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Spett. Exprivia S.p.A. 

Via A. Olivetti, 11 

70056 Molfetta (BA) 

Trasmessa via PEC a exprivia@pec.it 

 

 

Oggetto: presentazione della lista dei candidati alla carica di membro effettivo e di 

membro supplente del Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A.  

 

La scrivente società Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale a Molfetta (BA), via A. 

Olivetti 11, capitale sociale pari a Euro 1.000.940,00 (Euro unmilione 

novecentoquaranta/00), interamente versato, P.I. e C.F. 05434040720, in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di azionista titolare di complessive n. 

24.145.117 azioni pari al 46,54% del Capitale Sociale di Exprivia S.p.A., in ossequio a 

quanto disposto dallo Statuto di Exprivia S.p.A. e dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, e con riferimento all’assemblea ordinaria degli azionisti di Exprivia SpA 

convocata per il 23 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per 

il giorno 24 giugno 2021 alle ore 11,00 in seconda convocazione, con riferimento al punto 

7 dell’ordine del giorno, provvede al deposito di una lista di candidati alla carica di 

Sindaci effettivi e di Sindaci supplenti del Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A., elencati 

in ordine progressivo, come di seguito: 

Sezione 1 – Sindaci effettivi 
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1) Dora Savino, nata a Bari il 06/10/1968, e residente a Bari  in via Dante Alighieri 

n. 177, c.f. SVNDRO68R46A662Y, la quale ha accettato la candidatura 

rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità 

attestante, (i) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui 

all’art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi 

delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l’esistenza dei 

requisiti prescritti per l’espletamento della carica, ivi incluso il possesso dei 

requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato 

2) Mauro Ferrante, nato a Bisceglie (BT) il 01/11/1964, e residente a Bisceglie 

(BT) in via Carrara Le Coppe n. 51, c.f. FRRMRA64S01A883T, il quale ha 

accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la 

propria responsabilità attestante, (i) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità di cui all’art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo 

degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, 

(ii) l’esistenza dei requisiti prescritti per l’espletamento della carica, ivi incluso il 

possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato. 

3) Andrea Delfino, nato a Canosa di Puglia (BT) il 27 ottobre 1969 e residente in 

Minervino Murge (BT), Viale Giuseppe di Vittorio n. 83, codice fiscale 

DLFNDR69R27B619B, il quale ha accettato la candidatura rilasciando 

dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante, (i) 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all’artt. 148 c. 3, 
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ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili 

disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l’esistenza dei requisiti prescritti per 

l’espletamento della carica, giusta curriculum vitae pure allegato 

Sezione II – Sindaci supplenti 

4) Mariantonella Mazzeo nata ad Andria (BA) il 13/01/1966, e residente a 

Bisceglie (BT) in via Carrara Le Coppe n. 51, c.f. MZZMNT66A53A285V, la 

quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto 

la propria responsabilità attestante, (i) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità di cui all’art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo 

degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, 

(ii) l’esistenza dei requisiti prescritti per l’espletamento della carica, ivi incluso il 

possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato. 

5) Vincenzo Ottaviano, nato a Venosa il 27/07/1970, residente a Spinazzola (BA) 

alla via A. De Gasperi n. 9, c.f. TTVVCN70L27L738Q, il quale ha accettato la 

candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria 

responsabilità attestante, (i) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità di cui all’art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo 

degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, 

(ii) l’esistenza dei requisiti prescritti per l’espletamento della carica, ivi incluso il 

possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato. 
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In relazione agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno della sopra indicata Assemblea 

della Società connessi alla nomina del Collegio Sindacale, anche avuto riguardo alle 

indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul 

punto n. 7 e relativi sottopunti all’ordine del giorno, il socio Abaco Innovazione S.p.A. 

propone all’Assemblea di deliberare come segue: 

7.1: di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati sindaci effettivi e i candidati 

sindaci supplenti indicati nella lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., nonché di 

nominare il Presidente del Collegio Sindacale, in conformità all’art. 23 dello statuto; 

7.2: di fissare il compenso, per tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale e per 

l’intero periodo di nomina, tenuto conto dell’art.29 del Decreto del Ministero della 

Giustizia n.140 del 2012, avente ad oggetto “Regolamento recante la Determinazione dei 

parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le 

professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 

2012, n.27”, e successive modifiche ed integrazioni, in misura forfettaria complessiva 

annua di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre oneri fiscali e previdenziali come per 

legge. 
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Molfetta li, 28 maggio 2021 

 

Abaco Innovazione S.p.A. 

Il Presidente del CdA 

 

 

 

 

Allegato 1: visura camerale di Abaco Innovazione SpA del 25 maggio 2021 

Allegato 2: n. 3 dichiarazioni dei candidati sindaci effettivi con i rispettivi allegati, ivi 

compresi i curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali di 

ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti 

da ciascuno di essi 

Allegato 3: n. 2 dichiarazioni dei candidati sindaci supplenti con i rispettivi allegati, ivi 

compresi i curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali di 

ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti 

da ciascuno di essi 
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    Spettabile  

 Abaco Innovazione S.p.A. 

 Via Adriano Olivetti, 11 

 70056 - Molfetta (Bari) 

  

 e. p.c. 

Exprivia S.p.A. 

Via Adriano Olivetti, 11 

70056 - Molfetta (Bari) 

 

Oggetto: Accettazione della candidatura per la nomina quale membro effettivo del 

Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A.  Dichiarazione ai sensi di legge e dell’art. 
23 dello Statuto di Exprivia S.p.A. 

 

La sottoscritta Dora Savino, nata a Bari, il 6/10/1968, Codice Fiscale: SVNDRO68R46A66Y, 

residente in Bari, via Dante Alighieri 177, con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di 

Exprivia S.p.A. chiamata il 23 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e, 

occorrendo, il giorno 24 giugno 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per 

discutere e deliberare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, quello relativo a “Nomina del 

Collegio Sindacale”  (punto 7 e relativi sottopunti), in considerazione della proposta di 

candidatura presentata da Abaco Innovazione S.p.A. per la nomina in qualità di membro effettivo 

del Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A., in virtù di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto 

di Exprivia S.p.A., nonché dal decreto legislativo n. 58 del 24/2/1998 e successive 

modificazioni e integrazioni e dal Regolamento Emittenti, 

 

ACCETTA 

la propria candidatura per la nomina quale membro effettivo del Collegio Sindacale di 

Exprivia S.p.A.., per un triennio, come sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli 

Azionisti 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

(i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata 

Assemblea, 

(ii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità, ivi 

compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari, 



 

(iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’espletamento della carica. 

In particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 
148, comma 4, del TUF. Al riguardo, dichiara: 

X di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di 
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e 

X di avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 

nell’esercizio di: 

X 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 

-  attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie 

giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente 

attinenti all’attività della Società; e/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; 
(iv) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del 

D.Lgs. 58/98, nonché quelli indicati all’articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice di 

Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate 

Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui Exprivia S.p.A. aderisce, con 

riferimento agli amministratori indipendenti, 

(v) che non ha avuto condanne in relazione a reati di frode, 

(vi) che non è stato associato in bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione 

nelle società in cui ha svolto gli incarichi menzionati, 

(vii) che non ha ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche 

o di regolamentazione, 

(viii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alle Società e al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

* * * 

Inoltre, tutto quanto sopra premesso e considerato, conferma il proprio impegno di 

comunicare con tempestività eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, 

nonché il determinarsi di situazioni che facessero venir meno i requisiti stessi. 

La sottoscritta autorizza, altresì, le Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei 

dati personali ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della 

presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia 



 

richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e 

statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti. 

 

Allega: (i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, ivi 

compresa l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre 

società, con specificazione, tra queste, delle società quotate, anche ai fini di quanto previsto 

dall’art. 144-octies, co. 1, lett. a) del Regolamento Emittenti; (ii) copia del documento di 

identità. 

 

Cordiali saluti. 

 

Data, li         26 maggio 2021 

 

 

Firma  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Dora Savino 

Residenza  Bari 

E-mail  dorasavino2017@gmail.com 

dora.savino@pec.commercialisti.it 

 
 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06-10-1968 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ha maturato esperienza ventennale fino al 2013 in società di consulenza e 

revisione su incarichi di organizzazione contabile di società e Gruppi quotati in 

borsa secondo principi contabili italiani ed internazionali, implementazione di 

sistemi di controllo interno, attività di controllo di gestione, budgeting e 

reporting, operazioni straordinarie e individuazione di frodi finanziarie presso 

Player di primaria importanza.  

Ha svolto incarichi di controllo di gestione e Internal Auditing e Risk 

Assessment e corporate Governance, nel settore servizi ed industria sull’intero 
territorio nazionale. 

 

Ha partecipato a progetti consulenziali come capo progetto per Gruppi quotati, 

finalizzati al miglioramento delle procedure interne ed al controllo e la gestione 

dei rischi. 

.  

Ha gestito, come capo progetto l’implementazione della Sarbanes Oxley Act 
per l’adeguamento del sistema dei controlli a livello entità e progetti di 
adeguamento alla Legge262/05 per società quotate con riferimento alla 

predisposizione di procedure amministrativo-contabili e alla definizione del 

sistema dei controlli che sovrintende la formazione del bilancio.  

Ha acquisito esperienza pluriennale nell’ambito dei sistemi di monitoraggio e 
controllo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Iscritta dal 18 dicembre 2008 nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 
(CTU) e Periti del Tribunale di Bari nella categoria Dottori Commercialisti al 

numero 1157 (iscrizione CTU) e al numero 360 (iscrizione periti). 

 

Iscritta al registro dei revisori legali del Ministero dell’economia e delle 

Finanze al n. 74527 sezione A con provvedimento del 26/05/1999 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 45, VI serie 

speciale del 8/06/1999. 

 

Iscritta nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Bari con decorrenza 22/06/1993 al n. 1225A 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

mailto:dora.savino@pec.commercialisti.it
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Master in Business Administration presso Università L.U.I.S.S. di Roma 

periodo novembre 1991-Aprile 1993 con votazione A. 

 

Laurea in Economia e Commercio  (indirizzo economico aziendale) conseguita 

presso l’Università degli Studi di Bari il 3 maggio 1991 con votazione 110/110 
e lode. 

 

     

PRINCIPALI INCARICHI 

PROFESSIONALI E 
ATTIVITA’ SVOLTE 

 
  ➢ Attività come consulente tecnico d'ufficio la funzione di ausiliario del 

giudice in materia bancaria e finanziaria. 

➢ Presidente del Collegio Sindacale Comunicare – ANCI 

Comunicazione ed eventi srl Unipersonale (triennio 2017-2019 e 

2020-2022), sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022. 

➢ Componente collegio sindacale della Guastamacchia S.p.A. ( attività 

attualmente cessata) 

➢ Presidente del Collegio Sindacale dell’Amgas S.p.A. (nominata dal 
socio unico Comune di Bari) (carica attualmente cessata) 

➢ Ha svolto da aprile 2015 a marzo 2017 un incarico istituzionale come 

Assessore tecnico al bilancio, Tributi e Programmazione Economica 

del Comune di Bari. 

➢ Controllo contabile I, II e III trimestre 2013 società pubbliche del 

MEF (Sogin S.p.A., Acquirente Unico, Gestore del Mercato Elettrico 

S.p.A., Gestore dei Servizi Elettrici). 

➢ Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 

della Sogin S.p.A. e revisione del Bilancio consolidato di Gruppo 

nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 244/2007, in tema di 

responsabilità fiscale dei revisori esercizi 2010-2012 

➢ Revisione legale dei conti di Elgasud S.p.A. (società controllata da 

Puglienergy S.p.A. e Acea Energia S.p.a) ai sensi del D.Lgs. 

27.01.2010 n. 39 anni 2011 e 2012. 

➢ Revisione dei conti annuali separati di Elgasud S.p.A, per le finalità 

della Delibera del 18 gennaio 2007, n.11 dell’AEEG e successive 
modifiche ed integrazioni. 

➢ Revisione dei conti annuali separati della Sogin S.p.A, ai sensi della 

delibera n. 103 del 30/07/2008 dell’ Autorità per l’Energia Elettrica e 
Gas esercizi 2008, 2010,2011 e 2012. 

➢ Revisione legale dei conti di RSE –Ricerca sul Sistema Elettrico 

S.p.A.  ai sensi del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39  anni 2011 e 2012. 

➢ Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 

del Gestore dei Servizi e Elettrici S.p.A. e revisione del Bilancio 

consolidato di Gruppo nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 

244/2007, in tema di responsabilità fiscale dei revisori esercizi 2010-

2012. 

➢ Analisi dei conti annuali separati di Acquirente Unico S.p.A. 

predisposti ai sensi di quanto previsto dalla delibera dell’AEEG 
ARG/com 201/10 e dal documento “Sistema per la tenuta separata 

della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative al 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ausiliari_del_giudice
http://it.wikipedia.org/wiki/Ausiliari_del_giudice
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sistema informativo integrato” in cui sono definite le linee guida e i 
criteri per la tenuta della contabilità separata. 

➢ Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 

del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. nonché gli adempimenti 

previsti dalla Legge 244/2007, in tema di responsabilità fiscale dei 

revisori esercizi 2010-2012. 

➢ Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 di 

Acquirente Unico S.p.A. nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 

244/2007, in tema di responsabilità fiscale dei revisori esercizio 2010-

2012 

➢ Attività di verifica delle rendicontazioni delle spese sostenute da 

Terna S.p.A con riferimento al progetto “Assistance to Kosovo 
Transmission System and Market Operator (KOSTT) - 2008/169-

188” anno 2009, 2010 e 2011 

➢ Ha svolto specifici incarichi relativi ad attività di verifica e controllo 

finanziario per Terna S.p.A. sulle operazioni cofinanziate dai Fondi 

strutturali in applicazione del Regolamento CE 2064/97 con 

particolare riferimento alla verifica dei diversi stati avanzamento – 

milestone progettuali  (verifica sugli investimenti effettuati a fronte di 

contributi ricevuti per la valutazione della fondatezza della domanda 

del Saldo- PIC Interreg II B).   

➢ Attività di verifica della rendicontazione della dichiarazione finale di 

spesa inoltrata alla Commissione Europea per “la certificazione della 
fattura finale” nell’ambito del “Progetto Tacis n. R1. 02 /97 D - 

Equipment and supervision to the installation at Bilibino NPP” della 
Società SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. 

periodo 2007 

➢ Attività di verifica della rendicontazione della dichiarazione finale di 

spesa inoltrata alla Commissione Europea per “la certificazione della 
fattura finale” con riferimento al progetto EUNDETRAF II 
nell’ambito del 6° programma quadro per la ricerca europea 
consorziata con altri partners europei con SCK coordinatore della 

Società SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. 

periodo 2007 e 2008. 

➢ Capo progetto implementazione del sistema di controllo e rilevazione 

dei processi aziendali rilevanti ai fini della L. 262/2005 e verifica di 

conformità ai requisiti della L262/2005 in merito all’attività dei 
Dirigente Preposto in società quotate del settore energy. 

➢ Data Room e due diligence AGES (Azienda Gas Energia Servizi 

S.p.A. del comune di Pisa). 

➢ Due Diligence Silfi (Società d’illuminazione Pubblica Comune di 
Firenze) 

➢ Valutazione dei controlli generali a livello entità in qualità di capo 

progetto di 20 risorse per la società Eni S.p.A. in conformità alla 

Sarbanes Oxley Act. In particolare, sono state svolte le attività di 

verifica di adeguatezza dei Company Level Controls ed eventuali 

interventi di miglioramento con riferimento al modello di controllo 

COSO report sulla base dei 5 elementi (control environment, risk 

assessment, attività di controllo, information and communication, 

monitoring) e sono state definite le metodologie di analisi a livello di 

entità dei principali elementi del sistema di controllo interno (Codice 

Etico, Controllo di Gestione, Internal Audit, Risk assessment, etc.).  

➢ Capo progetto attività di consulenza diretta all’individuazione dei 
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rischi e degli schemi di frode riferiti al ciclo attivo energia e dei 

relativi controlli da implementare per mitigare i rischi identificati per 

una società quotata settore Energy.  

➢ Valutazione concambio azioni operazione straordinaria Telecom 

Italia anno 1999. 

➢ Parere emissione prestito obbligazionario per la Società Aeroporti di 

Roma anno 2003 

➢ Parere emissione prestito obbligazionario per Enel S.p.A. anno 2000, 

2001 

➢ Revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizi del pastificio 
Riscossa S.p.A. anni 1997 e 1998 

➢ Revisione del Bilancio della Giovanni Putignano & Figli S.r.l. 

esercizi 1997, 1998, 1999, 2000 

➢ Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del 

bilancio d’esercizio della Società SO.G.I.N. - Società Gestione 

Impianti Nucleari S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo per gli 

esersizi 2005, 2006, 2007 e 2008. 

➢ Revisione volontaria del bilancio d’esercizio della Società 
SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. per il biennio 

2000 e 2001. 

➢ Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del 

bilancio d’esercizio della Società Acquirente Unico S.p.A. per gli 
esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008. 

➢ Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del 

bilancio d’esercizio della Società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. 
per gli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008. 

➢ Revisione contabile del bilancio della T.E.R.NA. Trasmissione 

Elettricità Rete Nazionale S.p.A. esercizi 1999, 2000 e 2001. 

➢ Revisione volontaria della Società Nucleco S.p.A. per gli esercizi 

2007 e 2008. 

➢ Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del 

bilancio d’esercizio della Società Gestore Servizi Elettrici S.p.A. e del 
bilancio consolidato di Gruppo per il triennio 2006-2008. 

➢ Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del 

bilancio d’esercizio della Società Gestore della Rete di Trasmissione 
S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo per gli esercizi 2004, 

2005, 2006, 2007 e 2008. 

➢ Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del 

bilancio d’esercizio della Società Colussi S.p.A. e del bilancio 
consolidato di Gruppo per gli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. 

➢ Revisione volontaria della Società Albea 90 s.r.l. per gli esercizi 2007 

e 2008 

➢ Revisione volontaria della Società FOODCO S.p.A. per per gli 

esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. 

➢ Revisione volontaria della Società Sapori di Siena S.r.l. - società 

unipersonale per gli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. 

➢ Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del 

bilancio d’esercizio della F. Divella S.p.A. e del bilancio consolidato 
di Gruppo per gli esercizi 2004, 2005,2006, 2007e 2008. 

➢ Revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizio F. Divella 
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S.p.A. anni dal 1993 al 2003 

➢ Revisione contabile di legge del bilancio d’esercizio della SEI S.p.A. 
Bilancio ai sensi degli artt. 156 e 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58, per il triennio 1999-2001 

➢ Revisione contabile di legge del bilancio d’esercizio dell’Enel Trade 
S.p.A. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001 ai sensi degli artt. 156 

e 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

➢ Analisi del sistema di controllo interno delle Aziende Sanitarie Locali 

operanti nella Regione Calabria con riferimento alla conformità 

dell'attività degli organi aziendali alle direttive ricevute dalla 

Direzione Generale e alla salvaguardia del patrimonio aziendale e 

all'attendibilità dei dati e delle registrazioni contabili. 

➢ Revisione contabile del bilancio di esercizio delle Aziende Sanitarie 

operanti nella Regione Calabria (Azienda Ospedaliera di Cosenza, 

Ausl di Cosenza e Ausl di Paola) ai sensi dell’art. 14 comma 12 della 
Legge Regionale della Calabria n. 29 del 7 agosto 2002. 

➢ Revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizi della Società 
Soft Line S.p.A. esercizio 2004 

➢ Revisione del bilancio della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. per 

gli esercizi 2001 e 2002 

➢ Revisione del Bilancio della Società Finpuglia S.p.A esercizi 1999, 

2000 2001 e 2002 

➢ Supporto alle attività di verifica sui processi alla funzione internal 

Audit di ABBOTT anno1996 

➢ Revisione del Bilancio della Nuova Concordia S.r.l. esercizi 1997, 

1998, 1999. 

➢ Revisione del Bilancio della Società Rilter S.r.l. esercizi 1993, 1994, 

1995, 1996,1997, 1998 

➢ Revisione del Bilancio della Società F.lli Averna S.p.A. esercizi 1994 

➢ Revisione del Bilancio della Società CAV. PASQUALE VENA & 

FIGLI - AMARO LUCANO esercizi 1994, 1995, 1996,1997, 1998 

 
ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 

  ➢ Prof.ssa a contratto per Docenze al “Master degli intermediari 
finanziari”-Università degli studi di Roma “ La Sapienza “ 
Dipartimento di Diritto Privato e comunitario” anno 2007 

➢ Ha tenuto seminari in materia di auditing, controllo interno, IFRS e 

operazioni straordinarie presso l’università di Pisa anno 2003 – Master 

of Auditing, Università la Sapienza di Roma – Master degli 

intermediari finanziari-Dipartimento di Diritto Privato e Comunitario e 

Università LUM anno 2012.  

➢ Docente a contratto sulle “valutazioni d’aziende ed operazioni 
straordinarie” Master IFOA 2007 e 2009 

➢ Docente all’Università di Pisa “Master di auditing e revisione 
aziendale” anno 2003 
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➢ Relatrice in convegni organizzati dall’UNAGRACO, ANDAF e Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari in materia 

di Sistema di Controllo interno e Corporate Governance. 

➢ Prof.ssa a contratto Facoltà di Economia – Università degli studi di Bari 

-insegnamento di “revisione aziendale” per i seguenti anni accademici 
2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 

2008/2009. 

➢ Prof.ssa a contratto Facoltà di Economia – Università degli studi di Bari 

-insegnamento di “revisione legale dei conti” per gli anni accademici 
2011/2012, 2012/2013; 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016, 2017-2018 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

Madrelingua   Italiana 

Altre  lingue Inglese avanzato 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 Ottima  conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, 

Access, Power   Point), Access, Data Ware House, Internet, Intranet, Posta elettronica, 

Outlook e Lotus Notes 

Altre capacità e competenze ▪ Accounting  

▪ Internal Controls 

▪ Planning and management Control 

▪ Financial Analysis 

▪ Internal Audit 

▪ Financial &Fraud Audit 

▪ Corporate Finance 

▪ Management Consulting 

▪ Compliance  Dlgs 262/05; Dlgs 231/01 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali ". 

 
La sottoscritta consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero. 

 

 

Bari 25 maggio 2021 

 





































Spettabile 
Abaco Innovazione S.p.A. 

Via Adriano Olivetti, 11 
70056 - Molfetta (Bari) 

e. p.c.
Exprivia S.p.A. 

Via Adriano Olivetti, 11 
70056 - Molfetta (Bari) 

Oggetto: Accettazione della candidatura per la nomina quale membro supplente del 
Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A.  Dichiarazione ai sensi di legge e dell’art. 
23 dello Statuto di Exprivia S.p.A. 

Il/La sottoscritto/a _______________________, nato a ____________, il _________, Codice 
Fiscale: __________________________, residente in _________________, via 
_________________________, con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Exprivia 
S.p.A. chiamata il 23 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, il
giorno 24 giugno 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, quello relativo a “Nomina del Collegio
Sindacale”  (punto 7 e relativi sottopunti), in considerazione della proposta di candidatura
presentata da Abaco Innovazione S.p.A. per la nomina in qualità di membro supplente del
Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A., in virtù di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto di
Exprivia S.p.A., nonché dal decreto legislativo n. 58 del 24/2/1998 e successive modificazioni
e integrazioni e dal Regolamento Emittenti,

ACCETTA 
la propria candidatura per la nomina quale membro supplente del Collegio Sindacale di 
Exprivia S.p.A.., per un triennio, come sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli 
Azionisti 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 
DICHIARA 

(i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata
Assemblea,

(ii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità, ivi
compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni
legislative e regolamentari,
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(iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’espletamento della carica.
In particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art.
148, comma 4, del TUF. Al riguardo, dichiara:

 di essere iscritto nel registro dei revisori legali 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: 

- 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

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

(iv) di  possedere  i  requisiti  di  indipendenza  previsti  dall'articolo  148,  terzo  comma,  del
D.Lgs. 58/98, nonché quelli indicati all’articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice di
Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate
Governance  e  promosso  da  Borsa  Italiana  S.p.A.,  cui  Exprivia  S.p.A.  aderisce, con
riferimento agli amministratori indipendenti,

(v) che non ha avuto condanne in relazione a reati di frode,

(vi) che  non  è  stato  associato  in  bancarotta,  amministrazione  controllata  o  liquidazione
nelle società in cui ha svolto gli incarichi menzionati,

(vii) che non ha ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche
o di regolamentazione,

(viii) di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  alle  Società  e  al  Consiglio  di

Amministrazione  e  al  Collegio  Sindacale  eventuali  variazioni  del  contenuto  della

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

* * *

Inoltre, tutto  quanto  sopra  premesso  e  considerato,  conferma  il  proprio  impegno  di 
comunicare  con tempestività eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, 
nonché il determinarsi di situazioni che facessero venir meno i requisiti stessi. 

Il/La sottoscritto/a autorizza, altresì, le Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione 
dei dati personali ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione 
della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui 

X



sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e 
statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti. 

Allega: (i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, ivi 
compresa l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre 
società, con specificazione, tra queste, delle società quotate, anche ai fini di quanto previsto 
dall’art. 144-octies, co. 1, lett. a) del Regolamento Emittenti; (ii) copia del documento di 
identità. 

Cordiali saluti. 

Data, li  __________________________ 
Firma __________________________ 

Spinazzola, 28/05/2021
VINCENZO OTTAVIANO
28.05.2021 17:35:27 UTC



Vincenzo Ottaviano – Curriculum Vitae 
 
 
DATI PERSONALI 
 

Vincenzo Ottaviano 
Nato a Venosa (PZ) il 27.07.1970 
Email: vincenzoottaviano@odcectrani.it 
Recapiti: 
Mobile +39 3281266885 
Residenza: Via De Gasperi, 9 - 76014 Spinazzola (BT) 
C.F.: TTVVCN70L27L738Q 
 

 

STUDI E FORMAZIONE 
 

1989 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito il presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “C. D’Errico” di Palazzo San Gervasio (PZ). 
 
1997 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ragioniere 
Commercialista, conseguita presso il Collegio dei Ragioniere e Periti Commerciali di 
Trani – sessione 1996 -. 
 
2000 Iscrizione all’Albo Esercenti ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, presso il Tribunale di Trani al n. 777/A dal 11/02/2000. 
 
2005 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, Gazzetta Ufficiale, n. 9 del 01/02/2005.  
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Libero Professionista (dal 2000) partner dello Studio Associato Palumbo 
in Spinazzola (BT) 
 
Sindaco effettivo (dal 2010) Banca di Credito Cooperativo – Spinazzola (BT) 
Sindaco effettivo (dal 2010) OMM Cooperativa di Prod. e Lav. – Spinazzola (BT) 
 
Revisore legale (dal 2018) ICMEA Srl – Corato (BA) 
Revisore legale (dal 2020) Metronotte Srl – Ruvo di Puglia (BA) 
Revisore legale (dal 2021) Colle Petrito Srl – Minervino Murge (BT) 
Revisore legale (dal 2017) Your Personal Srl – Roma (RM)   
 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati per le vostre 
esigenze di selezione e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’articolo 
13 a me spettanti. 
 

Vincenzo Ottaviano 
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