Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

08/10/2019

08/10/2019

n.ro progressivo
annuo
0000000761/19

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
UNIPOL BANCA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ITALEAF SPA

nome
codice fiscale

01456730553

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

Via dello Stabilimento 1

città

Nera Montoro

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

XXITV0000081

denominazione

INTERIM B TERNIENERGIA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 5.260.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

08/10/2019

07/11/2019

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

08/10/2019

08/10/2019

n.ro progressivo
annuo
0000000762/19

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
UNIPOL BANCA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ITALEAF SPA

nome
codice fiscale

01456730553

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

Via dello Stabilimento 1

città

Nera Montoro

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005095010

denominazione

TERNIENERGIA AZ.VOTO MAGGIOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1.733.541
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

08/10/2019

07/11/2019

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI
TERNIENERGIA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il sottoscritto Andrea Bellucci, nato a Perugia il 10/11/1963, residente a Milano, Via Pergolesi
9; C.F.: BLLNDR63S10G478V
Premesso che:
il sottoscritto è stato designato nella lista per la carica di sindaco di TerniEnergia S.p.A
dall’azionista Italeaf S.p.A. Strada dello Stabilimento 1 Nera Montoro 05035 P.IVA
01456730553, ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale di TerniEnergia
S.p.A., in occasione dell’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 6 novembre 2019 alle
ore 9.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 7 novembre 2019 alle ore 9:00
in seconda convocazione presso la sede legale in Nera Montoro – Narni (TR) Strada dello
Stabilimento, n. 1, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR. 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
dichiara


di accettare la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di
S.p.A. da parte della suddetta Assemblea;
inoltre dichiara e attesta

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:








l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché
il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità normativamente
e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente;
di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie
caratteristiche personali e professionali, corredato dall’elenco di tutti gli incarichi di
amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società così come previsto dall'art.
2400 del Codice Civile;
di non essere candidato in altre liste per l'elezione del Collegio Sindacale di TerniEnergia
S.p.A.;
Dichiara di domiciliarsi per la carica in Nera Montoro Narni (TR) Via dello Stabilimento
n.1.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle
informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta di

TerniEnergia S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui
dichiarato.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in
materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla
normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati
nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati da
TerniEnergia S.p.A., anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa TerniEnergia S.p.A. a
procedere con la pubblicazione di legge per tale finalità.

Nera Montoro, 11 ottobre 2019
In fede
Andrea Bellucci

CURRICULUM VITAE ED ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E/O
CONTROLLO

Dati anagrafici
-

Nato a Perugia il 10 novembre 1963
Coniugato con due figli
Residente a Milano in Via Pergolesi 9.

Recapiti: cell. 335 8443476; e-mail: andrea.bellucci@unipg.it

Attività attuali
Professore Associato di Economia Aziendale e Professore a contratto presso l’Università
di Milano Bicocca.
Corsi tenuti: ragioneria generale e applicata, ragioneria applicata e professionale,
economia aziendale, programmazione e controllo, contabilità e bilancio delle imprese
bancarie ed assicurative, valutazione d’azienda, organizzazione.
Autore di numerose pubblicazioni su temi economico-aziendali inerenti società
finanziarie, editoriali, utilities, industriali e sanitarie, accounting history.
Attività di ricerca con partecipazione coordinamento di Gruppi di studio AIAF sui temi
della misurazione della creazione di valore e principi contabili internazionali, e di
Gruppi di lavoro Sidrea sugli strumenti finanziari.
Autore di interventi a convegni nazionali ed internazionali sui temi dell’accounting e
dell’economia aziendale.
Membro della Commissione Assicurativa OIC in qualità di rappresentante AIAF/USER.
Membro dell’EFRAG User Panel.
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti e Consulente di Direzione
Attività di valutazione del capitale economico d’impresa ai fini di perizia e di operazioni
di merger and acquisition e di consulenza su valutazioni di poste di bilancio.
Rivisitazioni del modello organizzativo e di business, analisi organizzative e
ristrutturazioni aziendali, analisi e mappatura dei rischi,

Precedenti esperienze di lavoro
Da Gennaio 2001-Ottobre 2005: Amministratore Unico di Società di outsourcing e
consulenza nel settore dei servizi.
Dicembre 2000-Ottobre 2001: consulente free lance nel progetto di fusione Italiana
Assicurazioni-Universo Assicurazioni.
1999-Novembre 2000: Consulente Senior presso Iama Consulting.

1990-1998: esperienze di Risorse Umane e Organizzazione Interna presso primarie
imprese di assicurazione, La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., La Previdente Ass.ni, Milano
Ass.ni, con responsabilità crescenti nei due ambiti professionali.

Incarichi societari dal 2001 ad oggi
Attuali incarichi:
Amministratore:
□ Consigliere di Amministrazione di Grifo Brokers S.p.A.
□ Consigliere di Amministrazione di Umbra Acque S.p.A.
□ Sindaco e revisore, membro organi di controllo:
□
□
□
□
□
□
□

Presidente del Collegio Sindacale di RBM Salute S.p.A.
Presidente del collegio sindacale di Italeaf Spa.
Presidente del collegio sindacale di Green Utility S.p.A.
Revisore dei conti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Revisore legale dei conti di Numanova S.p.A.
Membro del Comitato di Controllo della Gestione di Skyrobotic S.p.A.
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Italeaf S.p.A.

Precedenti incarichi:
□ Presidente del collegio sindacale (prima sindaco) di Solutions Capital Management
SIM S.p.A.
□ Presidente del collegio sindacale di Altachiara Italia S.p.A. e dell’Organismo di
Vigilanza.
□ Presidente del collegio sindacale di Oceanis S.r.l.
□ Sindaco effettivo di Terni Energia.
□ Sindaco effettivo di Mignini&Petrini S.p.A..
□ Sindaco effettivo di Albacem S.p.A.
□ Sindaco effettivo di Umbria Televisione S.r.l.
□ Sindaco effettivo di Medioinvest S.r.l.
□ Sindaco effettivo di Montenegro S.p.A.
□ Sindaco effettivo di HPS S.r.l.
□ Sindaco effettivo di Financial Recovery S.r.l.
□ Sindaco effettivo di Skyrobotic S.p.A.

Titoli di studio, abilitazioni, membership
Maturità Classica.
Laurea in Economia e Commercio.
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
Revisori Legale dei Conti.

Socio dell’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari.
Socio della Accademia Italiana di Economia Aziendale
Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria e attualmente Revisore dei conti.
Socio alla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale.
Socio di Nedcommunity, associazione dei componenti non esecutivi di organi societari.
Nera Montoro, 11 ottobre 2019
Andrea Bellucci

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000,-n. 445)
Il sottoscritto Andrea Bellucci, nato a Perugia, il 10/11/1963, residente a Milano, Via Pergolesi 9, CF:
BLLNDR63S10G478V, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione
all’assunzione della carica di Membro Effettivo del Collegio Sindacale della società TerniEnergia
S.p.A.
VISTI
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli art. 148,
comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58(il “TUF”)
-visto il disposto dell’art.148, comma 3, del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso
da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice Autodisciplina”)
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA:
(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA
-

Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e
dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina;
Che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la
proprio indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all’art.5 Codice di
Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata
del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad
eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

(B) REQUISITI DI ONORABILÎTA’ (EX DM. 30 MARZO 2000, N. 162)
-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modiﬁcazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a
pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
ﬁnanziaria e assicurativa e dalla norme in materia di mercati e strumenti ﬁnanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;

-

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del l6 marzo 1942, n. 267;

-

alla 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;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle
parti, salvo il caso dell’estinzione del reato: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, ﬁnanziaria e assicurativa e dalla norme in materia
di mercati e strumenti ﬁnanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

-

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del I6 marzo 1942, n. 267;

-

alla 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;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

-

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

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ (EX D.M. 30 MARZO 2000 N. 162 ED ART.21
DELLO STATUTO)
-

Di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 1 del D.M. 30 marzo
2000, n.162, in particolare, tenuto conto del disposto dell’art. 1,2,3 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 162 e dell’Art.21 dello Statuto Sociale, dichiara

(*)
□
X

Di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un esperienza
complessiva di almeno un triennio esercitando l’attività di controllo legale dei conti;

□
X

Di aver maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività
di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che
abbiano capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

□
X

Di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività
professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti le materie di diritto commerciale e di diritto
tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori
inerenti al settore di attività della Società.

□

Di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore
creditizio, finanziario ed assicurativo, o comunque inerenti le materie il diritto
commerciale e il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché
materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

(*) barrare la/le casella/e corrispondente/i al/ai requisito/i professionalità posseduto/i del candidato
(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile cosi come
richiamato dall’art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei
dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati
personali sopra saranno raccolti e trattati da TerniEnergia S.p.A., anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa
TerniEnergia S.p.A. a procedere con la pubblicazione di legge per tale finalità.
______________

Autorizzo codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR. n. 445 del
2000, a veriﬁcare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal
sottoscritto.
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Nera Montoro, 11 ottobre 2019
In fede
__________________________

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

ANDREA BELLUCCI
VIA PERGOLESI, 9 20124 MILANO
Italiana
10/11/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA Dicembre 2012

Via Pascoli 20 Perugia
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Economia
PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA AZIENDALE
Da Novembre 2005 a Dicembre 2012
Via Pascoli 20 Perugia
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia
Ricercatore di Economia Aziendale
Da Settembre 2001 a Novembre 2005
Via Pascoli 20 Perugia
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Economia
Professore a Contratto
Dal 1999 ad oggi
Consulente di Direzione in qualità di free lance e con primarie società di consulenza nei
settori finanziario, industriale e dei servizi
Dal 2000 al 2005
Amministratore Unico di una Società di servizi nel settore assicurativo
Dal 1996 al 1998
Via Copernico 12 20124 Milano
La Previdente Assicurazioni e poi Milano Assicurazioni
Responsabile Sviluppo Organizzativo e poi Responsabile Organizzazione Sinistri del
Gruppo Fondiaria
Dal 1990 al 1996
Via Lorenzo il Magnifico Firenze
La Fondiaria Assicurazioni Spa
Analista di Organizzazione e poi Responsabile Organizzazione Interna
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Perugia
Via Pascoli 20, 06100 Perugia
Facoltà di Economia
Laurea in Economia e Commercio

Istituto Annibale Mariotti Perugia
Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di Espressione orale

SPAGNOLO
BUONA
BUONA
BUONA

E

COMPETENZE

Elevata capacità di relazione acquisita in contesti complessi e molto differenti tra di loro: azienda
e consulenza in ruoli di responsabilità diretta e di project management, università, sia nella
didattica, sia nella partecipazione a gruppi di ricerca

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Esperienze e capacità di coordinamento gerarchico- funzionale legate a responsabilità dirette in
aziende di grandi dimensioni e quotate nei mercati regolamentati, e alla gestione di progetti
complessi, sia in azienda, sia nell’attività di ricerca e di consulenza

CAPACITÀ
RELAZIONALI

CAPACITÀ

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei programmi Office.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Interessi per la lettura di saggi e letteratura e per l’opera.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Capacità e competenze di amministrazione, vigilanza a controllo maturate in ruoli di
amministratore e di sindaco, ed anche revisore, in aziende medie e di grandi dimensioni anche
in settori soggetti alla vigilanza di authorities.
Possesso Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA

Corsi tenuti: programmazione controllo, contabilità e bilancio delle imprese bancarie ed
assicurative, ragioneria generale e applicata, ragioneria applicata e professionale, economia
aziendale, valutazione d’azienda, economia aziendale ed organizzazione.
Attività di referaggio di riviste nazionali (Contabilità e Cultura Aziendale, RIREA, Opera Prima,
MECOSAN, Management delle Utilities).
Attività di ricerca con partecipazione coordinamento di Gruppi di studio AIAF, sui temi della
misurazione della creazione di valore, principi contabili internazionali e Solvency II, e di
Gruppi Sidrea sugli strumenti finanziari.
Visiting professor nel 2012 e nel 2013 presso l’Università della Finanza di Mosca per seminari
e lezioni.
Interventi a convegni nazionali ed internazionali sui temi dell’accounting e dell’economia
aziendale.
Da gennaio 2015 membro della Commissione Assicurativa OIC in qualità di rappresentante
AIAF/USER.
Da maggio 2016 membro dell’EFRAG User Panel.
Attività di ricerca e pubblicazione di testi su temi economico-aziendale inerenti aziende
finanziarie, editoriali, utilities, industriali e sanitarie, accounting history tra cui:
- L’iter di formazione del bilancio di esercizio delle società di assicurazione”, 2002, Summa, Roma.
- Le Imprese di assicurazione. Profili gestionali, organizzativi, e contabili, Giappichelli, Torino, 2003.
- I conti d’ordine nel bilancio d’esercizio delle imprese di assicurazione, in “Diritto ed Economia
dell’Assicurazione, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
- La creazione di valore nei rami danni, “Quaderno AIAF” n. 118, Milano, 2004.
- I value drivers nell’impresa assicurativa in “I nuovi scenari del marketing assicurativo”, G. Turchetti (a
cura di), FrancoAngeli, Milano, 2004.
- La nuova disciplina dei reati societari nell’ambito delle imprese di assicurazione, in “Il falso in bilancio.
Riflessioni sulle novità della legge di riforma”, G. Cavazzoni (a cura di), Giappichelli, Torino 2004.
- La determinazione della Riserva sinistri: aspetti bilancistici, procedurali e di controllo interno anche
alla luce dell’introduzione dei principi contabili internazionali e della figura dell’attuario incaricato danni
con F. Cassese, in “Diritto ed Economia dell’Assicurazione, Giuffrè Editore, Milano, 2006.
- Il settore dell’industria della carta e dell’editoria e il settore del turismo nel testo “L’economia umbra e
le sfide del mercato. Problemi e prospettive all’inizio del XXI secolo”, G. Cavazzoni, G. Calzoni, P.
Grasselli (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006.
- L’editoria umbra fra tradizione e internazionalizzazione, in “Libri e riviste d’Italia” Ministero per i beni
culturali. Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, Roma, 4/2007.
- La storia della Perugina (1907-1985). La vicenda imprenditoriale attraverso l’analisi dei bilanci
societari, con A. Cardoni, C. Cavazzoni, L.M. Mari, Atti del Convegno SISR, Perugia 2007.
- L’editoria fra territorio e mercato. Le risorse e le opportunità della dimensione locale, Liguori Editore,
Napoli, 2008.
- Elementi di Economia delle Aziende Sanitarie con Andrea Cardoni, Giappichelli Editore, Torino, 2008.
- Tutela del consumatore e pricing nel settore assicurativo in “Il diritto dei consumi: realtà e prospettive,
G. Cavazzoni et alia (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008.
- Convergenze e divergenze tra Solvency II e IAS/IFRS e Riassicurazione e sviluppo di un modello di
valutazione del potenziale impatto sui bilanci delle principali tipologie di trattati di riassicurazione alla
luce dell’introduzione di Solvency II” e “Solvency II e l’analisi finanziaria delle assicurazioni”, Quaderno
AIAF n. 68, ottobre 2008.
- Le determinanti della sostenibilità economico-patrimoniale nelle aziende dei servizi idrici. Profili di
inquadramento e analisi empirica, con C. Cardoni et Alia, Atti del Convegno AIDEA, Università
Bocconi, Milano, 2010.
- La crisi dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX
secolo attraverso l’interpretazione dei libri contabili e delle regole di controllo”, con F. Santini e S.
Terzani su RIREA, 2-2011.
- Monitoraggio e rendicontazione per guardare al futuro. Il nodo della sostenibilità nella sanità
integrativa” pubblicato su About Pharma, marzo 2011, n. 86.
- Tutela del consumatore ed equilibrio d’impresa nel risparmio gestito assicurativo: peculiarità,
prospettive e logiche di creazione di valore”, in “Tutela del consumatore assicurato tra codice civile e
legislazione speciale”, a cura di G. Cavazzoni et alia., Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.
- Proposte e modelli per lo sviluppo del welfare contrattuale” nella pubblicazione “I fondi sanitari tra
integrazione, sostituzione e complementarietà” in collaborazione con Censis e RBM Salute (2013).
- Determinants of value creation in the reinsurance sector in “Financial instruments and technology of
anticrisis management and prevention bankruptacy in insurance companies”, Moscow, 2013.
- Customer protection and Investment Strategy on Insurance Market: Italian and Russian Experience,
Nadehza Kirillova and Andrea Bellucci, in Bulletin of the Financial University, International Scientific
and Practical Journal, n. 2 (80) 2104, Financial University under the Government of the Russian
Federation, Moscow.
- Strategia, gestione del rischio e creazione di valore nelle imprese assicurative, Giappichelli, Torino,
2014.
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- Costruire e Sviluppare Forme di Welfare Integrativo, in Sanità, Previdenza e Assistenza: prospettive
evolutive per il Welfare Integrato, in collaborazione con Censis e RBM Salute (2014).
- Finanziabilità delle aziende idriche italiane nell’attuale quadro normativo e di mercato: un’analisi
empirica su un campione di imprese mono-utilities, con Arianna Rosi, Management delle Utilities,
ottobre-dicembre 2015, n.4.
- Key Insurers Indicator in the reports on Insurance Companies: Russian and Italian Experience,
Nadehza Kirillova, Andrea Bellucci, in Review of Business and Economic Studies, Vol. 2, N. 4, 2014.
- “Sistemi di rendicontazione e accountability per la sanità integrativa: una prima proposta di lavoro“, in
MECOSAN, n. 95, 2015
- La verifica del presupposto della continuità aziendale nei prodromi delle crisi aziendali”, in RIREA,
gennaio-aprile 2016.
- “What is striking from an academic perspective?”, in Profit and Loss: le principali novità dei Principi
Contabili. Cosa bisogna sapere sul nuovo IFRS 9”, Quaderno AIAF N. 168, dicembre 2015.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO IN SOCIETA’

Dal 2003 a oggi: amministratore, sindaco e revisore di società finanziarie ed assicurative,
industriali, di servizi ed utilities.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali dei Conti.
Iscrizione all’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari.
Iscrizione alla Società Italiana di Storia della Ragioneria e attualmente Revisore dei
conti.
Iscrizione alla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale.
Iscrizione a Nedcommunity, associazione dei componenti non esecutivi di organi
societari.

MEMBERHSIP E ABILITAZIONI
PROFESSIONALI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Andrea Bellucci ]

DICIIIARA.ZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI
TERNIENERGIA S.P.A. E REI,ATryE,ATTESTAZIONI
Il sottoscritto Chieruzzi Marco, nato ad Amelia (TR) il
C. di Vittorio, 87 C.F.: CHRMRC64L14A262N

14

luglio 1964, residente a Temi Via

Premesso che:

il

di sindaco di TerniEnergia S.p.A
dall'azionista Italeal S.p.A. Stada dello Stabilimento 1 Nera Montoro 05035 P.IVA
01456730553, ai fini deil'elezione dei componenli del Collegio Sindacale di I'emiEnergia
sottoscritto è stato designato nella lista per la carica

S.p.A., in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata per il giomo 6 novembre 2019 alle
ore 9.00 in prima convocazione ed, occo[endo, per il giomo 7 novembre 2019 alle ore 9:00
in seconda convocazione presso la sede legale in Nera Montoro - Nami (TR) Strada dello
Stabilimcnto, n. l, consapevole che, ai sensj dell'articolo 76 del DPR. 28 dicembre 2000, n.
445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi o conlenenti dati no[.più
rjspondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

dichiara
di accettare la propria candidatura e I'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente
di TerniEnergia S.p.A. da pafie della suddetta Assemblea;

inoltre dichiara

e attesta

sotto la propda ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di logge e di statuto:

f inesistcnza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché
il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipenderva e professionalità nomativamente
e statutariamente chiesli per la nomina alla suddetta carica;
-gestionali,
di non ricoprire cariche negli organi
di sorveglianza e di coùtrollo e di non
gruppi
esercitare funzioni direttive in impreso o
di impr9se concorrenti con TemiEnergia
s.p.A.;
di non dcoprire itrcarichi di amministazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti da11a normativa vigente;
di depositare il cufficulum r)itae, alto a fornire un'esaurienle idormativa sulle propri,]
carattoristjche personali e professionali, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di
amministrazione e di controllo ricopefti presso altre società così come previsto dall'art.
2400 del Codioe Civile;
di non essere candidato in altre liste per l'elezione del Collegio Sindacaìe di TemiEnergia
S.p.A.;
Dichiara di domiciliarsi per la carica in Nera Montoro Nami (TR) Via dello Stabilimento

n.l.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Arnministraz ione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle
informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a prcdure, su richiesta di
TemiEnergia S.p.A., la documentazione idonea a confermare Ia veridicità di quanto qui
dichiaGto.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplìna applicabile in
materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla
nonnatjva nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati nonché quelli riportati
nel curriculum vitae a cofiedo della presente dichiarazione saÉnno raccolti e trattati da
TemiEnergia S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedìmento per il
qualo la presente dichiarazione viene rcsa, autodzzando la stessa TemiEnergia S.p.A. a
procedere con la pubbliczione di legge per tale finalità-

-

Ncra Montoro, I I onobre 2019

In fede
Dr. Marco Chi

lps,"

CURRICULUM YITAE ED ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E/O
CONTROLLO

-

Nato ad Amelia (TR) il 14 luglio 1964 e residente a Temi, Via G. di Vitrorio,
87 C.F.: CHR MRC 64L14 A262N
Studio commerciale in Terni Piazza Mario Ridolfi. 20
Te|.0744/433825
E mail : m-m.studio@vireilio.it
Pec: marco.chieruzzi@pec.commercialisti.it
Laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" in data l3 luglio 1990.
Iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Terni
dal 1997 aI n.226 della sezione A.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 99387 - D.M. del
05lll/1999 G.U. - IV serie speciale numero 91 del t6/ttll999.

ATTIVITA' PROFESSIONALE
Esercizio della libera professione di dottore commercialista.

Principali ambiti di esercizio professionale svolta:
Consulenza in materia di diritto fìscale e societario;
redazione di bilanci e dichiarativi fiscali;
I iquidatore di socierà dì capirali.

-

Sindaco e/o revisore legale dei conti nelle seguenti società:
All loods :.r.1. C.F: 0052820a553;
All foods. S.p.a. C.F: 1 399j97 1 00 ;
Skill & trust holding s.r.l. C.F: 01399930559;
Softeco Sismat s.r. l.C.F: 0258 I 2 5 0 1 A 3 ;

Temi,

ll

ottobre 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 c 47 dcl DPR. 28 dicembre 2000,-n. 445)
II sottoscrìtto Chieruzzi Marco nato ad Amclia (TR) il 14 luglio 1964, residente a Temi, Via G. dì
Viriodo, 87, CFr CHRMRC64Ll4A262N, consapevole che, ai sensi dell'ad. 76 del DPR. 28 dicembre
2000, n. ,145, le dicliarazioni mendaci, la falsità negli afti e l'uso di atti falsi e contenenti dati non piir
rispondenti a veritàL sono puniti ai scnsi del codice penale e delle leggi speciali in mater;a, in relazionc
all'assunzione della carica di Membro Supplente del Collegio Sindacale della socictà TemiBnergia
sP

^

vls'r'r

- il Dccrcto del Ministero della Giustizia 30 marzo
oomma 4, dcl D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58(il

2000,

n. 162, come richiamato dagli ad.

148,

"TUI-")

promosso
-visto il disposto dell'art.148, comnìa 3, del TUF e dell'aft. 3 del Codice di
(il
^utodisciplina
da Borsa Italiana S.p.A.
"Codice Aùtodisciplinr')
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Siatuto vigenti;

DICHLA.RA:

(A) REQIJISITI DI INDIPENDIìNZA
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'a(. 148, comma 3 del TUF e
dell'art. 3 del Codicc di. .utodisciplina;
Che non sussistono comunque circostanz-e e/o situazioni attuali idonee a compromettere la
proprio indipendenza e, tenuto conto di quanto provisto nel commento all'aÌ1.5 Codice dì
Autodisciplina, si inlpcgna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata
del mandato, e comunque ad infomare tcmpestivamente il Collegio Sindacale in merito ad
eventuali circostanz-e e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Di

-

(B) REQIITSTTT Dr ONOIIABILITA' (EX DM. 30 MARZO 2000, N. 162)

di prevenziòne disposte dall'autorità giudizrana al
Legge
27
diccmbrc
1956,
n.
1423, o della Legge 3l maggio 1965, n.575 e
sensi deìla
gli effctti della riabilitazione;
e
integrazioni,
salvi
successive modificazioni
di non

essere stato sottoposto a misure

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli elictti della riabilitazione: a
pena dctentiva per uno dei reali previsti dalle nolme che disciplinano. l'attività bancaria,
6nanziaria e assicurativa .3 dalla norme in materia di mercati e strumenti finanziari. in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;

alla reolusione per uno dei delitti previstì nel titolo
Regio Decreto del 16 matzo 1942,ù.261;

xl

del libro V del Codice Civile e nel

alla reclusione per uD tempo non inÈriore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, ìa fede pubblica,

i1

patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza inevocabile che applica Ia pena su dchiesta deìle
parii, salvo il caso dell'estinzione dcl rcato: a pena detentiva per uno dei reati previsli dalle
normc che discìplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalla norme in materia
di mercati e strumenti finanziari, in m ateria tributaria e di strumenti di pagamenlo;

-

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo

xI

del libro V del codice Civile e nel

Regio Decreto del 16 marm 1.942, n.261:

-

alla rcclusiono per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto conlro [a pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per

-

di non aver riportato io Statì esterì condanne penali o altri prowedimenti sanzionatori per

Lrn

qualunque delitto non colposo;

faltispecie coÌlispondenti a quelle che comporterebbero, secondo [a legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.

(c) RIQUTSITI DI PROFESSTONALTTA' (EX D.M. 30 M,\RZO 2000 N.
DELLO STATUTO)

c)

162 ED

ART.2I

Di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'aft. 1 del D.M. l0 marzo
2000, n.162, in particolare, tenuto conto del dìsposto dell'aÉ. Ì,2,3 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 162 e dell'Ar1.2l dello Statuto Sociale. dichiara

tr

Di essere iscritto ncl registro dei revisori contabili e di aver maturato un esperienza
complessiva di almeno un triennio eserciiando l'attività di controllo legale dei conti;

tr

Di aver maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attìvità
di amminisrrazione o di controllo owero compiti direttivi presso società di capitali che
abbiano capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

E

Di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un fiennio nell'esercìzio di attività
professionali o di insegnamcnto univcNitario di ruolo in materie giuridiche, economiche.
finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti Ie materie di diritio commerciale e didiritto
tributario, l'economia aziendale e la fìnanza aziendale, nonché le materie ed i settori
inerenti al settore di attività dclla Società.

I

Di aver maturalo un'espedenza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
1ìrnzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel seltore
creditizio, finanziario cd assicurativo, o comunque inerenti le materie il dìritto
commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché
matcrie ed i settod inerenti al settore di attività della Società;

(+) banare lalle casella/e corrispondenie/i allai requisito/i profossionaÌità posseduto/i del candidato

O) ALTRE CAUSE I\{PEDITI}.I 4LL'ASSI \ZIO\E DELLA CAIÙCA

-

di non ftovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile cosi come
richiamato dall'art. 148, comma 3, Iett. a), del TUF;

(tr) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di essere ìnformato, ai sensi e per gli effctti della discipiina applicabile in materia di protezione dei
dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla nomativa nazionale in materia), che i dati
personali sopra saranno raccolti e trattati da TemiEneryia S.p.A., anche con strumenti inlormatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa
TerniBnergia S.p.A. a procedere con la pubblicazione di leggo per tale finalità.

Autorizzo codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'aÌt. 71, comma 4, del DPR. n. 445 del
2000, a verificare prcsso le competenti amminishazioni la veridicita di quanto dichiarato dal
sotloscritto.

l

sottoscritto si impegna altresì a produÌ'rc, su richiesta di codesta società, la docunentazione idonea a
confermare la veridicità deidati dichiarati.
Nera Montoro, 11 ottobre 2019
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