x non aver (barrare la casella interessata) 

esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 

anni; 

▪ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l’esercizio 

di una o più delle seguenti attività: 

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del 

settore assicurativo, creditizio o finanziario; 



b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, 

creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte 

abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse 

economiche finanziarie; 

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e 

private aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o 

di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; 

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o 

finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie 

giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo; 

 

▪ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio con 

riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del punto 

precedente1; 

 

 

SITUAZIONI IMPEDITIVE 

▪ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

a) aver svolto, nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, le 

funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese 

sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione 

coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre 

anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 

ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è 

stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa 

o in conseguenza della segnalazione dell’interessato); 

 

b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli 

agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione 

dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di 

tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 

ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza 

dell’agente di cambio); 

 

REQUISITI DI ONORABILITÀ 

▪ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

c) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste 

dall’articolo 2382 del codice civile; 

 
1 Requisito che deve essere in capo ad almeno un terzo dei Sindaci effettivi e di quelli supplenti (D.M. 

11.11.2011 n. 220). 



d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 

della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, 

salvi gli effetti della riabilitazione; 

e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che 

regola il settore dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori 

mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 

civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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 non inferiore a due anni per un qualunque 

delitto non colposo; 

f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto 

e), salvo il caso dell’estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su 

richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto e), numeri 1) e 2), non 

rilevano se inferiori a un anno); 

 

▪ che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il 

competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale 

estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella 

precedente lettera e); 

 

▪ di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i 

competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

▪ di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di 

rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o di altri 

rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di 

riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne 

l’indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese 

appartenenti al medesimo gruppo assicurativo); 

 

 

 

 

 



 

DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella 

interessata tra le due seguenti alternative) 

 

 di NON assumere o esercitare analoga carica2 in imprese o gruppi di 

imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi3 e finanziari concorrenti 

(dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali 

non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 

1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici); 

 di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei 

mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non 

concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del 

summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate: 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
2 Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, 

sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.2 del 

Documento congiunto Banca d’Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva 

Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)). 
3 Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e 

Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e 

riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli 

intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e 

dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in 

concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante 

allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali. 



Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la 

fattispecie dell’interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all’atto 

dell’eventuale nomina. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

CAUSE DI SOSPENSIONE 

▪ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 

e); 

h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), 

con sentenza non definitiva; 

i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- in ogni caso, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed 

incompatibilità (anche in relazione ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 

il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, 

di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero 

della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella 

Relazione e, comunque, dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 



regolamentare vigente e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in 

quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente applicabile; 

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 

legge e di Statuto; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della 

dichiarazione; 

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

- di non ricoprire alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco 

di Net Insurance S.p.A; 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della 

Società; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di 

protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 

2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 

pubblicazioni di legge per tale finalità. 

 

DICHIARA INFINE 

 

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco 

Effettivo di Net Insurance S.p.A. 

 

 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all’Impresa di 

Assicurazione Net Insurance S.p.A. e all’IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti 

di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché il sorgere di situazioni impeditive o 

di cause di sospensione, di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 36 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 

n. 214, al D.M. 11 novembre 2011 n. 220 ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162. 

 

 

Roma, lì 08/04/2022 

Firma 



 
 
 
 

 

 

 
 

Marco Gulotta 

CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nato a Napoli il 20/10/1977 
 

Studio Professionale: Corso Vittorio Emanuele 670 – 80122 Napoli 

081/7618885 (pbx) – 335/7201709 (mobile) – 081/2486801 (fax) 

Codice fiscale GLTMRC77R20F839P - Partita IVA 05271551219 

e.mail: marco.gulotta@studiogulotta.it 

p.e.c.: marco.gulotta@odcecnapoli.it 
 
 

 

PRINCIPALI TITOLI E PERCORSO FORMATIVO 

 

Ha conseguito nel 2001 la laurea in Economia e Commercio presso 
l’Università “Federico II” di Napoli con una tesi in diritto privato dal titolo 
“La cessione del contratto”, con relatore il Prof. Ernesto Cesàro. 

 

Vincitore del concorso per l’ammissione alla Scuola di Dottorato in 
“Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico 
romanistico”, il 27.06.2018 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca con 
una tesi dal titolo “Società a partecipazione pubblica e fallimento”, con 
relatore Prof. G. Ferri. 

 

Dal 2006 al 2021 è stato Cultore della materia in “Diritto 
commerciale” presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara, e 
svolge attività didattica nella cattedra di Diritto Commerciale.  

 

Dal 2018 è Cultore della materia in “Diritto commerciale” presso 
l’Università “Federico II” di Napoli presso il Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni. È membro della commissione esaminatrice per gli 
esami di profitto di “Diritto Commerciale”, “Diritto fallimentare”, “Diritto 
della contabilità delle imprese”, “Diritto del mercato                          
finanziario” e “Diritto dell’innovazione” .

mailto:marco.gulotta@studiogulotta.it
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Dal 2019 è Cultore della materia in “Diritto commerciale” 
presso l’Università “Luiss Guido Carli” di Roma. 

 

Nel 2019, nel 2020 e nel 2021 ha sottoscritto contratti per lo 
svolgimento di attività di didattica integrativa nell’insegnamento di 
“Diritto commerciale” presso l’università “Federico II” di Napoli 
Dipartimento di Economia           Management e Istituzioni 

 

Dopo aver svolto il tirocinio obbligatorio nel triennio 2001-2004, ha 
superato l’esame di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Napoli dal 19/04/2005. 

 

E’ revisore contabile iscritto al Registro Revisori legali tenuto presso 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 141650 con D.M 07.11.2006 
in G.U. n. 89 del 21.11.2006. 

 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Titolare dello storico studio di famiglia in Napoli (studio di 
commercialisti fondato nel 1948) svolge l’attività professionale su tutto il 
territorio nazionale. 

 

Nell’ambito dell’attività professionale, ha annoverato tra i propri 
clienti società attive nel settore armatoriale, manufatturiero, metalmeccanico 
e petrolifero. 

 

Svolge attualmente attività di consulenza per varie società in 
amministrazione straordinaria ex D.lgs 270/1999, in l.c.a. nonché per 
procedure di liquidazione giudiziale ex art. 57, comma 6-bis TUIF. 

 

E’ stato chiamato a prestare consulenze e pareri per Istituti di credito 
(in A.S), procedure concorsuali (di rilevanza nazionale) e governance di 
società sportive in ambito professionistico, nonché nell’ambito del diritto 
penale tributario. 

 

Ha ricevuto numerosi incarichi quale curatore fallimentare, presso 
il Tribunale di Napoli, ed ha ricevuto incarichi di amministratore, liquidatore 
giudiziario e curatore speciale dalla Sezione specializzata in materia di 
impresa del medesimo Tribunale. 

 

Ha ricevuto vari incarichi quale CTU presso Tribunali Italiani e 
Collegi arbitrali. In tale ultimo ambito si è occupato di contenzioso 



 
 
 
 

bancario, diritto dei marchi e dei brevetti e di tematiche di matrice      
societaria ovvero prettamente aziendalistica. 

 

Dal 2006 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Cda di 
società attive nel settore delle Energie rinnovabili sul territorio europeo. 

 

Ha collaborato attivamente in procedure concorsuali (anche di 
rilevante dimensione) quale coadiutore, consulente o collaboratore di 
curatori fallimentari, commissari giudiziali e commissari liquidatori. 

 

Ha inoltre maturato una decennale esperienza nell’ambito del 
contenzioso tributario innanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e 
regionali in ambito nazionale. 

 
Dal 2020 è sindaco effettivo membro dell’Organismo di vigilanza 

della Compagnia di assicurazione Net insurance Spa e della controllata Net 
insurance Life Spa. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI FORMAZIONE 

 

Dal 2014 al 2015 è stato membro della Commissione di studio in 
diritto societario presso l’ordine dei dottori commercialisti di Napoli 

 

Dal 2015 è membro della Commissione di studio in “Diritto della 
crisi di impresa e dell’insolvenza” presso l’Ordine dei dottori 
commercialisti di Napoli. 

 

Ha ricevuto numerosi incarichi di docenza in tema di diritto 
commerciale e fallimentare, tra cui: 

 

- Docente presso la Scuola di Formazione di preparazione all’esame 
di abilitazione Dottori commercialisti ed esperti contabili dell’Ordine di 
Napoli. 

 

- Docente presso la FIDDOC (Federazione Italiana Donne 
Dottori commercialisti) per le esercitazioni pratiche relative alla 
preparazione all’esame di abilitazione Dottori commercialisti ed esperti 
contabili. 

 

- Docente presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Vasto 
in relazione al Corso di formazione per gestori della crisi da sovra indebitamento. 

 



 
 
 
 

- Docente ai Corsi di aggiornamento per “Gestore della crisi da 
sovraindebitamento” organizzati dal Medì in collaborazione con SUN. 

- Docente al Master “il curatore fallimentare” presso l’Ordine dei 
dottori commercialisti di Napoli. 

 

- Docente “Corso di formazione degli esperti per la composizione 
negoziata per la soluzione della crisi d'impresa” organizzato dagli Ordini dei 
dottori commercialisti di Napoli, Avellino, Benevento, Nola, Torre 
Annunziata, Salerno e Vallo della Lucania. 

 

- Docente al Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore 
Commercialista (PERDOC),  istituito presso il Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
(ODCEC) di Napoli 

 

È stato relatore a numerosi convegni e seminari tra i quali: 
 

- Relatore nel Seminario di Formazione D’eccellenza “Il Nuovo 
Diritto Fallimentare e il diritto della Crisi di impresa e del 
Sovraindebitamento” tenutosi presso L’università degli studi di Salerno in 
data 22.11.2013. 

 

- Relatore nel “Corso teorico pratico “ Le società di Capitali - profili 
disciplinari” tenutosi in Napoli dal 27.02.2014. 

 

- Relatore nel “Corso per Curatore Fallimentare” tenutosi in Napoli 
dal 15.01.2016. 

 

- Relatore a due sessioni del ciclo di seminari “Le società di capitali: 
problemi di attualità” tenutosi in Napoli in data 12.03.2015 e 22.05.2015. 

 

- Relatore al convegno “Il leasing nelle procedure concorsuali” (il 
contemperamento tra l’art. 72 quater l.fall e la L. 124/2017) tenutosi in 
Napoli il 10.11.2017. 

 

- Relatore a due sessioni del “Ciclo di Seminari” in tema di “Il nuovo 
codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza” tenutosi in Napoli il 
11.04.2019 e il 20.06.2019. 

 

- Relatore al convegno “Il codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza, prime riflessioni” tenutosi ad Ischia (NA) il 01.07.2019. 

 



 
 
 
 

- Relatore al convegno “Una realistica prospettiva della crisi di 
impresa post lock-down” tenutosi in data 21-22.01.2021, ed organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli. 

 
- Relatore al convegno “Il Pignoramento delle partecipazioni sociali” 

tenutosi in data 08.03.2021, ed organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Napoli 

 
- Relatore al ciclo di seminari “Il dottore commercialista consulente 

per il Tribunale civile e penale” nell’ambito della giornata dedicata al tema 
“Il curatore fallimentare/liquidatore giudiziale” tenutosi in data 16.04.2021, 
ed organizzato dall’UGDCEC di Napoli. 

 

PUBBLICAZIONI: 
 

- A. Bianchi, M. Fucito, M Gulotta, Postergazione, prededucibilità e 
pagamento dei crediti in regime di continuità aziendale. I finanziamenti societari nella 
legislazione sulla crisi di impresa, Maggioli Editore, 2013 

 
- M. Gulotta, Le società in house tra diritto comune e testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica: riflessioni a margine, in Riv dir. Impresa, Napoli, 
2019, 377; 

 
- M. Gulotta, Innovazione e brevetto, in AA.VV. Diritto dell’innovazione, 

Cedam, 2022, in corso di pubblicazione; 
 
- M. Gulotta, Innovazione e design, in AA.VV. Diritto dell’innovazione, 

Cedam, 2022, in corso di pubblicazione; 
 
- M. Gulotta, CSR e Codice etico, in AA.VV. Diritto dell’innovazione, 

Cedam, 2022, in corso di pubblicazione; 
 

Attualmente sta lavorando alla redazione di un contributo al 
Commentario al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza contenuto 
nel D.Lgs n. 14/2019, sub artt. da 98 a 102 

 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del DL 196/03 

 
Marco Gulotta 

 

















DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

La sottoscritta CARMEN PADULA, nata a Napoli il 21/07/1968, codice fiscale 

PDLCMN68L61F839U, e residente in Napoli Via M. Schipa n. 91, 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 carica di Sindaco 

Supplente della Net Insurance S.p.A. (“Società”), con sede in Roma, Via Giuseppe 

Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 

n. 220, il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e visto l’articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento 

congiunto di Banca d’Italia, ISVAP e CONSOB, denominato “Criteri per l’applicazione 

dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)”, 

 

 

PREMESSO CHE  

 

- è stato designato dagli azionisti di Net Insurance S.p.A. ai fini dell’elezione del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Net 

Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.00 in Roma, via G. A. 

Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi 

luogo e ora (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 

del Collegio Sindacale tramite voto di lista; 

 

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l’avviso di 

convocazione, la relazione sul punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

(“Relazione”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Net Insurance 

S.p.A. 

 

 

D I C H I A R A 

 

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

▪ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili;  

▪ x di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non 

inferiore a tre anni; 

▪ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l’esercizio 

di una o più delle seguenti attività: 

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del 

settore assicurativo, creditizio o finanziario; 

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, 

creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte 



abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse 

economiche finanziarie; 

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e 

private aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o 

di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; 

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o 

finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie 

giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo; 

 

▪ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio con 

riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del punto 

precedente1; 

 

 

SITUAZIONI IMPEDITIVE 

▪ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

a) aver svolto, nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, le 

funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese 

sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione 

coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre 

anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 

ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è 

stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa 

o in conseguenza della segnalazione dell’interessato); 

 

b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli 

agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione 

dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di 

tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 

ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza 

dell’agente di cambio); 

 

REQUISITI DI ONORABILITÀ 

▪ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

c) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste 

dall’articolo 2382 del codice civile; 

d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 

 
1 Requisito che deve essere in capo ad almeno un terzo dei Sindaci effettivi e di quelli supplenti (D.M. 

11.11.2011 n. 220). 



della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, 

salvi gli effetti della riabilitazione; 

e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che 

regola il settore dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori 

mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 

civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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 non inferiore a due anni per un qualunque 

delitto non colposo; 

f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto 

e), salvo il caso dell’estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su 

richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto e), numeri 1) e 2), non 

rilevano se inferiori a un anno); 

 

▪ che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il 

competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale 

estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella 

precedente lettera e); 

 

▪ di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i 

competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

▪ di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di 

rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o di altri 

rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di 

riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne 

l’indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese 

appartenenti al medesimo gruppo assicurativo); 

 

 

 

 

 

 



DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella 

interessata tra le due seguenti alternative) 

 

 di NON assumere o esercitare analoga carica2 in imprese o gruppi di 

imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi3 e finanziari concorrenti 

(dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali 

non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 

1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici); 

 di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei 

mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non 

concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del 

summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate: 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la 

fattispecie dell’interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all’atto 

dell’eventuale nomina. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 
2 Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, 

sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.2 del 

Documento congiunto Banca d’Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva 

Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)). 
3 Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e 

Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e 

riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli 

intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e 

dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in 

concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante 

allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali. 



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

CAUSE DI SOSPENSIONE 

▪ di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 

e); 

h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), 

con sentenza non definitiva; 

i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- in ogni caso, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed 

incompatibilità (anche in relazione ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 

il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, 

di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero 

della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella 

Relazione e, comunque, dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in 

quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente applicabile; 

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 

legge e di Statuto; 



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della 

dichiarazione; 

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

- di non ricoprire alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco 

di Net Insurance S.p.A; 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della 

Società; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di 

protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 

2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 

pubblicazioni di legge per tale finalità. 

 

DICHIARA INFINE 

 

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco 

Supplente di Net Insurance S.p.A. 

 

 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all’Impresa di 

Assicurazione Net Insurance S.p.A. e all’IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti 

di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché il sorgere di situazioni impeditive o 

di cause di sospensione, di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 36 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 

n. 214, al D.M. 11 novembre 2011 n. 220 ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162. 

 

 

Napoli, lì 8/4/2022 

Dott. Carmen Padula 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome      CARMEN PADULA 

Indirizzo        VIA  M. SCHIPA  N. 91 – NAPOLI  80122 

Telefono       081680024 – cell. 3475775738 – cell. 3756198200 

Codice fiscale- Partita Iva        Cod. fiscale  PDLCMN68L61F839U  -    P.IVA 06499210638 

E-mail       studiopadulacommercialisti@gmail.com 

PEC       carmen.padula@odcecnapoli.it 

Sito 

Nazionalità 

      www.carmenpadula.it 

     Italiana 

              Data  e luogo di nascita  21.07.1968  Napoli 

   

 

 

 Studio Padula – Dottori Commercialisti fondato nel 1964 

Consigliere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Napoli 2014-2021 

 

INCARICHI  ISTITUZIONALI  

             E PROFESSIONALI 

 

      

       

      

     Dal 2022 ad oggi 

    Componente del Collegio dei Garanti contabili dell’ Associazione Costruttori Edili 
Provincia di Napoli -ACEN 

 

    Dal 2021 ad oggi 

    Presidente Collegio Sindacale Fondazione Santobono Pausilipon Onlus                                 
con sede in Napoli  

 

    Dal 2020 ad oggi 

    Delegato Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti      

 

    Sindaco Unico di “2017 Popolare di Bari RMBS Srl” (Società Veicolo di     

    cartolarizzazione) con sede in Conegliano (TV) 

 

     Sindaco Unico di “2018 Popolare di Bari RMBS Srl” (Società Veicolo di 
cartolarizzazione) con sede in Conegliano (TV) 

  

     Sindaco Unico Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli con sede in   
Napoli (Na) 

 

     Sindaco Unico di “2017 Popolare di Bari SME Srl” (Società Veicolo di     

    cartolarizzazione) con sede in Conegliano (TV) – incarico concluso AL 31/12/2020 

mailto:carpadula@libero.it
mailto:studiopadulacommercialisti@gmail.com
mailto:carmen.padula@odcecnapoli.it
http://www.carmenpadula.it/
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    Dal  2019  ad oggi  

     Componente comitato scientifico della Fondazione Castel Capuano di Napoli  

     (Tra i soci della Fondazione: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, 
Comune di Napoli Unione Industriali Napoli, Camera di Commercio di Napoli, 
Ordini Professionali, Università)  

 

      Coordinatore Master di secondo livello in “Management delle aziende sanitarie” 
organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa in collaborazione con 
l’Ordine dei Dottori commercialisti di Napoli 

 

      

      Dal  2017 ad oggi 

     Componente e Coordinatore del Gruppo di lavoro Service Economy presso 

     Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 

  

     Dal  2015  al 2017 

 

 

 Consigliere Delegato al CUP Comitato Unitario per le Professioni Napoli 

 

Componente Commissione Consulenza Tecnica d’Ufficio presso  

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 

 

 

 

 Componente Collegio dei Probiviri  ADC - Associazione Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Napoli  - Sindacato Nazionale Unico 

 

     

     Dal  2014  al 2021 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 
con delega alle Attività Produttive e Innovazione, delega alla Sanità, delega alle 
Esecuzioni Immobiliari e delega alle Pari opportunità 

 

Dal 2012 al 2018 

Tesoriere della Fondazione Castel Capuano di Napoli  

(Tra i soci della Fondazione: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune 
di Napoli Unione Industriali Napoli, Camera di Commercio di Napoli, Ordini 
Professionali, Università)  

 

Dal 2011 al 2018  

Componente del Collegio  Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello 
di Napoli 

 

Presidente del Collegio Sindacale di CITHEF s.c.a.r.l. ( Società Consortile, partecipata 
della Regione Campania)  

 

Dal 2005 al 2007 

Revisore dei Conti nelle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli 

 

Dal 2004 al 2008 

 Revisore dei Conti  dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri (Na) 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AD ALBI ED   ELENCHI 
PROFESSIONALI 

 
 

 

 

                                

 

  

 

 

•  Consulente  in materia  fiscale, tributaria, giuridica ed economica 

•  Consulente  in materia  di bonus fiscali edilizi 

• Revisore legale dei conti 

• Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale in alcune società 

 • Curatore fallimentare presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Latina e Cosenza 

• Custode giudiziario e Professionista delegato alla vendita di immobili soggetti alle      

procedure di espropriazione presso il Tribunale di Napoli e Napoli Nord 

• Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Napoli 

• Consulente per le START UP 

• Relatore a Convegni e Seminari presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

sui temi di Corporate Governance, Start Up, Responsabilità  sociale d’impresa, 

Esecuzioni immobiliari, Diritto fallimentare e societario, Superbonus  

 

 

Dal 2010  ad oggi 

     Docente nel corso di formazione “Le funzioni di Custode Giudiziario  e  di Professionista 
delegato alle vendite immobiliari” organizzato dall’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Napoli 

 

Docente nel corso di formazione “Specialist in START UP”    

            organizzato dall’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed E.C.di Napoli   

      Docente nel Master “Scuola Superiore per Professionisti e Consulenti d’Azienda”       
organizzato dalla Federazione Commercialisti della Campania 

 

Dal 2007 ad oggi 

Docente  di “Diritto Fallimentare” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 
per la  Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti 

 

Dal 2006 al 2007 

Docente di “Legislazione Commerciale”, presso la Scuola Regionale di Polizia, per corsi 
di aggiornamento 

 

  Nel 2002 

Docente nel “Corso di Diritto e pratica fallimentare” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Nola 

 

 

Dal 2014 ad oggi 

Iscritta nell’elenco dei professionisti idonei a prestare consulenza specialistica, 
assistenza tecnica e formazione professionale per le attività connesse all'attuazione dei 
fini istituzionali di Sviluppo Campania SpA  

 

Dal 2013 ad oggi 

Iscritta nell’Albo dei Periti  Penali presso il Tribunale di Napoli 

 

Dal  2010  ad oggi    
  Iscritta nell’Albo dei Conciliatori/Mediatori professionali; 
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Dal  2007 ad oggi  

  Iscritta nell’elenco dei Professionisti Delegati alle Vendite Immobiliari – Sezione 
Esecuzioni del Tribunale di Napoli – Napoli Nord – Roma 

   

Dal  1995 ad oggi 

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e 
del D.P.R. 20 novembre 1992 n. 474 al n. 42223 

   

   Dal 1994 ad oggi 

  Iscritta all'Albo dei  Curatori fallimentari del Tribunale  di Torre Annunziata 

   

   Dal 1992 ad oggi 

  Iscritta all'Albo dei  Curatori fallimentari del Tribunale  di Napoli 

   

   Dal 1992 ad oggi 

  Iscritta all'Albo dei  Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale  di Napoli 

    

Dal 1991 ad oggi 

  Iscritta nella sezione A dell’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Napoli, al numero 1697A 

   

   Dal 1991 ad oggi 

  Abilitata  all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  Nel 2018 

Master di secondo livello in “Management delle aziende sanitarie” presso l’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 

Nel  1990 

  Laurea  in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Napoli 
Federico II - Tesi  in Ragioneria con il Prof. Lucio Potito, titolo “ Il Bilancio Consolidato 
del Gruppo Italcementi”  

                                      Votazione  110 e lode 

 

 

                          

 

                             PUBBLICAZIONI   

 

  

Nel 1986 

Diploma di Maturità Classica  presso il Liceo Classico  Umberto I di Napoli 

 

Nel 2020 
Autrice del libro best seller su Amazon “Sismabonus, Facciate ed Ecobonus”- in tema di 
agevolazioni fiscali spettanti per i lavori di ristrutturazione degli immobili 
 

 Nel 1998 

Coautore del manuale “Il curatore fallimentare: procedure operative” – ed. 1998 Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Napoli 

 

 

 ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

       Dal 2013 al 2014 

     Assistenza e supporto tecnico per il completamento delle istruttorie di valutazione           

     delle istanze di finanziamento  e per le fasi di negoziazione, attivazione e gestione    

     dei Contratti di Programma Regionali quale consulente di Campania Innovazione   

     S.p.A in Liquidazione   
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     Assistenza tecnica e supporto per le fasi istruttorie di valutazione dello strumento  

     incentivante “Innovazione e sviluppo” quale consulente di Campania    Innovazione 
SpA in Liquidazione 

 

     Dal 2006 al 2012 

     Socio fondatore di ASSOVENDITE – Associazione Professionale Vendite Giudiziarie     
avente ad oggetto il compimento delle operazioni di vendita giudiziaria delegate a 
dottori commercialisti, ragionieri ed avvocati ai sensi dell’art. 2 L. 80/2005 

   

     Dal 1999 al 2003 

Attività di monitoraggio, con verifica della documentazione relativa alle pratiche di 
finanziamento del Prestito d’onore  per Sviluppo Italia SpA 

 

     Dal 1992 al 1994  

    Cultore della materia di Diritto Pubblico dell’Economia della Facoltà Economia e            

    Commercio dell’ Università degli Studi  di Napoli Federico II 

 

 

  

   

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non  veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Aurorizzo, altresì, il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente 
curriculum ai sensi del Dlgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR 679/16, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dalla 
medesima legge. 
 

 

               Napoli, 08/04/2022                                                                               Carmen Padula

 
          
            



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

Il sottoscritto Ettore Guarini, nato a Napoli il 5 luglio 1969, codice fiscale GRN 

TTR 69L05 F839J, e residente in Napoli, Via Pirro Ligorio n. 10, 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 carica di Sindaco 

Supplente della Net Insurance S.p.A. (“Società”), con sede in Roma, Via Giuseppe 

Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, il D.M. 11 novembre 2011 

n. 220, il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e visto l’articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento 

congiunto di Banca d’Italia, ISVAP e CONSOB, denominato “Criteri per l’applicazione 

dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)”, 

 

PREMESSO CHE  

 

- è stato designato dagli azionisti di Net Insurance S.p.A. ai fini dell’elezione del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Net 

Insurance S.p.A. che si terrà il 27 aprile 2022 alle ore 11.00 in Roma, via G. A. 

Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, il giorno successivo, stessi 

luogo e ora (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 

del Collegio Sindacale tramite voto di lista; 

 

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale, l’avviso di 

convocazione, la relazione sul punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

(“Relazione”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Net Insurance 

S.p.A. 

 

D I C H I A R A 

 

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

 di essere iscritto nel registro dei revisori contabili;  

 □ di aver □ non aver (barrare la casella interessata) 

esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 

anni; 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l’esercizio 

di una o più delle seguenti attività: 

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del 

settore assicurativo, creditizio o finanziario; 

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, 

creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte 



abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse 

economiche finanziarie; 

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e 

private aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o 

di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; 

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o 

finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie 

giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo; 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio con 

riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del punto 

precedente
1
; 

 

 

SITUAZIONI IMPEDITIVE 

 di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

a) aver svolto, nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, le 

funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese 

sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione 

coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre 

anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 

ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è 

stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa 

o in conseguenza della segnalazione dell’interessato); 

 

b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli 

agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione 

dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di 

tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è 

ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza 

dell’agente di cambio); 

 

REQUISITI DI ONORABILITÀ 

 di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

c) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste 

dall’articolo 2382 del codice civile; 

d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 

                                                
1 Requisito che deve essere in capo ad almeno un terzo dei Sindaci effettivi e di quelli supplenti (D.M. 

11.11.2011 n. 220). 



della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, 

salvi gli effetti della riabilitazione; 

e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che 

regola il settore dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori 

mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 

civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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 non inferiore a due anni per un qualunque 

delitto non colposo; 

f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto 

e), salvo il caso dell’estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su 

richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto e), numeri 1) e 2), non 

rilevano se inferiori a un anno); 

 

 che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il 

competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale 

estera NON risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nella 

precedente lettera e); 

 

 di NON essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico presso i 

competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di 

rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o di altri 

rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di 

riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne 

l’indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese 

appartenenti al medesimo gruppo assicurativo); 

 

 

 

 

 

 



DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. “SALVA ITALIA” (barrare la casella 

interessata tra le due seguenti alternative) 

 

di NON assumere o esercitare analoga carica
2
 in imprese o gruppi di imprese 

operanti nei mercati del credito, assicurativi
3
 e finanziari concorrenti (dove 

per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi 

sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 

287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici); 

di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei 

mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non 

concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del 

summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate: 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                                                
2 Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, 

sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.2 del 

Documento congiunto Banca d’Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva 

Italia” (c.d. Divieto di Interlocking)). 
3 Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e 

Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e 

riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli 

intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e 

dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in 

concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante 

allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali. 



Il candidato dovrà di seguito indicare le imprese o gruppi di imprese per le quali sussiste la 

fattispecie dell’interlocking e impegnarsi a rimuovere tale impedimento all’atto 

dell’eventuale nomina. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

CAUSE DI SOSPENSIONE 

 di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 

e); 

h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), 

con sentenza non definitiva; 

i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- in ogni caso, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed 

incompatibilità (anche in relazione ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 

il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, 

di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero 

della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella 

Relazione e, comunque, dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 

Nessuna



regolamentare vigente e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in 

quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente applicabile; 

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 

legge e di Statuto; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della 

dichiarazione; 

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

- di non ricoprire alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco 

di Net Insurance S.p.A; 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della 

Società; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alle normative in materia di 

protezione dei dati personali (compreso il GDPR – Regolamento UE 

2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 

pubblicazioni di legge per tale finalità. 

 

DICHIARA INFINE 

 

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco 

Supplente di Net Insurance S.p.A. 

 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all’Impresa di 

Assicurazione Net Insurance S.p.A. e all’IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti 

di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché il sorgere di situazioni impeditive o 

di cause di sospensione, di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 36 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 

n. 214, al D.M. 11 novembre 2011 n. 220 ed al D.M. 30 marzo 2000 n. 162. 

 

Napoli, lì 14/4/2022      Ettore Guarini 
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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ettore GUARINI 

Indirizzo  Via Pirro Ligorio 10 – 80129 Napoli 

Telefono  081 – 578 23 93 

Cell.  335 – 543 23 03 

E-mail  eguarini@odcec.napoli.it 

PEC  ettore.guarini@odcecnapoli.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  5 luglio 1969 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1993 – 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Manganiello Consulenza delle Aziende – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Dottori Commercialisti 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità generale dei clienti 

 

• Date (da – a)  1995 – 1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pellone & Associati Dottori Commercialisti – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Dottori Commercialisti 

• Tipo di impiego  Tirocinio triennale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione autonoma problematiche di base di un pacchetto clienti 

 

• Date (da – a)  1998-2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cola – Guarini & Partners - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Dottori Commercialisti 

• Tipo di impiego  Socio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corte di Appello c/o Tribunale di Napoli 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione nel Registro dei Revisori dei Conti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Pubblicazione in G.U. 4a serie speciale n° 87 del 2/11/1999 – N° 96553 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professione Dottore commercialista 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima propensione al lavoro di gruppo e buona capacità all’intrattenimento di rapporti interpersonali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Abitudine a lavorare in situazione di pressione legata soprattutto all’attività lavorativa condizionata dalle 

scadenze  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Soddisfacente conoscenza degli applicativi Microsoft e pacchetto Office particolarmente Word Excel e 

Power Point, buona conoscenza banche dati legali ed operative, software fiscali e contabili. In generale 
ottima propensione all’utilizzo di qualunque applicativo software. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 Principali aree di attività della clientela 

Lavori di armamento ferroviario - Commercio abbigliamento e accessori (marchio primario) - Gestione di 

punti vendita in franchising di abbigliamento e accessori; Stilyng e produzione linee abbigliamento 
fashion - Produzione e commercializzazione in franchising di preziosi (diamanti) - Ingrosso prodotti 

cancelleria - Carpenteria metallica industriale; Produzione circuiti stampati per il mercato dell’elettronica; 

Lavori di carpenteria metallica pesante; Progettazione e realizzazione impianti elettrici industriali; 

Principali tematiche professionali 

 Perizia di stima asseverata trasformazione da S.n.c. a S.r.l. di uno dei principali marchi napoletani 

nell’ambito del commercio di abbigliamento e relativi accessori; 

 Valutazione, come CTP nell’ambito di un contenzioso avverso un istituto di credito, di un gruppo 

aziendale operante nel settore di noleggio di macchinari per l’edilizia e di montaggio di pale eoliche; 

 Operazioni di fusione per incorporazione sia secondo il metodo semplificato (possedute al 100% dalla 

incorporante) che con la valutazione del rapporto di cambio; 

 Perizie di stima in ambito della rivalutazione dei beni di impresa, sia materiali che partecipazioni 

societarie; 

 Valutazione del valore di riferimento per la liquidazione dei soci in ambito dell’esercizio del diritto di 

recesso in una S.p.a.; 

 Valutazione del lucro cessante e del danno emergente in ambito di contraffazione dei marchi 

d’impresa; 

 Valutazione per l’asseveramento di programmi di Project Financing. 
 

TRIBUNALE 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

INCARICHI RICOPERTI 

  Albo CTU Tribunale di Napoli n. 3664 – Iscritto nell’elenco dei Custodi Giudiziari/Delegati alla 
vendita; Consolidate esperienze in materia di Qualificazione per i Lavori Pubblici e relativo sistema di 
attestazione (SOA – Società Organismo di Attestazione) ed in particolare per la redazione della perizia 
di valutazione di cui all’art. 76 c. 10, DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del D.lgs. 
163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici); 

 CTU c/o la Procura della Repubblica di Napoli – Consulente del PM per la valutazione di 
complessi aziendali e operazioni societarie, valutazione di operazioni usurarie; 

 Amministratore giudiziario – DDA Procura della Repubblica di Napoli-Brescia; 

o complessi aziendali posti sotto sequestro preventivo per violazione normativa sui rifiuti – 
acciaierie, riduzione e selezione rottami ferrosi, smaltimento rifiuti industriali; 

o beni immobiliari e mobiliari in sequestro preventivo per disastro ambientale doloso per 
smaltimento illegale di rifiuti speciali e pericolosi in discariche abusive; 
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COLLEGIO SINDACALE/REVISORE 

LEGALE 

INCARICHI RICOPERTI 

 Componente Collegio Revisori della AGEA – Agenzia Governativa Erogazioni in Agricoltura – Ente di 
Diritto Pubblico non Economico (Min. Politiche Agricole) – Organismo di Coordinamento e Organismo 
pagatore, per conto dell’Unione Europea di aiuti, contributi e premi ai produttori agricoli; 

Presidente del Collegio Revisori del CUS ROMA SAPIENZA – Centro Universitario Sportivo dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”; 

Presidente del Collegio Sindacale della DI STEFANO S.P.A. – Produzione articoli di gioielleria; 

Presidente del Collegio Sindacale della PLATOON S.R.L. – Commercio abbigliamento licenziataria 
marchio ALCOTT; 

Presidente del Collegio Sindacale della ELPIS S.R.L. – società partecipata del Comune di Napoli – 
gestione affissioni e pubblicità; 

Presidente del Collegio Sindacale della SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI S.R.L. (gruppo ACMAR Ravenna) 
– riduzione rialzo termico dei binari e controllo della vegetazione infestante; 

Sindaco effettivo della CIS HOLDING S.P.A. – società finanziaria del CIS di Nola; 

Sindaco effettivo della SOCIAL INNOVATION SERVICES S.P.A. – società a socio unico dell’Ente Provincia di 
Napoli – servizi di sorveglianza ai complessi scolastici; attività di assistenza e trasporto per i 
diversamente abili; 

Sindaco effettivo TEST S.C.A.R.L.  – società consortile composta da Università: “Federico II”, 
“Parthenope” e “Orientale” di Napoli, di Salerno, del Sannio e dal CNR – attività volta allo sviluppo di un 
centro di competenza per la qualificazione di sistemi di trasporto nell’ambito delle attività di ricerca; 

Sindaco effettivo della SOA CONSULT S.P.A. – attività di attestazione per la qualificazione di cui al DPR 
207/2010 (ex DPR 34/2000 - Regolamento al D.lgs. n. 163/2006 (ex L. 109/1994) – “Codice dei Contratti 
Pubblici”); 

Sindaco effettivo della E. MARINELLA S.R.L. – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e loro 
accessori; 

Sindaco effettivo della POSTE ENERGIA S.P.A. – Approvvigionamento energia per conto di Poste Italiane 
S.p.a. e sue società controllate; 

Sindaco effettivo della SIN S.R.L. – Società responsabile dello sviluppo e della gestione del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale – soc. mista AGEA-privati; 

Sindaco effettivo della SARNESE VESUVIANO S.R.L. – Società del Gruppo ACEA S.p.a. per il controllo 
della partecipazione in GORI S.P.A.. 

Sindaco effettivo della IMMOBILIARE OASI NEL PARCO S.R.L. – Società gestione immobiliare partecipata tra 
le altre da Fondo Euripide gestito da Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A., Credit Agricole S.p.A., BPER S.p.A.; Banca Popolare di Bari S.C.p.A.; 

Revisore unico della PROMETE S.R.L. – PMI Innovativa, spin-off company dell'Istituto Nazionale per la 
Fisica della Materia (INFM-CNR) operante nel campo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; 

Revisore legale della FONDAZIONE CREATIVI ITALIANI – ENTE DEL TERZO SETTORE con finalità rivolte alla 
Rigenerazione Urbana, Rigenerazione Culturale, Rigenerazione Psicofisica; 

 

ALTRI 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 Liquidatore della SO.GE.PA. S.P.A. – Società Gestione Partecipazioni con particolare riferimento al 

settore della gestione del patrimonio immobiliare per conto terzi; 

Liquidatore della COOP. LOCOM. SAN LORENZO A. R.L. – Società di cooperativa edilizia per la realizzazione 

di alloggi e assegnazione ai soci; 

Link Campus University – consulente a supporto degli uffici amministrativi e ai rapporti col Collegio 
dei Revisori; 

Senior Professional per conto di PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL (gruppo PROTIVITI SRL) 

aggiudicataria dei servizi di supporto all’Ufficio Coordinamento dei Controlli Specifici per lo svolgimento 

delle attività di Audit del Programma Operativo FEAMP – 2014/2020; 

Socio della SGE Audit S.r.l. – Società di Revisione esperienze di asseveramento di piani economico-

finanziari art. 153 comma 9, D.lgs. 163/2006 (Project Financing). 
 

ALTRE ESPERIENZE E/O ATTIVITÀ  Attività di formazione e docenze 
 Docente ai corsi di formazione per la legge 608, “Prestito d’onore” finalizzati alla preparazione dei 

progetti da finanziare. 
 Consulente ELEA S.p.a. come team leader per il Progetto F.I.M. – Formazione e Imprenditorialità nel 

Mezzogiorno Sezione 3.1.2.. 
 Docente ai corsi di formazione per l’avviamento alla autoimprenditorialità di Sviluppo Italia S.p.a. 
 Docente ai corsi di formazione “Recupero aree protette” per il Comune di Capua (CE) – Diritto 

societario 
 Attività di istruttoria Patti Territoriali Agricoli anno 2001 – Sele Picentino/Brindisi 
 Membro della Associazione Italiana Organismi di Vigilanza 

Corsi di formazione 
 IPSOA Scuola di Formazione 

“Controllo di gestione e Budget” 
 IPSOA Scuola di Formazione 

“Analisi di Bilancio” 
 IPSOA Scuola di Formazione 

“La gestione finanziaria dell’impresa” 
 APRE Agenzia per la Promozione delle Ricerca Europea – Roma 

“Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VI Programma Quadro” 
 Ordine dei Dottori Commercialisti – Napoli 

“Master avanzato sulla gestione delle imprese edili” 
 A.I.S.A. Associazione Insegnamento Studio Arbitrato e Ordine dei Dottori Commercialisti – Napoli 

“Corso di formazione in Arbitrato terza riforma (D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)” 
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D.Lgs. 231/01 
RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE 

 MODELLI ORGANIZZATIVI D.LGS. 231/2001 - implementazione 
 Ferriera Valsabbia S.p.A. Odolo (BS) – acciaieria produzione di acciaio in billette e tondini per 

cemento armato; 
 Capri S.r.l. marchio ALCOTT Nola (NA) – azienda leader mercato del fashion; 
 Regina S.r.l. Zumpano (CS) – piattaforma CEDI CRAI regione Calabria; 
 Crai Tirreno S.r.l. Roma - piattaforma CEDI CRAI regione Lazio; 
 Roberto Bucci S.p.A. Salerno – attività di brokeraggio e spedizioni via mare; 
 FAPI Fondo Formazione PMI Roma – Fondo interprofessionale paritetico di CONFAPI, CGIL, CISL, 

e UIL per la Formazione Continua nelle PMI; 
 Bemar Italia S.r.l. Napoli – Forniture di apparecchi elettromedicali e presidi medico-chirurgici; 
 D&D Holding S.p.A. - gestione di partecipazioni e di coordinamento delle società del gruppo: 

SOCIETÀ RECUPERO IMBALLAGGI S.r.l., ERREPLAST S.r.l. e T.D. S.r.l.; 
 SRI S.r.l. - selezione e produzione MPS (Materie Prime Seconde da ) da avviare a riciclo dai rifiuti di 

imballaggi da raccolta differenziata urbana e industriale (plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone, 
vetro); 

 Erreplast S.r.l. - produzione scaglie in PET da riciclo; 
 T.D. S.r.l. - logistica e servizi di trasporto di merci su tutto il territorio italiano ed europeo, servizi 

ambientali di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti di provenienza industriale, recupero e trattamento 
rifiuti speciali. 

COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA (D.lgs. 231/2001): 
 Ferriera Valsabbia S.p.A. acciaieria (Componente 2011-2013), 
 Regina S.r.l. Centri Distribuzione Alimentare della piattaforma CRAI (Presidente 2013-2016); 
 CRAI Tirreno S.r.l. Centri Distribuzione Alimentare della piattaforma CRAI (Presidente 2013-2016); 
 Treerre S.r.l. bonifica siti industriali e terreni contaminati (Presidente 2016-2019), 
 FAPI Fondo Formazione PMI – Fondo interprofessionale paritetico di CONFAPI, CGIL, CISL, e UIL 

per la Formazione Continua nelle PMI (Componente 2016-oggi). 

ALTRE ESPERIENZE IN TEMA - D.lgs. 231/2001 

 Segretario della Associazione Italiana Organismi di Vigilanza D.Lgs. 231/01 – Associazione 
che ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura della legalità nell'esercizio dell'attività di 
Impresa, la conoscenza, l'adozione e lo sviluppo dei modelli di organizzazione e gestione del rischio di 
impresa ai sensi del D.lgs. 231 del 8.6.2001; 

 Componente Commissione Compliance del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 
contribuendo alla stesura del documento “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti 
ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista” – pubblicato in data 3.10.2012; 

 Docente al corso di Formazione “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 e best 
practies” – Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli; 

 Relatore al convegno “La tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro dalla responsabilità sociale a quella 
d’impresa” - Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

 Relatore al convegno “Etica di impresa e gestione del rischio da reato” – Scuola Bruniana Fondazione 
Forense di Nola 

 

  Il sottoscritto, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle  sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00, che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondo 

al vero. 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196/03 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 , 

al trattamento dei dati personali anche con strumenti informatici, nonché al trattamento degli stessi ad opera del 

soggetto designato per gli eventuali adempimenti in materia di Trasparenza, tra cui la pubblicazione sulla Società 

Trasparente. 

 

Napoli, 6 marzo 2022       Ettore GUARINI 


