








 

 

Spett.le Somec S.p.A. 

Via Palù 30,  

San Vendemiano (TV)  

24 aprile 2020 

 

Oggetto:  Candidatura a sindaco effettivo/supplente di Somec S.p.A. e dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

del dicembre 2000, n. 445) 

II/la sottoscritto/a MICHELE FURLANETTO, nato/a a SAN DONA’ DI PIAVE (VE) il 

27/12/1967, codice fiscale FRLMHL67T27H823I; 

PREMESSO CHE  

- è stata convocata, per il giorno 14 maggio 2020, in prima convocazione, l’assemblea 

ordinaria (l’“Assemblea”) di Somec S.p.A. con sede legale in San Vendemiano (TV), 

Via Palù n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, Partita IVA e C.F. 

04245710266 (la “Società”); 

- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 dello statuto 

della Società, nella lista presentata da Venezia S.p.A., quale candidato alla carica di 

MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE; 

- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la 

Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), nonché delle indicazioni 

contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti 

posti all’O.d.G. dell’Assemblea, come pubblicato sul sito della Società; 

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d’ora la carica di MEMBRO DEL COLLEGIO 

SINDACALE della Società, alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta 

Assemblea,  

e, 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 

2000, n. 445, 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo 

Statuto prescrivono per l’assunzione della carica di MEMBRO DEL COLLEGIO 

SINDACALE della Società; 

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

 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista 

in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto 

sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 



 

 

del 30 marzo 2000) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche 

regolamentare vigente per l’assunzione di tale carica; 

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 148, comma 4, del decreto legislativo 

n. 58/1998 (il “TUF”), nonché dall’art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. 

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF, nonché 
dall’art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara: 

□ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l’attività di 
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o 

□ di avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio 
di:  

o 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; e/o 

o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie 
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente 
attinenti all’attività della Società; e/o 

o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 
operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in 
settori strettamente attinenti all’attività della Società; 

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l’idoneità ad assumere 

l’incarico, con modalità e tempi adeguati; 

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura 

superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;  

nonché, preso atto di quanto stabilito: 

1) dall’art.148, comma 3, del TUF;   

2) dal combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina; 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

□ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF; 

□ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF 
nonché i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 8 
del Codice di Autodisciplina 
 

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) 
un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli 
incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente 

dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 



 

 

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per 

le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                Firma 

      Michele Furlanetto 
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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Furlanetto 
 

 Via Fossetta, 38, 30024 Musile di Piave (Ve)  

 +39 0422 432 044     + 39 348 8266805 

 michelefurlanetto@boertoso.it  

 

        Sesso Maschile | Data di nascita 27/12/1967 | Nazionalità Italiana  
| Stato Civile Coniugato con   un figlio 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2016 – oggi Dottore Commercialista Socio dello Studio Boer Toso & Associati 

Viale F.lli Cairoli, 5, 31100 – Treviso 

▪ Redazione di bilanci di esercizio e consolidati; 

▪ Controllo di gestione; 

▪ Business planning e Corporate Finance (soprattutto in ottica di turnaroud aziendali) e valutazioni di 
aziende e complessi aziendali; 

▪ M&A;  

▪ Revisione dei conti e della struttura organizzativa aziendale finalizzata alla valutazione della 
conformità del modello organizzativo ai dettami del D. Lgs.vo 231/2001; 

▪ Membro dell’organismo di vigilanza di società di capitali ex art. 6 D. Lgs.vo 231/2001 (anche di Società 
quotate alla Borsa Valori di Milano: Noemalife S.p.a. sino ad aprile 2014, Ovs Spa sino a maggio 2017 
e di società non quotate – due incarichi attualmente -). 

▪ Perito di parte e consulente di società quotate in cause aventi attinenza con materie contabili; 

▪ Commissario Liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

▪ Consigliere di amministrazione di società industriale con la delega per l’Amministrazione, la Finanza 
ed il Controllo;  

▪ Amministratore di Società di Revisione;  

▪ Sindaco di società di capitali (anche quotate alla Borsa Valori di Milano: già in DeLclima Spa – ora 
gruppo Mitsubishi - con la carica di Presidente del Collegio Sindacale e di Sgr: Alcedo Sgr); 

▪ Advisor ed attestatore di piani industriali per la ristrutturazione di aziende in crisi o per il 
rilancio/diversificazione delle attività ivi inclusa la gestione del turnaround in accordo/affiancamento 
con il management preposto e la ristrutturazione del debito bancario; 
 

1997 – 2016 Dottore Commercialista Socio dello Studio Cortellazzo-Wiel Zardet & Associati 

Piazza Rinaldi, 4, 31100 – Treviso 

Attività o settore Libera professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti  

  
1994 – 1997 Senior Auditor presso Coopers & Lybrand S.p.a. 

Piazza Esperia, 31100 – Treviso 

Attività o settore Revisione dei Conti 
 

1993 -  1993 Collaboratore presso Studio di Consulenza del Prof. Pietro Luigi Draghi 

Via Battisti Cesare, 11 - 30027 San Donà Di Piave 

 

Attività o settore Consulenza Aziendale 

2007 - 2008 Master of Business Administration (Mba) e  Certificate in Global  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Management 

Fondazione Cuoa, Altavilla Vicentina e  University of Michigan-Dearborn School of Management (on line 
course) 

1997 Revisore Ufficiale dei Conti  

Ministero di Grazia e Giustizia 

1996 Dottore Commercialista  

Esame di Stato presso l’Università di Trieste  

1992 Diploma di Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Venezia,  Tesi di laurea in diritto tributario. Relatore Ch.mo Prof. Francesco 
Moschetti. 103/110. 

1986 Diploma di Ragioniere  

Istituto Tecnico Statale Commerciale Leon Battista Alberti” di San Donà di Piave (VE). 56/60. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

Francese  B1 B2 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente in corsi di formazione 
(presso, tra gli altri: Scuola di formazione per dottori commercialisti dell’Ordine di Treviso e Venezia, , 
Università di Arezzo, Centro di Formazione per il Management del Terziario – Cfmt -, Formaprof 
Zucchetti). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative acquisite negli Studi Associati di cui sono stato e sono socio.  

Competenze professionali Buona padronanza delle tecniche di activity based costing e dei sistemi di risk assesment anche mediante 
l’analisi delle procedure aziendali nell’ottica dell’esame del sistema di controllo interno.  

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida B 

Pubblicazioni  “Il sistema di controllo interno” –  il commercialista veneto, 1998;  

 “Millenium bug – il baco dell’anno 2000-” - il commercialista veneto, 1999;   

 “Gli enterprise corporate portal – i portali d’impresa -“ - il commercialista veneto, 1999;  

 “Sistema di controllo interno e collegio sindacale” –  contabilita’ finanza e controllo, 2004;  

 “Le autorizzazioni degli organi di controllo nei vari sistemi di governance” – contabilita’  finanza e 
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Con la sottoscrizione del presente curriculum fornisco anche il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Treviso li 04 gennaio 2020 
 

 
In fede 

 
 
 
 
 
 

controllo, 2005;  

 “Sistema di controllo interno e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001” - contabilita’ finanza e controllo, 
2005;  

 “Del capitale economico in caso di recesso o esclusione del socio, ovvero di liquidazione della quota di 
partecipazione agli eredi” – in aavv : “Relazioni di stima. La valutazione delle aziende e delle quote di 
partecipazione societaria nella prassi professionale italiana” – Map, 2006;  

 “Il Bilancio Consolidato” - il Commercialista Veneto, Dicembre 2009. Scritto con la Dr.ssa Camilla 
Menini. 

 “L’Organismo di vigilanza (Odv) ai sensi del D.Lgs. 231/2001”, Contabilita' Finanza e Controllo, nr. 8/9, 
2011. 

 “L’Art. 67, 3° co., lett. d) nell’ambito degli Istituti di composizione della crisi. Inquadramento giuridico“ - Il 
Commercialista Veneto, 2013.  Scritto con l’Avv. Andrea Gajo. 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Past President della  Commissione per lo studio e lo sviluppo dei rapporti con l'estero  presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso; 

▪ Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Nazionale dei Dottori 
Commercialisti per l’elaborazione delle linee guida di attestazione dei modelli organizzativi  ex 
D.Lgs 8 giugno 2001 nr. 231; 

▪ Componente del tavolo congiunto Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso ed Unindustria 
Treviso in tema di D.Lgs 8 giugno 2001 nr. 231. 



Paese di residenza: Italia
Nazionalità: Italy

Codice fiscale: FRLMHL67T27H823I

Ragione sociale Città Tipologia Fonte

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA MOLINELLA, 17
35017 Piombino Dese
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA GIACOMO BORTOLAN, 52
31050 Carbonera
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA LORENZO PEROSI, 18/20
36022 Cassola
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA TERRAGLIO, 48
31022 Preganziol
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA TERRAGLIO, 48
31022 Preganziol
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA LODOVICO SEITZ, 47
31100 Treviso
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VLO XX SETTEMBRE, 11
31100 Treviso
Veneto
Italia

6630 - Attività di gestione di fondi

Numero di telefono 0422559111

MBC HO

 (dal 04/05/2018 a 31/12/2020)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
3.985 migl EUR
10

8. ALCEDO SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IT -  SINDACO EFFETTIVO

SINDACO EFFETTIVO MBC HO

 (dal 29/04/2019 a 31/12/2019)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

Sito web www.delonghi.com

7. DE LONGHI CAPITAL SERVICES S.R.L. IT -  

1.498
2751 - Fabbricazione di elettrodomestici

Numero di telefono 0422413764

SINDACO EFFETTIVO MBC HO

 (dal 30/04/2019 a 31/12/2021)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
1.111.612 migl EUR

6. DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L. IT -  

MBC HO

 (dal 20/05/2019 a 31/12/2021)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
748 migl EUR
9200 - Attività riguardanti scommesse e case da gioco

Sito web www.goppioncaffe.it

5. G.E.V.A. - SOCIETA' PER AZIONI IT -  SINDACO SUPPLENTE

Numero di telefono 0422828774
Numero fax 0422/490905
Indirizzo e-mail info@goppioncaffe.it

 (dal 20/05/2019 a 31/12/2021)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
11.662 migl EUR
32
1083 - Lavorazione del tè e del caffè

4. GOPPION CAFFE' S.P.A. IT -  SINDACO SUPPLENTE MBC HO

Numero di telefono 0424510996
Indirizzo e-mail info@karizia.it
Sito web karizia.it

 (dal 22/05/2019 a 31/12/2021)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
50.533 migl EUR
55
3212 - Fabbricazione di gioielli e articoli connessi

3. KARIZIA S.P.A. IT -  SINDACO EFFETTIVO MBC HO

Numero di telefono 0422448900
Indirizzo e-mail info@sanremo.it
Sito web www.sanremomachines.com

 (dal 30/09/2019 a 31/12/2021)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
20.134 migl EUR
64
2893 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco

2. SANREMO COFFEE MACHINES SRL IT -  SINDACO EFFETTIVO MBC HO

Numero di telefono 0499366151
Indirizzo e-mail info@ompi.it
Sito web www.stevanatogroup.com

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
502.047 migl EUR
3.445
7010 - Attività di sedi centrali

1. STEVANATO GROUP S.P.A. IT -  PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
SINDACALE

MBC HO

 (dal 28/06/2017 a 31/12/2019)

Posizioni attuali (14 società)

Ruolo

Sig. Michele Furlanetto  (27/12/1967, SAN DONA' DI PIAVE-VE, Italia)
Codice identificativo :P014381556

Informazioni anagrafiche



Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA FELTRINA SUD, 172
31044 Montebelluna
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA CADUTI DI CEFALONIA, 1
36061 Bassano del Grappa
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA NICCOLO' TOMMASEO, 69/D
35131 Padova
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA LOMBARDORE, 223
10040 Leinì
Piemonte
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA MOLINELLA, 17
35017 Piombino Dese
Veneto
Italia

Durata
Entrate (ultimo dato disponibile)
Dipendenti (ultimo numero disponibile)
NACE, codice principale

Indirizzo società
VIA GENERALE ENRICO REGINATO, 87
31100 Treviso
Veneto
Italia

Sito web www.divitech.it

6201 - Attività di programmazione informatica

Numero di telefono 0119981611
Indirizzo e-mail info@divitech.it

MBC HO

 (dal 20/04/2017 a 31/12/2019)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
4.070 migl EUR
31

Sito web www.ompi.it

14. DIVITECH S.P.A. IT -  SINDACO EFFETTIVO

2319 - Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

Numero di telefono 0499318111
Indirizzo e-mail info@ompi.it

MBC HO

 (dal 28/06/2017 a 31/12/2019)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
260.534 migl EUR
1.345

13. NUOVA OMPI S.R.L. IT -  SINDACO EFFETTIVO

6209 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e 
dell'informatica

MBC HO

 (dal 17/08/2017 a 31/03/2020)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
19.191 migl EUR
64

12. TIERRA S.P.A. IT -  SINDACO EFFETTIVO

7010 - Attività di sedi centrali

MBC HO

 (dal 22/11/2017 a 31/12/2020)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
502.047 migl EUR
3.445

11. STEVANATO HOLDING S.R.L. IT -  SINDACO EFFETTIVO

Numero di telefono 0424509509

 (dal 26/04/2018 a 31/03/2020)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
278.679 migl EUR
1.846
2825 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione

10. MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.P.A. IT -  SINDACO EFFETTIVO MBC HO

Numero di telefono 04232811
Sito web www.baueritalia.it

 (dal 27/04/2018 a 31/12/2020)

Cerved
 (received on 18/12/2019)

until the approval of financial statements
39.301 migl EUR
260
2399 - Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

9. NOVATION TECH S.P.A. IT -  SINDACO EFFETTIVO MBC HO

























Via G. & L. Olivi n° 38 
31100 TREVISO 

Tel.: 0422/583329 
Cell. 338/1199566 
Fax: 0422/590871 
Email:annaritafava@studio
simeoni.it 

Fava Dott.ssa Annarita 

Annarita Fava è dottore commercialista iscritta all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Treviso  dal 10.12.1998 e dal 08.06.1999  al Registro dei Revisori Legali.  
Con studio in Treviso svolge l’attività di consulente contabile, fiscale e giuridico e ricopre incarichi assegnati 
dal Tribunale di Treviso in qualità di liquidatore, commissario e curatore nell’ambito di procedure concorsuali. 
Ricopre e ha ricoperto inoltre la carica di sindaco in società industriali, commerciali e di servizi dell’area 
triveneta.    
 

Informazioni 

personali 

 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 29.03.1968 

 Luogo di nascita: Treviso 

 

Domicilio dello 

studio 

Istruzione 

 

 

 

 

 

Specializzazioni 

 

 

Iscrizione ad 

Ordini 

Professionali 

 

 Treviso, Via G. e L. Olivi 38 

 

 Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Ca’ 

  Foscari di Venezia 

 Votazione 101/110 

 Buona conoscenza delle lingue Inglese e Francese, Tedesco 

  scolastico 

 Dottore Commercialista  

 Revisore Legale  

 Curatore Fallimentare 

 

 Albo dei Dottori Commercialisti dal 10.12.1998 nr. 746 

 

 Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 26.05.99 
pubblicato in G.U. suppl. n° 45 IV serie speciale del 08.06.1999 al 
n° 71374 ora Registro dei Revisori Legali  

Esperienza 

professionale 

1995 - 2019  

Collaborazione in studi commercialistici ed espletamento 

di propri incarichi aventi ad oggetto 

 attività di consulenza contabile, fiscale e giuridica propria degli 
studi commercialistici a favore di aziende e privati 

 procedure concorsuali quali: Amministrazione Controllata,  
Concordato Preventivo, Procedure fallimentari, Liquidazioni 
giudiziali.   

 Attività di consulente tecnico di parte (CTP) 

 Attività di revisore legale dei conti   

 



D O T T . S S A  A N N A R I T A  F A V A             

C O M M E R C I A L I S T A                                  

R E V I S O R E  L E G A L E  

 

V I A  G .  E  L .  O L I V I  3 8  •  3 1 1 0 0  •  T R E V I S O  

T E L . :  0 4 2 2 / 5 8 3 3 2 9  •  F A X :  0 4 2 2 / 5 9 0 8 7 1   

E M A I L :  A N N A R I T A F A V A @ S T U D I O S I M E O N I . I T  

C O D .  F I S C . : F V A  N R T  6 8 C 6 9  L 4 0 7 L  

P . I V A  0 3 3 7 5 8 7 0 2 6 2   

1 

 
Elenco società di capitali o di persone in cui il sottoscrittore è membro degli organi di amministrazione, 

direzione o controllo  

 

Società Carica nella società o 

partecipazione detenuta 

Status alla data odierna 

 

Fornace S. Anselmo S.p.a. 

 

Sindaco Effettivo  

 

In carica 

Somec S.p.a. Sindaco Effettivo In carica 

Mobilità di Marca Spa Sindaco Supplente In carica 

Asco Holding Spa Sindaco Supplente In carica 

Vanin Paolo Curatore Fallimentare In carica 

Seppelfricke SD Srl Curatore Fallimentare In carica 

Quartiere latino Libri di Lovat 

Dino 

Curatore Fallimentare In carica 

Progea Sas di Cherbavaz Curatore Fallimentare In carica 

Euroflex Srl in Liquidazione Curatore Fallimentare In carica 

F5 Srl in Liquidazione Liquidatore Giudiziale In carica 

La Coccinella Srl Curatore Fallimentare In carica 

Fin. Project Srl Curatore Fallimentare In carica 

Iron Friuli Srl Curatore Fallimentare In carica 

Hic.m.o Srl in Liquidazione Curatore Fallimentare In carica 

Cabox Srl Curatore Fallimentare In carica 

Greenway Packaging Srl Curatore Fallimentare In carica 

 

mailto:annaritafava@STUDIOSIMEONI.it
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Ordine Dottori Commercialisti ed E.C di Treviso n. A501 - Registro Revisori Legali: n. 113541 - D.M. 31/12/1999 - Suppl. Str. alla G.U. 4a serie speciale n° 14 del 18-02-2000 

Residenza: Via Bibano di Sotto n. 23 corte II – 31010 Godega di Sant'Urbano (TV) – Nato a Godega di Sant'Urbano (TV) 19-04-1958 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
DATI PERSONALI 

ALDO GIUSTI 
Nato a Godega di Sant’Urbano (TV) il 19 aprile 1958 
Residente a Godega di Sant’Urbano (TV) in Via Bibano di Sotto n. 23 corte II 
Studio professionale in Godega di Sant’Urbano (TV) Piazzale Santa Margherita n.1 
Tel. 0438 434954 - Fax 0438 1892058 
E-mail:  a.giusti@giustimarcolinassociati.it – PEC:  aldo.giusti@odcectv.legalmail.it 

TITOLI DI STUDIO 
 

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 
- Laurea in scienze economiche. 

 
TITOLI ABILITATIVI 
 

- Commercialista - iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Treviso al n. A0501 da aprile 1994. 

 

- Revisore Legale - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 113541 - supplemento 
straordinario alla G.U. 4a serie speciale n° 14 del 18-02-2000. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 
 

Assolvo costantemente gli obblighi di formazione professionale nelle materie obbligatorie 
richiesti sia dalla professione di commercialista che di revisore legale, mediante 
frequentazione di corsi specialistici. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

-   dal 1980 al 1982 responsabile amministrativo presso una S.p.A. operante nel settore 
degli appalti per la costruzione di linee elettriche, restauro di beni ambientali ed 
architettonici; 

-   dal 1983 al 1993 socio di una società di elaborazione dati; 

-   dal 1994 al 2015 titolare di uno studio commercialistico in Godega di Sant’Urbano (TV), 
condiviso con altri professionisti, operante in settori tipici della professione quali 
consulenza fiscale, consulenza amministrativa, consulenza societaria, amministrazione 
di aziende; 

- dal 2015 associato in uno studio commercialistico in Godega di Sant’Urbano (TV) 
operante in settori tipici della professione quali consulenza fiscale, consulenza 
amministrativa, consulenza societaria, amministrazione di aziende; 

-   nell’ambito dell’attività professionale ho sviluppato incarichi relativi ad operazioni 
straordinarie, di liquidatore di aziende e partecipato a network  professionali assumendo, 
nell’ambito degli stessi, anche incarichi di formazione.  

Nell’ambito dell’attività professionale di sindaco e revisore legale ho assunto i seguenti 
incarichi: 

- dal 1992 al 1996 Presidente del Collegio Sindacale di una Società Cooperativa di 
consumo operante nel settore della distribuzione alimentare; 
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- dal 1994 Presidente del Collegio Sindacale di una Società Cooperativa agricola operante 
nel settore vinicolo (carica rivestita tuttora); 

- dal 1995 al 1996 membro del collegio sindacale di una Società Cooperativa operante 
nel settore lattiero-caseario; 

- dal 1998 Presidente del Collegio Sindacale di una Società Cooperativa agricola operante 
nel settore cerealicolo (carica rivestita tuttora); 

- da settembre 2000 a marzo 2004 Presidente del Collegio Sindacale di una S.p.A. 
operante nel settore del mobile; 

- da settembre 2000 ad aprile 2011 membro del Collegio Sindacale di una S.p.A. operante 
nel settore termo-sanitario e di lavorazioni stradali; 

- da giugno 2001 a settembre 2015 membro e Presidente del Collegio Sindacale di una 
S.p.A. operante nel settore delle residenze per anziani non autosufficienti - casa di 
riposo; 

- da ottobre 2001 a giugno  2010 Presidente del Collegio Sindacale di una S.r.l. operante 
nel settore immobiliare; 

- da giugno 2002 a febbraio 2004 membro del Collegio Sindacale di una Società 
Cooperativa agricola operante nel settore avicolo; 

- da aprile 2003 a dicembre 2005 membro del Collegio Sindacale di una società operante 
nel settore del mobile; 

- da giugno 2003 a maggio 2009 membro del Collegio dei Revisori del Comune di 
Codogné (TV); 

- da settembre 2013 a giugno 2019 Revisore unico di una holding industriale che detiene 
partecipazioni sia italiane che estere; 

- da aprile 2014 a dicembre 2017 Presidente del collegio sindacale di una S.p.A. e della 
holding di controllo operanti nel settore del mobile; 

- da dicembre 2016 Revisore unico di una S.r.l. operante nel settore della formazione 
accreditata dalla Regione Veneto (carica rivestita tuttora); 

- da dicembre 2019 Revisore unico di una S.r.l. operante nel settore della produzione 
alimentare (carica rivestita tuttora); 

 

 

Godega di Sant’Urbano, 27 aprile 2020. 
  
 Giusti dott. Aldo 
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Godega di Sant'Urbano, 28 aprile 2020.  
 
Ns. rif.:  AG/ag  

Vs. rif.:     
All’Assemblea dei Soci di  

SOMEC S.P.A.  
Via Palù 30  
31020 SAN VENDEMIANO (TV) 
 
 

Al Presidente del Collegio sindacale 
 

Dott. Luciano Francini 
 

 

 

 

Il sottoscritto Giusti dott. Aldo, nato a Godega di Sant’Urbano (TV) il 19 aprile 1958, residente a 

Godega di Sant’Urbano (TV) in Via Bibano di Sotto n. 23 corte II, con Studio in Godega di 

Sant’Urbano (TV), Piazzale Santa Margherita n. 1, codice fiscale GSTLDA58D19E071X, Partita Iva 

n. 03072890266, in relazione alla proposta di nomina a componente supplente del Collegio 

sindacale della Vostra Spettabile Società, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2400, comma 4, del 

Codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio 

sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

dichiara di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi presso altre società: 

 

Denominazione Reg. Imprese / 
Iscrizione 

Carica / Ruolo 2409-bis Data nomina 

CANTINA SOCIALE DI ORSAGO S.C.A. Treviso n. 
00192460269 

Presidente del 
Collegio sindacale 

SI 09/11/2019 

COOPERATIVA AGRICOLA 
MAISCOLTORI S.C.A. 

Treviso n. 
00224240267 

Presidente del 
Collegio sindacale 

SI 15/12/2018 

FORNO DA RE - S.R.L. Treviso n. 
03601530268 

Revisore unico SI 14/12/2019 

BERIT S.R.L.S. UNIPERSONALE Treviso n. 
04837460262 

Revisore unico SI 30/04/2019 

 
 
Allega il Curriculum vitae professionale. 
 
 

Distinti saluti. 
 
 
 

 
 
_______________________         

Aldo Giusti 

 

 







Spett.le Somec S.p.A.
Via Palù 30,
San Vendemiano (TV)

 
 

6 maggio 2020

 
Oggetto: Candidatura a sindaco effettivo/supplente di Somec S.p.A. e dichiarazione

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
del dicembre 2000, n. 445)

 
 
II/la sottoscritto LORENZO BOER, nato a TREVISO il 13/03/1973, codice fiscale
BROLNZ73C13L407Y;

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 14 maggio 2020, in prima convocazione, l’assemblea
ordinaria (l’“Assemblea”) di Somec S.p.A. con sede legale in San Vendemiano (TV),
Via Palù n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, Partita IVA e
C.F. 04245710266 (la “Società”);

- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 dello statuto
della Società, nella lista presentata da Venezia S.p.A., quale candidato alla carica di
SINDACO SUPPLENTE;

- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente,
dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per
la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), nonché delle indicazioni
contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA
la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d’ora la carica di SINDACO SUPPLENTE
della Società, alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre
2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo
Statuto prescrivono per l’assunzione della carica di SINDACO SUPPLENTE della B



Società;

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

 
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista

in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto
sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del
D.M. del 30 marzo 2000) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla
normativa anche regolamentare vigente per l’assunzione di tale carica;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 148, comma 4, del decreto legislativo
n. 58/1998 (il “TUF”), nonché dall’art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF, nonché
dall’art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:

□ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l’attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

□ di avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio
di:

o 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; e/o

o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente
attinenti all’attività della Società; e/o

o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni
operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in
settori strettamente attinenti all’attività della Società;

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l’idoneità ad assumere
l’incarico, con modalità e tempi adeguati;

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

1) dall’art.148, comma 3, del TUF;

2) dal combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA
(barrare la casella)

□ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;

□ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF

:

× B
t



nonché i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 8
del Codice di Autodisciplina

 
e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii)
un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli
incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente
dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente,
per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 
Firma

 
__________________________________

 fanno per



BOER LORENZO 

Laureato in Economia e Commercio, cum laude, presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1997 
ed in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena. È iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Treviso dal 2003 e dallo stesso anno è iscritto all’Albo dei Revisori Legali. Dal 2005 
è socio dell’associazione professionale “Boer, Toso e Associati”. Riveste la carica di membro del 
collegio sindacale di primarie società (tra cui anche Società di Gestione del Risparmio). Svolge 
l’attività giudiziale quale curatore, commissario giudiziale e liquidatore di numerose procedure 
concorsuali. Si occupa inoltre di consulenza societaria e straordinaria e di ristrutturazioni del debito 
nelle varie forme. E’ membro della commissione di Diritto Nazionale ed Internazionale dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed ha partecipato in qualità di relatore a numerosi 
convegni ed incontri di studio. 
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dŽŐŶŽŶ�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�^ĞůǀĂǌǌĂŶŽ��ĞŶƚƌŽ�;W�Ϳ�ʹ��͘&͗͘ϬϯϱϮϱϭϰϬϮϴϱ

�ŽŵƉĂŐŽ�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�DĂŶƐƵğ�;dsͿ�ʹ��͘&͗͘�ϬϬϲϰϵϵϯϬϮϲϬ

WĨĂƵĚůĞƌ�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�^ĂŶ��ŽŶă�Ěŝ�WŝĂǀĞ�;s�Ϳ�ʹ��͘&͗͘�ϬϱϬϲϰϳϵϭϬϬϲ

DĞĚŝĚĞŶƚĂů�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ��ĞŝŶĂƐĐŽ�;dKͿ�ʹ��͘&͗͘�ϬϭϵϭϴϳϰϬϬϮϲ

WƌŝŵŽ�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�dŽƌŝŶŽ�ʹ��͘&͗͘�ϭϬϯϱϯϲϬϬϬϭϳ

WƌŝŵŽ�>Ăď�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�dŽƌŝŶŽ�ʹ��͘&͗͘�ϭϬϵϲϮϮϰϬϬϭϱ

ͻ ^ŝŶĚĂĐŽ�^ƵƉƉůĞŶƚĞ�ŶĞůůĞ�ƐŽĐŝĞƚă

ZƵĚǇ�WƌŽũĞĐƚ�^͘ƌ͘ů͘� ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�dƌĞǀŝƐŽ�ʹ��͘&͗͘�ϬϮϬϰϯϳϱϬϮϲϬ

^ƚĞǀĂŶĂƚŽ�'ƌŽƵƉ�^͘Ɖ͘�͘� ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�WŝŽŵďŝŶŽ��ĞƐĞ�;W�Ϳ�ʹ��͘&͗͘�ϬϭϰϴϳϰϯϬϮϴϬ

ͻ ZĞǀŝƐŽƌĞ�hŶŝĐŽ�ŶĞůůĞ�ƐŽĐŝĞƚă

^K͘>�͘/͘^͘�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�ZĞĨƌŽŶƚŽůŽ�;dsͿ�ʹ��͘&͗͘�ϬϬϳϯϳϭϱϬϮϲϴ

DŝĐƌŝů�^͘ƌ͘ů͘ ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�ZĞĨƌŽŶƚŽůŽ�;dsͿ�ʹ��͘&͗͘�ϬϰϯϱϱϮϵϬϮϲϱ

dƌĞǀŝƐŽ͕�ůŞ�ϱ�ŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϮϬ

Ěƌ͘�>ŽƌĞŶǌŽ��ŽĞƌ�frantoi
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