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Spettabile 

Gibus S.p.A.  
Via L. Enaudi, 35  

35030 Saccolongo (PD) 
 

 

 Saccolongo, 13 aprile 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di 
Gibus S.p.A.  

II sottoscritto Cipriano Matteo, nato a Padova (PD) il 10 agosto 1974, codice fiscale 

CPRMTT74M10G224G, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Gibus 

S.p.A. (“Gibus” o la “Società”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli 

Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, 

occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione  

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Gibus e 

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

b) attesta, sotto la propria responsabilità:  

� l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, 

il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

� il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica 

di sindaco di Gibus e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di: 

(x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 

n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) 

non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della 

riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso 

dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di 

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 

reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi 

per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine 

pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno 

per un qualunque delitto non colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice 

civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori 

della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle 

società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 

comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al 

precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; 
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(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia: 

� di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di 

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro 
dei revisori contabili per almeno un triennio 

� di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

Tipologia di attività Descrizione dell'attività svolta 

1. attività di 

amministrazione o di 

controllo ovvero compiti 

direttivi presso società di 

capitali che abbiano un 

capitale sociale non 

inferiore a due milioni di 

euro; 

 

2. attività professionali o di 

insegnamento 

universitario di ruolo in 

materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e 

tecnico-scientifiche, 

strettamente attinenti 

all'attività dell'impresa; 

 

3. funzioni dirigenziali 

presso enti pubblici o 

pubbliche 

amministrazioni operanti 

nei settori creditizio, 

finanziario e assicurativo 

o comunque in settori 

strettamente attinenti a 

quello di attività 

dell'impresa; 

 

 

� di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi 

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore 

creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria; e 

� di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico 

nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di 

esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 
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� di presentare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 

presso altre società ai sensi di legge; 

c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della Società; 

d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione fino alla data dell’Assemblea; 

e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni 

contenute nel curriculum vitae. 

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo 

ricoperti presso altre società. 

In fede 

 

__________________________ 

[Cipriano Matteo] 

__________________ _____________________________________ _________

ppppppppririririririiririririririir anaaanaaaananaaaana o Mattttttttttttttteeoeeeeeeeeeeee ]



MATTEO CIPRIANO  

CARICHE SOCIALI AL 14/04/2022 

 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
CODICE 
FISCALE 

 
CARICA 

ARIANNA S.P.A. 04387780283 SINDACO EFFETTIVO 
BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS S.P.A. 02187040015 SINDACO EFFETTIVO 
GIBUS S.P.A. 04584110284 PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. 04916670286 SINDACO EFFETTIVO 
LUIGI NALINI S.A.P.A. 04916680285 PRES. DEL COLLEGIO SINDACALE 
RETI S.P.A. 02184920128 SINDACO EFFETTIVO 
TECNOMECCANICA S.P.A. 00117780031 SINDACO EFFETTIVO 
ATMOSPHERA S.R.L. 02832290247 REVISORE LEGALE 
BRITISH CONSULTING S.R.L. 01593800038 REVISORE LEGALE 
FERRINOX S.R.L. 01341740288 SINDACO EFFETTIVO 
FERRO S.R.L. 04341890285 SINDACO EFFETTIVO 
HYDROSS TICO S.R.L. 04770550285 SINDACO EFFETTIVO 
R.P. CHEM S.R.L. 04107750269 REVISORE LEGALE 
REXPOL S.R.L. 00964200281 SINDACO EFFETTIVO 
TACO EMEA S.R.L. 03988420240 SINDACO EFFETTIVO 
TICO S.R.L. 03585710282 REVISORE LEGALE 
COISLHA S.C. 01502160284 SINDACO EFFETTIVO 
CONFCOOP S.C. 00065920282 SINDACO EFFETTIVO 
IL GIRASOLE S.C. 00792570285 PRES. DEL COLLEGIO SINDACALE 
NUOVA AGRICOLA GIRASOLE S.C. 02246520288 REVISORE LEGALE 
SOLARIS S.C. 00161820287 SINDACO EFFETTIVO 
VENETO INSIEME S.C. 01364040285 SINDACO EFFETTIVO 

 



MATTEO CIPRIANO 

Nato a Padova il 10 agosto 1974, si è laureato in Economia e Commercio e si 
occupa di consulenza fiscale diretta domestica ed internazionale rivolta 
principalmente a gruppi multinazionali.  

La sua attività comprende lo studio di problematiche civilistiche e fiscali nazionali 
ed internazionali e la relativa pareristica, lo studio di problematiche relative alla 
determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attività di due diligence 
fiscale, la pianificazione di operazioni straordinarie e riorganizzazioni societarie in 
ambito Italiano. 

Ricopre inoltre la carica di membro del collegio sindacale e di revisore legale in 
primarie società di capitali del territorio Veneto.  

È Docente a contratto di Finanza aziendale e Finanza strategica presso l’università 
degli studi di Padova. 
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Spettabile 
Gibus S.p.A.  
Via L. Enaudi, 35  
35030 Saccolongo (PD) 
 

 
 Saccolongo, 13 aprile 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di 
Gibus S.p.A.  

II sottoscritto Fonte Giovanni, nato a Padova (PD) il 3 giugno 1973 codice fiscale 
FNTGNN73H03G224P, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Gibus S.p.A. 
(“Gibus” o la “Società”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti 
della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, 
occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione  

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Gibus e 
di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

b) attesta, sotto la propria responsabilità:  

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

 il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica 
di sindaco di Gibus e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di: 
(x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità 
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) 
non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della 
riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso 
dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 
disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di 
mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 
reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio 
decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi 
per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine 
pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno 
per un qualunque delitto non colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 
l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice 
civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori 
della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 
amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 
quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle 
società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 
comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al 
precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; 
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(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia: 

 di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di 
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro 
dei revisori contabili per almeno un triennio 

 di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

Tipologia di attività Descrizione dell'attività svolta 

1. attività di 
amministrazione o di 
controllo ovvero compiti 
direttivi presso società di 
capitali che abbiano un 
capitale sociale non 
inferiore a due milioni di 
euro; 

 

2. attività professionali o di 
insegnamento 
universitario di ruolo in 
materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e 
tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti 
all'attività dell'impresa; 

 

3. funzioni dirigenziali 
presso enti pubblici o 
pubbliche 
amministrazioni operanti 
nei settori creditizio, 
finanziario e assicurativo 
o comunque in settori 
strettamente attinenti a 
quello di attività 
dell'impresa; 

 

 

 di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi 
precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a 
liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore 
creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 
amministrazione straordinaria; e 

 di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico 
nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di 
esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

X

x

x
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 di presentare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 
personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 
presso altre società ai sensi di legge; 

c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della Società; 

d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 
presente dichiarazione fino alla data dell’Assemblea; 

e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni 
contenute nel curriculum vitae. 

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

In fede 

 

__________________________ 
             Fonte Giovanni 
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Giovanni Fonte

Dottore commercialista

CURRUCULUM VITAE

Esperienze Key project Competenze

– Consulente fiscale per PWC e 

Studio Legale NCTM

– Da giugno 2015, partner e Board 

member di Rödl & Partner Italy

− M&A 

− IPO

− Operazioni di ristrutturazione del 

debito

− Tax due diligence

– Consulenza fiscale

– Procedure concorsuali

Personale Lingue

− Laurea in Economia e Commercio - Università di Verona

− Abilitazione dottore commercialista (Ca’ Foscari Università di Venezia 

− Curatore Fallimentare, Commissario e Liquidatore Giudiziale

− Membro di collegi sindacali

− Revisore contabile

− Membro Comitato tecnico di Osservatorio AIM

– Italiano

– Inglese



GIOVANNI FONTE 
 
Nato a Padova il 3 giugno 1973, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio. Ha 
ricoperto la carica di dottore commercialista presso PwC Italy S.r.l., Pirola Pennuto Zei & 
Associati UK LLP, NCTM e Roedl&Partner Italy. 
 



Giovanni Fonte 
Via F. Rismondo 2/e 
35131– Padova 
Tel 392 9619997  
Cod. fisc. FNTGNN73HO3G224P 
P.IVA 03941870283 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Spett.le 
GIBUS S.P.A. 

VIA L. EINAUDI, 35 

35030 SACCOLONGO (PD) 

 

 

Oggetto: Elenco degli incarichi ricoperti alla data odierna 

 

Io sottoscritto Giovanni Fonte, nato a Padova (PD) il 03.06.1973, codice fiscale 
FNTGNN73H03G224P, dichiaro di essere titolare delle cariche di seguito elencate: 

MANZARDO S.P.A. - C.F. 12872300152 – sindaco supplente 

RECUPERATOR S.P.A. - C.F. 01816030157 - sindaco 

RONCATO S.R.L. - C.F. 01516500285 – commissario giudiziale 

MANARA S.R.L. COSTRUZIONI EDILI - C.F. 00245490289 – curatore fallimentare 

I.T.A.M.P. S.R.L. - C.F. 00686210287 – curatore fallimentare 

COOPERATIVA ANTONIANA TRA COLTIVATORI DIRETTI DI CAMPODARSEGO SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 00819030289 – revisore legale 

BUSENELLO S.A.S. DI FEDERICO MORASSUTTI & C. - C.F. 01510200288 – curatore fallimentare 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "AMICIZIA" - C.F. 01798420285 – revisore legale 

L'ASTROLABIO SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 01142100286 – revisore legale 

MORETTO S.P.A. - C.F. 02025770286 – presidente del collegio sindacale 

FRATRES-FONTANIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 02289420289 – sindaco supplente 

CIESSEPI FASHION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - C.F. 02431620281 – commissario giudiziale 

EDILCENTRO S.A.S. DI MORASSUTTI FEDERICO E C. - C.F. 02501800284 – curatore fallimentare 

SPANESI S.P.A. - C.F. 01298040286 – presidente del collegio sindacale 

CONFCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 00065920282 – sindaco supplente 

CO.FI.MI. S.R.L. - C.F. 01451120289 – revisore legale 

ABACO 101 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - C.F. 03328240282 – curatore fallimentare 

ANGOLI DI MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (IN FORMA ABBREVIATA ANGOLI DI 
MONDO COOP. SOCIALE) - C.F. 03353580289 -revisore unico 

IPAS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE - C.F. 03572470288 – revisore legale 

HIREF S.P.A. - C.F. 02191431200 - sindaco 

SELENA ITALIA S.R.L. - C.F. 03673860288 – revisore legale 

FILL-UP SRL - C.F. 03863430280 – curatore fallimentare 



Giovanni Fonte 
Via F. Rismondo 2/e 
35131– Padova 
Tel 392 9619997  
Cod. fisc. FNTGNN73HO3G224P 
P.IVA 03941870283 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 03961390287 – revisore legale 

DOMENICHINO 11 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - C.F. 04118420282 – liquidatore giudiziario 

SIRZ ENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - C.F. 04270760285 – presidente del collegio sindacale 

GRUPPO 3 A SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 02276800352 – sindaco supplente 

ARIANNA S.P.A. - C.F. 04387780283 – presidente del collegio sindacale 

GIBUS S.P.A. - C.F. 04584110284 - sindaco 

COFIS JOB SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 04912110287 – curatore fallimentare 

LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. - C.F. 04916670286 – sindaco supplente 

LUIGI NALINI S.A.P.A. - C.F. 04916680285 – sindaco supplente 

IMMOBILIARE SERVICE MED SRL - C.F. 03751950233 – consigliere, presidente del consiglio di 
amministrazione, amministratore delegato 

FAITA S.P.A. - C.F. 04801150287 – presidente del collegio sindacale 

SIRA S.R.L. - C.F. 03482660150 - amministratore 

GSP S.P.A. - C.F. 05454450288 – sindaco supplente 

TENAX INTERNATIONAL S.P.A. - C.F. 02698130354 - sindaco 

HORUS S.R.L. - C.F. 01388430884 – revisore legale 

HHLA PLT ITALY S.R.L. - C.F. 01267080321 - sindaco       
 

Cordiali saluti. 

 

 

Padova, 13.04.2022 

 
 

 
Fonte Dottor Giovanni 
 

 



Spettabile
Gibus S.p.A.
Via L. Enaudi, 35
35030 Saccolongo (PD)

Saccolongo, 13 aprile 2022

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo
di Gibus S.p.A.

La sottoscritta Ghedin Nicoletta, natoa a Padova (PD) il 19 dicembre 1965, codice fiscale
GHDNLT65T59G224R, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Gibus
S.p.A. ("Gibus" o la "Società") presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli
Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Gibus e

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione allacitataAssemblea;

b) attesta, sotto la propria responsabilità:

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse I'interdizione,
I'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta I'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffrci e/o I'incapacità ad esercitare uffrci direttivi;

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la
carica di sindaco di Gibus e, in particolare:

i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa I'attestazione
di: (x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 3l maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; e (y) non essere statola condannato/a con sentenza irrevoeabile a, salvi gli
effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di,
salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle
nonne che disciplinano I'attività bancaria, frnanziaia e assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e strumenti frnanziari, in materia tributaria e di strumenti di
pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del lib-ro V del codice
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942,n.267;(in) reclusione pgr un tempo non
inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, 14 ftde pubblica,
il patrimonio, I'ordine pubblico e I'economia pubblica; eio (iv) reqlusiQqg per un tempo
non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; e

i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa
I'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice
civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli
amministratori della Società, I'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto
grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legatola alla
Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a

quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai
soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o suborciinato

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano

(a)

(b)



(e)

I'indipendenza;

i requisiti di professionalità di cui all'articolo I del Decreto 30 marzo 2000, n. 162,
eome richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n, 58/1998, ossia:

ll( l di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato I'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel regisfro
dei revisori contabili per almeno un triennio

tXl di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività Descrizione dell'attività svolta

X atrività di
amministrazione o di
controllo ovvero compiti
direttivi presso società di
capitali che abbiano un
capitale sociale non
inferiore a due milioni di
euto;

sindaco effettivo e presidente collegio
sindacale presso societa' di capitale con
capitale sociale non inferiore a due
milioni di euro

I attività professionali o di
insegnamento
universitario di ruolo in
materie giuridiche,
economiche, ftnanziaúe
e tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti
all'attività dell'impresa;

tr funzioni dirigenziali
presso enti pubbliei o
pubbliche

" amministrazioni operanti
nei settori ereditizio,
finanziaúo e as sicurativo
o comunque in settori
strettamente attinenti a
quello di attività
delf irnpresa;

EXt di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due
esercizi precedenti I'adozione dei relativi prowedimenti e quello in corco, funzioni
di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a
liquidazione coatla amministrativa o a procedure equiparate; e (b) opelanti nel
settore uedilizio, fnanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di
amministrazione straordi naria1' e

di non essere destinatario di alcun prowedimento di cancellazione dal ruolo unico
nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto

E



legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di
esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

di presentare 1l curriculum vitae atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di
controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;

d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la
presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;

e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni
contenute nel curr iculum vitae.

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

In fede

NICOLETTA GHEDIN

fi'aú'h PuÀ;
[Nome]



NICOLETTA GHEDIN

Nata a Padova il 19 dicembre 1965, ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche. Dal
giugno 1994 è iscritta all'ordine dei commercialisti di Padova al n. 662/A e al registro dei
revisori con D.M. 3111211999- G.U. 181212000 al n. 113499. Dal 1994 collabora presso
studi commercialisti in Saccolongo (PD), svolgendo attività di consulenza contabile, fiscale
e societaria. Ha inoltre assunto incarichi di sindaco effettivo e di presidente del collegio
sindacale di società commerciali e industriali. Dal 2004 a|2007 ha ricopefto la carica di
sindaco effettivo presso la Banca di Credito Cooperativo; dal 2014 è titolare di uno studio
commercialista in Mestrino (PD) e dal gennaio 2019 di uno studio commercialista in Schio
(vt).



ELENCO INCARICHI

GMT SPA -PADOVA - VIA VI STRADA 8 - COD. FISC.: 04419830288 - PRESIDENTE
COLLEGIO SINDACALE

GBR ROSSETTO SPA - RUBANO - VIA FERMI 8 - COD. FISC.: 00304720287 - SINDACO
EFFETTIVO
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Spettabile 

Gibus S.p.A.  

Via L. Enaudi, 35  

35030 Saccolongo (PD) 
 

 

 Saccolongo, 13 aprile 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente 

di Gibus S.p.A.  

La sottoscritta Stramezzi Federica, nata a Padova (PD) il 15 dicembre 1986, codice fiscale 

STRFRC86T55G224D, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Gibus 

S.p.A. (“Gibus” o la “Società”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli 

Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, 

occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione  

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Gibus e 

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

b) attesta, sotto la propria responsabilità:  

− l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, 

il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

− il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica 

di sindaco di Gibus e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di: 

(x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 

n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) 

non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della 

riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso 

dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di 

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 

reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi 

per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine 

pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno 

per un qualunque delitto non colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice 

civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori 

della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle 

società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 

comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al 

precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; 
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(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia: 

▪ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di 

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro 

dei revisori contabili per almeno un triennio 

▪ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

Tipologia di attività Descrizione dell'attività svolta 

1. attività di 

amministrazione o di 

controllo ovvero compiti 

direttivi presso società di 

capitali che abbiano un 

capitale sociale non 

inferiore a due milioni di 

euro; 

 

2. attività professionali o di 

insegnamento 

universitario di ruolo in 

materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e 

tecnico-scientifiche, 

strettamente attinenti 

all'attività dell'impresa; 

 

3. funzioni dirigenziali 

presso enti pubblici o 

pubbliche 

amministrazioni operanti 

nei settori creditizio, 

finanziario e assicurativo 

o comunque in settori 

strettamente attinenti a 

quello di attività 

dell'impresa; 

 

 

▪ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi 

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore 

creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria; e 

▪ di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico 

nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di 

esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

X 

X 

X 
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− di presentare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 

presso altre società ai sensi di legge; 

c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della Società; 

d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione fino alla data dell’Assemblea; 

e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni 

contenute nel curriculum vitae. 

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo 

ricoperti presso altre società. 

In fede 

 

__________________________ 

Federica Stramezzi 



ELENCO INCARICHI 

Audes Group S.r.l. – revisore legale 

Moretto S.p.A. – sindaco effettivo 



FEDERICA STRAMEZZI 
 
Nata a Padova il 15 dicembre 1986, ha conseguito la Laurea triennale in Economia Aziendale e 
magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa. Dal 2017 è iscritta all’Ordine dei Commercialisti di 
Padova al n. 1901/A e dal 2018 al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 11/07/2018 – G.U. 
10/08/2018 al n. 180191. Collabora dal 2018 con lo studio Rödl & Partner Italy in Padova, svolgendo 
attività di consulenza fiscale, rivolta sia a gruppi nazionali, sia internazionali, due diligence fiscale e 
operazioni straordinarie. Ricopre la carica di membro del collegio sindacale e di revisore legale. 
 

 









GESUINO VANETTI 
 
Nato a Belvedere Marittimo il 27 agosto 1970, ha conseguito la laurea in Economia e 
Commercio. Si occupa di consulenza fiscale con particolare riguardo alle imposte dirette e 
all’IVA rivolta sia a gruppi internazionali che nazionali. La sua attività comprende l’analisi di 
problematiche civilistiche e fiscali sia di carattere nazionale sia internazionale e la relativa 
pareristica. Inoltre si occupa di operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, 
nonché di attività di due diligence fiscale. Ricopre, altresì, la carica di sindaco effettivo in 
primarie società di capitali. 
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