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Allegato B – Curriculum vitae dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale 

 









 

MORO BARBARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo, data di nascita e stato civile 

Venezia – 4 luglio 1977, coniugata 

 

Profilo 

42 anni, Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi “Ca’ 

Foscari” di Venezia nell’anno 2001 con tesi dal titolo “La disciplina antielusiva in materia di  

CFC” (Relatore prof. Roberto Schiavolin). 

Barbara ha conseguito il titolo di Dottore Commercialista ed è iscritta all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso - sez. A – e al registro dei revisori legali 

al numero 154851. 

Barbara ha maturato una pluriennale esperienza professionale nel settore tributario e delle 
procedure concorsuali oltre che nelle procedure esecutive immobiliari. Nel corso del suo 
percorso professionale ha maturato inoltre significative esperienze nella redazione di bilanci, 
redazione dichiarazioni fiscali e adempimenti connessi. 

Barbara ha una buona capacità organizzativa e di pianificazione e un’attitudine a lavorare per 
scadenze e obiettivi. Possiede un’ottima conoscenza dei sistemi amministrativo-contabili e di 
controllo di gestione. 

Barbara è componente di alcuni Collegi Sindacali in società di capitali e cooperative. 

Esperienze professionali 

Dal 2007 ad oggi 

Dal 2007 collaboratrice presso SLeC – Studio Commercialistico Associato Dugo, sito in 
Treviso.  

Dal 2003 al 2007 

Ha svolto attività professionale presso altro studio commercialistico sito in Treviso. 



 

 

 

Formazione 

Anno 2008:  

Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore legale. 

Dal 1997 al 2001 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi “Ca’ Foscari” 

di Venezia nell’anno 2001. 

Dal 1992 al 1997 

Maturità liceo scientifico G. Berto - Mogliano Veneto. 

 

Lingue straniere 

Inglese 

 

Recapiti 

Treviso – via Olivi n. 2/E 31100 Treviso 

Mail: moro@slec-commercialisti.it 

 

- dott.ssa Barbara Moro -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

196/2003 e del GDPR (Reg. UE 2016/679) 



 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Matteo Cipriano 

Padova, 10 agosto 1974 

Email: matteo.cipriano@nctm.it 

T: + 39 02 725511 

F: +39 02 72551501 

M: +39 335 270997 

 

Aree di attività 

- Attività di consulenza tributaria rivolta a società di capitali, fiscalità diretta domestica ed 

internazionale rivolta a gruppi multinazionali 

- Consulenza civilistica con specifico riferimento alle problematiche delle società di capitali  

- Studio di problematiche civilistico - fiscali nazionali ed internazionali e relativa pareristica 

- Studio di problematiche relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany 

in gruppi multinazionali 

- Attività di tax due diligence fiscale 

- Pianificazione di operazioni straordinarie e riorganizzazioni societarie 

- Consulenza relativamente a problematiche di contabilità aziendale 

- Assistenza professionale con riferimento al regime Patent Box 

- Redazione di certificazioni contabili per attività di Ricerca e Sviluppo e collaborazione nella 

predisposizione di pratiche di valore rilevante   

- Ricopre inoltre la carica di membro del collegio sindacale e di revisore legale in primarie società 

di capitali del territorio. 

 

Iscrizione albi 

- 2003: Albo Dottori Commercialisti 

- 2003: Registro dei Revisori Contabili 

 

Formazione 

- Laurea in Economia e Commercio (anno accademico 1997/1998) 

- Diploma di maturità scientifica (anno accademico 1992/1993) 

 



Esperienze Professionali 

- Dal 2004 professionista di NCTM Studio Legale – Milano 

- Dal 2000 al 2004 professionista presso Pirola Pennuto Zei & Associati – Milano/Padova 

- Dal 1999 al 2000 professionista presso Studio Giordano – Padova 

 

Lingue 

- Italiano e inglese 

 

Matteo Cipriano 

 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003  
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Allegato C - Dichiarazione di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell’art. 22.4 dello Statuto 







 

 
  

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI SENSI 

DELL’ART. 22.4 DELLO STATUTO 

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI ASCOPIAVE S.P.A. 

LISTA N.  1 

CANDIDATO N.   

DATI PERSONALI Io sottoscritto BARBARA MORO nata a VENEZIA  il 04-07-1977 Codice Fiscale 
MROBBR77L44L736V consapevole delle responsabilità conseguenti a 
dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro: 

DICHIARAZIONE 

ACCETTAZIONE 

CANDIDATURA 

- di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di Ascopiave 
S.p.A. proposta dal socio Asco Holding S.p.A. e di accettare, ora per allora con 
effetto immediato, detta carica, qualora l’Assemblea ordinaria dei soci di 
Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave”) convocata, per il giorno 29 aprile 2020, in 
prima convocazione, e per il giorno 29 maggio 2020, in seconda convocazione,  
deliberi la mia nomina; 

INESISTENZA 

CAUSE DI 

INELEGGIBILITÀ O 

DECADENZA 

- che nulla osta alla mia nomina a componente del Collegio Sindacale di 
Ascopiave e, in particolare che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità 
o decadenza indicate all’art. 2399, cod. civ. e dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 
del 24 febbraio 1998 n. 58; dichiaro altresì di essere altresì in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui al Codice di autodisciplina predisposto dal 
comitato di corporate governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.; 

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai 
limiti stabiliti dalla normativa vigente e che la nomina a sindaco di Ascopiave 
non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti 
dalla normativa anche regolamentare vigente; 

- di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina alla carica di sindaco 
di Ascopiave;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali 
variazioni della dichiarazione alla data dell’assemblea; 

POSSESSO DEI 

REQUISITI DI 

ONORABILITÀ E 

PROFESSIONALITÀ 

- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 
1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri 
degli organi di controllo dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 
marzo 2000; 

- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 
1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, 
da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni: 

 è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l’attività di 
controllo legale dei conti; 

□ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi 
presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due 



 

 
  

milioni di euro; 

□ ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in 
materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente 
attinenti a quelli di Ascopiave; 

□ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori strettamente a quelli di Ascopiave; 

CURRICULUM 

VITAE 
- di depositare 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; 

PRIVACY - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da Ascopiave, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Data, 31 Marzo 2020       In fede 

        ____________________________ 



 

 

   

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI SENSI 

DELL’ART. 22.4 DELLO STATUTO 

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI ASCOPIAVE S.P.A. 

LISTA  N.  1 

CANDIDATO N.   

DATI PERSONALI Io sottoscritto MATTEO CIPRIANO nato a PADOVA (PD) il 10 agosto 1974 Codice 
Fiscale CPRMTT74M10G224G consapevole delle responsabilità conseguenti a 
dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro: 

DICHIARAZIONE 
ACCETTAZIONE 
CANDIDATURA 

- di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di Ascopiave 
S.p.A. proposta dal socio Asco Holding S.p.A. e di accettare, ora per allora con 
effetto immediato, detta carica, qualora l’Assemblea ordinaria dei soci di 
Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave”) convocata, per il giorno 29 aprile 2020, in 
prima convocazione, e per il giorno 29 maggio 2020, in seconda convocazione,   
deliberi la mia nomina; 

INESISTENZA 
CAUSE DI 
INELEGGIBILITÀ O 
DECADENZA 

- che nulla osta alla mia nomina a componente del Collegio Sindacale di 
Ascopiave e, in particolare che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità 
o decadenza indicate all’art. 2399, cod. civ. e dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 
del 24 febbraio 1998 n. 58; dichiaro altresì di essere altresì in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui al Codice di autodisciplina predisposto dal 
comitato di corporate governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.; 

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai 
limiti stabiliti dalla normativa vigente e che la nomina a sindaco di Ascopiave 
non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti 
dalla normativa anche regolamentare vigente; 

- di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina alla carica di sindaco 
di Ascopiave; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali 
variazioni della dichiarazione alla data dell’assemblea; 

POSSESSO DEI 
REQUISITI DI 
ONORABILITÀ E 
PROFESSIONALITÀ 

- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 
1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri 
degli organi di controllo dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 
marzo 2000; 

- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 
1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, 
da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni: 

X è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l’attività di 
controllo legale dei conti; 

X ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi 
presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due 



 

 

   

milioni di euro; 

□ ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in 
materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente 
attinenti a quelli di Ascopiave; 

□ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori strettamente a quelli di Ascopiave;  

CURRICULUM 
VITAE 

- di depositare 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; 

PRIVACY - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da Ascopiave, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Data, 31 marzo 2020       In fede 
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Allegato D -  Elenco degli incarichi di componente l’organo di amministrazione o l’organo di 

controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre società o enti 





MORO BARBARA

ELENCO INCARICHI

Società c.f. Incarico

SIA srl 29761202018 Revisore Legale

CEIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE 02508720261 Sindaco Effettivo

ALICEINVESTIMENTI S.R.L. 03611740261 Sindaco Unico

INDUSTRIE DE NICOLA SPA in liquidazione 04376160265 Sindaco Supplente



1 
 

CARICHE RICOPERTE 

Elenco delle società in cui ricopro la carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione 

o di vigilanza. 

 

Denominazione società Carica 

GIBUS SPA Presidente collegio sindacale 
LUIGI NALINI SAPA Presidente collegio sindacale 
ATMOSPHERA SRL Revisore 
LUIGI ROSSI LUCIANI SAPA Sindaco 
ARIANNA SPA Sindaco 
PASTA ZARA SPA Revisore legale 
PASTA ZARA 3 SRL Revisore legale 
HYDROSS TICO SRL Sindaco 
TICO SRL Sindaco 
FERRINOX SRL Sindaco 
FERRO SRL Sindaco 
TACO EMEA SRL Sindaco 
REXPOL SRL Sindaco 
RP CHEM SRL Revisore 
BRITISH CONSULTING SRL Revisore legale 
CONFCOOP SOCIETA' COOP Sindaco 
IL GIRASOLE COOP Sindaco 
PRIMAVERA COOP  Sindaco 
SOLARIS COOP Sindaco 
COISLHA SCS Sindaco 
N. AGR. GIRASOLE COOP Revisore legale 
SOCIALDENT PADOVA  Presidente CdA 

 

 
























































