Spett.le
I Grandi ViaggiS.p.A.
Via deUa Moscova 36
20121 - Milano (MI)

Pescala, li 29. 01.2016

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo: Liliana. Capanni(apec. it
Trasmessa via fax al n. : 02/29046509

Presentazione della Usta per la nomina del Collegio Sindacale deUa società I Grandi
Viaggi S.P.A.

n sottoscritto MarescaMaurizio, natoa Teramo il 16Luglio 1963residente a Pescara, in Stradadel
Palazzo n. 38/3, CF: MRSMRZósLlóLlosS, titolare complessivamente di n-3^490. 456 azioni

ordinariepariai7,31%delcapitale socialedellasocietàI GrandiViaggiS.pA Qa"Società")aventi

diritto di voto in assemblea, in relazione aUa nomina del collegio sindacale deUa Società, posta

aU'ordine delgiorno dell'Assemblea deisoci- parte ordinaria, convocata peri]lgiorno 24febbraio

20i6oreio inprimaconvocazionepressolasedediBorsaItalianaS.p-A.inMilanoPiazzadegli

Affari 6 ed, occorrendo, m seconda convocazione per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in
Milanovia Filodrammatici 3 - presenta ai sensi dello statuto sociale la seguente lista di candidati
alla carica di sindaco.
Sezione I - Suidad Effettivi
|

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

DamianiMario

Avezzano - 08. 04. 1940

Briolini Eleonora

Pescara - 08. 12. 1971

Zecca Daniela

Pescara - 20. 05. 1969

Residenza
Pescara - Via
Masaccio io

Milano - Via Argelati
Filippo, 30/B
Pescata - Via Piave

133

I suddetti candidati sono iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi dei legge, ed
hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni (in
conformitàaU'articolo18dello statuto sociale)
Sezione II - Sindad supplenti
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Marcella Uliana

Penne -13.07. 1967

Pescara - Strada Del
Palazzo 38/3

I suddetti candidati sono iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi dei legge, ed
hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni (in
conformità all'articolo 18 dello statuto sociale)

Ai sensi del citato statuto sociale e della normativa applicabfle, nonché di quanto previsto
neU'awiso di convocazione deU'Assemblea, viene depositata altresì in allegato la seguente
documentazione:

a) Certificato attestante il numero delle azioni possedute dal Sig. Maresca prodotto
daUintermediario abilitato;
b) Copia del documento di identità valido del Sig. Maurizio Maresca;
c) Copia del documento di identità valido di ciascun candidato e codice fiscale;
d) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e
attestano resistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica e l'inesistenza di cause di

ineleggibilitàedincompatibilità;
e) Dichiarazionicon le quali i singoli candidati attestano il possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società
quotate cui la Società ha aderito;

f) Curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa suUe
caratteristiche personali e professionali dei medesimi corredato dall elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
g) Dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento con azionisti che detengono neUa Società
una partecipazione di maggioranza.
Cordiali saluti.
Nominativo

Firma

Maurizio Maresca

U-f

SOCI ETE GENERALE
Securities Services
CÉR-ÌTFÌCAZÌONETSI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

DIGESTIONEACCENTÌWTA MONTETITOLI
(ex art. 23/24 dal prDWBdimanto Bancad'Itatia/Consob 22/2/2008 modffcato it 24/12/2010)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
l 03307

denominazione

CAB

01722

Sedete Generale Securìtles Servlce S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data di invio della comunicazione
29/01B016

data della richiesta
29/01/2018
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ntì

progressivo

causale della rettiffca/revoca

ntt progressivo certificazione

annuo
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l 400123
Su richiesta di:

UNICREDITS. P.A..
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

MARESCA

nome

MAURIZIO

codicefiscale/ partita iva

MRSMRZ63L16L103S

comune di nascita

TÈRAMO

data di nascita

16/07/1963

provinciadi nascita

TÈ

ITALIANA

nazionalità

ggmmssaa
indirizzo

STRADA DEL PALAZZO 38/3

città

65125PESCARA(PE)

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN
IT0005108219
dsnomfnazìone

l GRANDI VIAGGI RAG

Quantità degli strumenti finanziarioggatto di certificazione:
3. 266. 360

Vincoli o annotazionisugli strumenti finanziarioggetto di certificazione
data di:

O costituzione

O modifica

O estinzione
ggmmasaa

Natura vincolo
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DEP
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Note
CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DILÌSTE PER LA NOMINA DELCONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

[^OCÀJ^

Filma Intermediario

SOClETE GENERALE
Securlties Service S. p. A.

SGSS S.P.A.
Sede legate
Via Benigno Crespi, 18/A

20158Milano
ttaly

Tei. +a8 02 9178.1
Fax. +39 02 9178, 8888
www.securtllaaservices. BodBtagmaróie.com

Capitale Sociale -111. 309. 007, 08

Iscrizione al Registro delle Imprese d)

interamante versato
Banca Iscritta afl'Aiba delle Banche

Milano, Codice Fiscale e P, IVA
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Interbancario di Tutela dei Depositi
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di Soctóté Generale S. A.

Spett. le l GRANDI VIAGGI SpA
Via della Moscova 36

20121 MILANO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA

n sottoscritto Prof. DAMIANIMARIOnato adAvezzano (AQ) il 08-04-1940, residentein
Pescara, ViaC. Spigan. 10,c.f. DMNMRA40D08A515R,
dottore commercialista, iscritto al n.22 dell'Ordine dei dottori commercialisti e E.C. di
Pescara,

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero delI'Economia
n. 17494, con nomina in Gazzetta UfiBciale n. 31bis del 21-4-1995

DICHIARA

a)di accettare lacandidatura e l'eventuale nomina a sindaco eÉBsttivo/Pnsidente delcollegio
sindacale della società I Grandi Viaggi SpA con sede in Milano

b) chea proprio caricononsussistono causedimeleggibilità edincompatibilità e chesussistono i
requisiti nonnatìvamente e statutariamente prescritti per l'anzidetta carica
Pescara, 29 gennaio 2016

Profl Mario Damimi

DICHIARAZIONEDISUSSISTENZADEIREQUISmPREVISTIPERLA
CANDIDATURAALLACARICADI SINDACO
n sottoscritto ELEONORA BRIOUNI, nato a PESCASA, il giorno 08/12/1971, codice fiscale
BRLLNR71T48G482W, residente a MILANO

in relazionealla suacandidaturaa Sindacodi I GrandiViaggiS.p.A., proposta dal socio
Maurizio Maresca e presentata nella lista depositata ai sensi dello statuto sociale, in
relazione a quanto previsto all ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata
per il giorno 24 febbraio 2016 ore io in prima convocazione presso la sede di Borsa
Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 26febbraio 2016, stessa ora in Milano via EUodrammatici 3;
premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale
prescrivono per assunzione della carica di Sindaco;
sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P. R.
445/2000 per le ipotesi di falsitàin atti e dichiarazionimendaci;
dichiara

.

di accettare irrevocabilmente la candidatura della lista presentata dal socio sopra citato;

.

di accettare leventuale nomina alla carica Sindaco deUa Società dal giorno della citata
assemblea;

.

di eleggereil domiciliopertutti gli attirelativi alla carica, anchea norma e per gli effetti
delle disposizioni divigilanza, presso la sedelegale della Società;

.

di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dall'art. 2382 del codice civile;

.

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste
daUe normative vigenti ed in particolare ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs.

58/1998;
.

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal
vigente statuto sociale della Societàper essere nominato a tale carica;

.

di essere in possesso dei requisiti di onorabUitàprescritti dall'art. 148, comma 4 del
D.Lgs 58/1998 e dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "Regolamento recante norme per la
fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale
ddle società quotate da emanare in base aU'art. 148, comma 4, del D.Lgs, 24. 02. 1998,

n.58";
.

di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente

aUa Società, ove richiesta, la

documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara moltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di
amministrazione della Società ogni successiva variazione delle mformazioni rese con la
presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per

ogni fine connesso alle attività correlate aUa presentazione ddla candidatura ed alla
accettazione della medesima.

Milano, li 29 gennaio.
In fede i
Firmi

SpettJel GRANDIVIAGGISpA
Via della Moscova 36

20121 MILANO

DICHIARAZIONEDIACCETTAZIONECARICA

Lasottcscritta DanidaZecca,nataa Pesca»U 20/05/1969, residente in Pescala, allaVia
Piavo 133, c.f. ZCCDNL69E60G482C,dottore commercialista, iscritta al n.541 ddI'Albo
dell'Oidinedeidottoricommercialisti e E.C.diPescala,
Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero deU'Econonùa al
n. 85267

DICHIARA

a)diaccettarelacandidaturae l'eventualenominaa sindacoeffettivodellasocietàI GrandiViaggi
SpA con sede in Milano

b) de a proprio carico non sussistono causediineleggibilità edincompatibilità e chesussistono i
requisitinonnativamentee statutariamenteprescrittiperl'anzadettacarica
Pescare, 29 gcamaio 2016

DICHIARAZIONEDI SUSSISTENZADEIREQUISmPREVISTIPERLACANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta MARCELLA LIUANA, nata a Penne (PE), il giorno 13. 07. 1967, codice fiscale

MRCLLN67L53G438N,residentea Pescarain ViaStradaDelPalazzon.38/3
in relazione alla sua candidatura a Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., proposta dal socio Maresca
Maurizio e presentata nella lista depositata ai sensi dello stahito sociale, in relazione a quanto
previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 24 febbraio 2016
ore io in prima convocazionepresso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Mflano Piazzadegli Affari 6
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giamo 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via
Filodrammatici 3;

premesso cheè a conoscenzadei requisiti chela normativavigente, lo statuto socialeprescrivonoper
assunzione deUa carica di Sindaco;

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
dichiara

di accettareirrevocabihnentela candidaturadellalistapresentatadalsociosopracitato;
di accettareleventuale nominaallacaricaSindacodella Societàdal giorno della citataassemblea;
.
.

di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti deUe
disposizionidivigilanza,pressola sedelegaledellaSocietà;
di non b-ovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
daU'art. 2382 del codice civile;

*

che non sussistono a proprio caricocausedi ineleggibflitàe incompatibilitàpreviste dalle normative
vigentiedin particolareai sensidell'art. 148,comma3 del D.Lgs.58/1998;

.

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente
statuto socialedeUaSocietàperesserenommatoa tale carica;

.

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprescritti dall'art. 148, comma4 del D.Lgs58/1998 e
dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di
professionalità ed onorabilità dei membri del coUegio sindacale delle società quotate da emanare in
base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24. 02. 1998, n. 58";

di depositareil curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichidi amministrazionee controllo
ricoperti presso altre società e rflevanti ai sensi di legge;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente aUa Società, ove richiesta, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della
Società ogni successiva variazione deUe informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine
connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.
Pescara, B 29. 01.2016
In fede
Firma

Q^-^si
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Spettle GRANDIVIAGGISpA
Via dalla Moscova 36

20121 MILANO

DICHIARAZIONEDELPOSSESSODEIREQUISm
DI INDIPENDENZA

n sottoscritto Prof. DAMIANI MARIO nato adAvezzano (AQ) il 08-04-1940, residente in
Pescala, Via C. Spigan. lO, c.f. DMNMRA40D08A515R,
dottore commercialista, iscritto al n. 22 dell'Ordiire dei dottori commercialisti e E. C. di
Pescare,

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia
n.17494, connominain GazzettaUfficialen.3 Ibisdel21-4-1995

DICfflARA

a)dieè m possessodeirequisitidiindipendenzaprevistidall'art. 148,comma3,delD.lgs.58/1998
e del CodicediAutodisciplina delle societàquotate cuila Societàhaaderito;

b) chenonhaisppoitì dicollegamento con azionisti chedetengono nella Societàunapartecipazione
di maggioranza.
Pescara, 29 gennaio 2016

Prof. Mario IDamiani

DICHIARAZIONEDI SUSSISTENZADEIREQUISITIDI INDIPENDENZA
n sottoscritto ELEONORA BRIOLINJ, nato a PESCARA, il giorno 08/12/1971, codice fiscale

BRLLNR71T48G482W,residentea MILANO
in relazione alla sua candidatura a Sindaco di I Grandi Viaggi S.p-A., proposta dal socio

Maurizio Maresca e presentata nella lista depositata ai sensi dello statuto sociale, in
rekizionea quanto previsto all'ordinedel giorno dellAssembleadellaSocietà,convocata
per il giorno 24 febbraio 2016 ore io in prima convocazione presso la sede di Borsa
Italiana S.p-A. in Milano PiazzadegliAffari 6 ed, occorrendo, in secondaconvocazione
per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via Fflodrammatid 3;

premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale
prescrivonoper assunzionedellacaricadiSindaco;
sotto la propria responsabilità,ancheai sensie per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000perleipotesidifalsitàin atti e dichiarazionimendaci;
dichiara

l. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del
D.Lgs. 58/1998;

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di
Autodisdplina, punto 3.C.1. e 8.C.1 delle sodetàquotate promossa da Borsa Italiana

S.P.A.,
o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, ove richiesta, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di
amministrazione deUa Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la
presente dichiarazione.
Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per

ogni fine connesso alle attività correlate aUa presentazione della candidatura ed alla
aecettazione della medesima.

Milano, 1Ì29 gennaio
In fede

Pii

SpettJe l GRANDI VIAGGI SpA
Via della Moscova 36

20121 MILANO

DICHIARAZIONEDELPOSSESSODEIREQUISFTI
DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Daniela Zecca, nata a Pescara il 20/05/1969, residente in Pescara, alla Via
Kave 133, c.f. ZCCDNL69E60G482C, dottore commereiaUsta, iscritta al n. 541 deU'Albo
dell'Ordine dei dottori commercialisti e E.C. di Pescara,

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia al
n.85267
DICHIARA

a) Cheè in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998
e del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito;

b) chenonharapporti di collegamentoconazionistichedetengononella Societàunapartecipazione
di maggioranza.

Pescara,29 gennaio 2016

'DanWMkcca

liA.4<

:«-

DICHIARAZIONEDI SUSSISTENZADEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
La sottoscritta MARCELLA ULIANA, nata a Penne (PE), fl giorno 13. 07. 1967, codice fiscale
MRCLLN67L53G438N, residente a Pescara in Via Strada Del Palazzo11.38/3
in relazione alla sua candidatura a Sindaco di I Grandi Viaggi S.p.A., proposta dal socio
MarescaMaurizioe presentatanella lista depositataai sensidello statuto sociale, m relazione a
quanto previsto all ordine del giorno deU'Assemblea della Società, convocata per il giorno 24
febbraio 2016 ore io in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano
Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per 3 giorno 26 febbraio 2016,
stessa ora in Milano via Filodrammatici 3;

premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale
prescrivono per assunzione della carica di Sindaco;

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000perle ipotesi di falsitàin atti e dichiarazionimendaci;
dichiara

l. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs.

58/1998;
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina,
punto 3. C. 1. e S.C. l delle societàquotate promossa da Borsa Italiana S.p-A.,
o

di impegnarsia comunicaretempestivamente alla Società,ove richiesta, la documentazione
idoneaa confermarela veridicitàdeifatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della
Societàognisuccessivavariazionedelle informazionireseconla presentedichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni
fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidaturaed alla accettazione della
medesima.

Pescara, lì 29. 01. 2016
In fede
Firma

£i:^ Uffl^&S-

SpettJe l GRANDI VIAGGI SpA
Via dalla Moscova 36

20121 MILANO

CURRICULUM PROFESSIONALE

n sottoscritto Prof. DAMIANIMARIOnato adAvezzmo (AQ) il 08-04-1940,residentein
Pescara,ViaC. Spigan.10, c.f. DMNMRA40DOSA5I5R,
dottore commercialista, iscritto al n.22 dell'Ordme dei dottori commercialisti e E.C. di
Pescara,

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia
n. 17494, con nomina in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21-4-1995

ESPONE
n proprio Cnrriculum Professionale.

ATTIVITÀ' LAVORATIVA PROFESSFONALE

Socio fondatore deU'Associazione professionale: "Damiani e Associati - Studio Legale e
Tributario", ViaMasacdo n.26 - 65124 Pescare

Tf. (085) 4429326 Tfax 085.2056674 - Celi. 335. 5969597
e-mail: mariod@damianiassodati. it

TFTOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commerdo - Università La Sapienza di Roma voto 110/110
TITOLIACCADEMICIE CULTURALI
Docenze ed incarichi universitari e scientifici

- Professore straordinario di diritto tributario ndla Università degli Studi LUM Jean
Monnet di Bari-Casamassima, Facoltà di Economia;

- Titolare del modulo "Action Jean Monnet" conferito daUa Commissione Europea
Bruxelles - sulla "Tassazione comunitaria delle ùnprese".
- Docente della Scuola di specializzazione delle professioni legali deUa Università Lum J.
Monnet di Casamassima

- Componente del consiglio del dottorato di ricerca di Diritto tributario delle sodetà
plessol'UniversitàLUISSG. Calli di Roma;

- Componente del consiglio e docente del dottorato di ricerca di Teoria del processo presso
l'UniversitàLUM di Bari;

- Referente scientifico del "Masterin Diritto tributario, contabilitàe pianificazionefiscale"
della Business Sdiool della Università LUISS G. Carli - Roma

- Referente scientifico del corso "Accertamento, contenzioso tributario e diritto penale
tributario" ddl'Università LUBS G. Carli - Roma.

- Docente del corso di specializzazione m Diritto Tributario deU'impresa - Università G.

^Annunzio Queti-PescaraCPacoltàdi Economia- Dipartimento di scienzegiuridiche)
- Docente del dottorando in Diritto Internazionale - Università G. D'Annunzio Chieti-

Pescala (Facoltà di Economia - Dipartimento di scienze ghuidiche)

- Docente del corso di specializzazione "Avvocato e giurista d'impresa e delle pubbliche
amministrazioni neITUnione Europea" - Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara
(Facoltà di Economia - Dipartimento di scienze giuridiche)
- Docente del Corso di specializzazione "Giuristi d'nnpresa" presso la Facoltà di Economia

- UniversitàD'Aimunziodi Chifiti-Pescara (profilo fiscaledelle operazioni straordinarie)
- Docente di Dmtto Tributario di corsi post-universitari di perfezionamento in Diritto ed
Economia del Mare, organizzato daUa Camera di Commercio di Pescala e daU'Università
G-D'Annunzio di Chieti, Facoltà di Economia e Commercio di Pescara
- Docente del Master Tributario - Università G. D'Armunzio

di Chietf - Facoltà di

Economia di Pescara

- Docente nel corso di perfezionamento in Diritto della CHE organizzato dall'Umversità G.
D'Annunzio di Chieti - Facoltà di Economia di Pescara

- Docente nel Corso di perfezionamento in Diritto Tributario bitemazionale presso
l'Università LUM Jean Monnet di Bari-Casamassima

- Docente di diritto toibutario nei Master MIGEM ("Master in generai management")
(MAC - "Master Auditing e controllo interno") della Università LUM J. Monnet.
Pubblicazioni

E' autore di n. 130 pubblicazioni (a data corrente), inserite nel sito "Cineca Docente" del
MIUR (Ministero déll'lstruzione. Università e Ricerca Scientifica).
Per le monografie si segnalano:
"Tassisdone atlraserso le aziende tra contaMlismo e stime", MUano, Giuffrè, 2013;

"Libertàeuropee e imposizione fiscale, Milano, Giuffrè, 2004;
"La certificazSone tributaria", Milano, Giuffrè, 2002;
"Diritto Tributario Marittimo", Bari, Lum, 2001;

"Impatto delle nuove regole di liilancio sulle piccole e medie imprese, a cura di A. ProvasoU,
Milano, Giuffrè

"Le modifiche della disciplina codicistìca delWancio diesercizio: il progetto OIC di (rttuazione delle
direttive nn.51/2003 e 6512001", Milano, Giuffrè;

"I nuovi sistemi di controìlo contabile e le relative responsaìnlW (a cura di A.Nigio), Giuf&è
"Libertì e responsaWità nel nuwoo diritto societario", MUano, Giuffre;
"Fusioni e riporto delle perdite nel consolidato fiscale; Le attività di controllo sul consoliditto

fiscale",Milano,IPSOA;
"Ladefinizione delle liti potenziali", Roma, Guardia di Finanza, 2003.

Riviste

a) Componente del comitato scientifico di redazione del "Corriere Tributario", IPSOA e

membro del comitato diredazione di DialoghiTributali, IPSOA,sulle quali hapubblicato
e continua a pubblicare articoli a contenuto scientifico

b) Autore di articoli su Rivista di Giurisprudenza Tributaria, edita da Ipsoa, e sul
QuotidianoIpsoa

Tra gliultimi articolipubblicatisi segnalano:

. Collaborazionefiscalee riskmanagementnelleimprese.QuotidianoIpsoa,2015
. Difetto di inerenzadeicosti:l'orizzonte va ampliato sela societàcompie un'opera2ione
isolata. Corriere Tributario, 2015,p.1556
. E' compatibae la disdplma dd processo tributario con la CEDU?, Rivista di
Giurisprudenza Tributaria, 2015, l,

. Da limeditare la solidarietà tributaria tra sostituto d'imposta e sostituito. Corriere
Tributario, 2014, 43

. Non tassabUe la plusvalenza da cessione dei fabbricati da demolire. Rivista di
Giurisprudenza Tributaria, 2014,7
.

Società di comodo e perdite sistematiche: l'abuso del diritto risolve le possibUi

discriminazioni. Corriere Tributario, 2014, 12

. Società di comodo tra disfavore fiscale e coerenza con U principio di inerenza. Corriere
Tributario, 2014,3

. Societànonoperativee determinazione dellaricchezza.Dialoghitributan, 2014>
TITOLIPROFESSIONALI

- Past President e vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Conunerdalisti
dall'aimo 1998all'aimo 2007;Coordinatore dellariceicascientifica del centro studie della
Fondazione Aristeia del Consiglio Nazionale.

- Già componente del comitato esecutivo deIl'O.I.C. - Organismo Italiano di Contabilità
(standard setter nazionale per l'emanazione dei prindpi contabili)
- Past President Commissione fiscale dello stesso O.I.C.

- Iscritto aU'AIbodeiDottori Commercialisti ed esperti contabili di PescaladaB'anno1969

e com -

difensore tecnico di parti private nel processo tributario - Iscritto al Regista)

deiRevisorilegalidel Ministero delTEconomia

- ConsigKerediammmistrazione incaricaddlaBancadelI'AdriaticodelgmppoIntesaSan
Paolo,dall'anno2006e pastmembro deU'Organismo diVigUanzadellastessaBanca;

- E' stato sindaco effettivo della Banca Popolare delI'Adriatico, della BancaPopolare di
Lancianoe Suhnona,di SerfinaBancae di Fmbanchfid'Abruzzo.

- Presidente e membro di collegi sindacali di societàcommerciali.

Ha svolto consulenze qualificate per la Regione Abruzzo e per vari Comuni m materia
econonuco-finanziaria ed amnunistTatìvo-contrattuale.

Esperto nelle valutazioni societarie ex art.2343 c.c. dei Tribunali dell'Abruzzo

- Consulente tecnico deU'Autorità giudiziariae di partì private in materia dvile (bancaria,
societaria)e penale (in materiasocietaria,fallimentare, bancariae teibutaria).
- Esperto in materia bancaria, nominato daIl'Autorità Giudiziaria per la valutazione del
patrimonio di banche (Legge Amato n. 218/90) e per la valutarione delle aziende bancarie
oggetto di conferimento in holding bancarie.

- Advisor ed attestatore in procedure per la risoluzione delle crisi d'impresa
- Coadiutore fiscale, nominato dal Giudice Delegato, in Fallimenti e Concordati Preventivi
e C.T. in giudizi risaidtori di procedure fallimentari innanzi al Tribunale Teramo
Pescara, 29 gennaio 2016
Prof. BMario Danuani
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ELENCODEGLIINCARICHIDIAMMINISTRAZIONEE CONTROLLO
n sottoscritto Prof. DAMIANI MARIO nato adAvezzano (AQ) il 08-04-1940, residente in
Fescara, ViaC. Spigan. lO, c.f. DMNMRA40D08A515R,
dottore commercialista, iscritto al n.22 dell'Oidine dei dottori commeicialisd e E.C. di
Pescara,

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia
n. 17494, con nomina in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21-4-1995

DICHIARA

d) di ricoprire incarichidiAmministrazionee controllo nelle seguentisocietà:
i. Incarichi di Amministrazione

Bancadell'AdriaticoSpa (Giuppo IntesaSanPaoto)- consiglieredi amministrarione
Incarichi di controllo
Denominazione sociale

Sede sodale

ALFAWASSERMANN SPA

ZONAINDUSTRIALE- ALANNO(PE)

SIGMA-TAU IFR ScA

Ma Shakescsare. 47- ROMA

IPSASPA

PROEL SpA

Pescara, 29 gennaio 2016

LOG. RUFFIANO- CASTIGUANO (API
Vtaalto Rusnlan.37- SANTOMEROn'El

Codice fiscale/Partita I.V.A.
00556960375Pres. Coll.slnd.
00410650584 sindaco off.
00354930448 Pres. Coli. SÌnd:
00778590679 PresidenteColi, Shd.

EIeonora Briolini

Nata a Pescara 1'8 dicembre 1971.

Eleonora Briolini è attualmente partner responsabile del dipartimento fiscale
dello Studio Legale Bird & Bird di Milano e corresponsabile dell'Jnternatìon Tax
Graup.
E' laureata con lode in Economia e Commercio.

Dal1998al 2011hafatto parte dello StudioTributario e Societario- in
partnership con Deloitte dove si è occupata di consulenza fiscale continuativa e
straordinaria in ambito domestico e transnazionale.

Casidi project finandng, ristrutturazione deldebito, acquisizioni e processi di
integrazione post-acquisizione fanno parte del suo bagaglio professionale.
Eleonora si occupa di pianificazione fiscale mternazionale così come di processi

di duediligencee relativa attivitàdisupporto allapredisposizionedi modelli
finanziari.

Inqualitàdi docenteEleonorahapartecipato a frequentiprogrammi di
formazione fiscale per Wolters Kluwer, II Sole 24 ore e l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di MUano.
Dal 2002 è iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti.

Il suo percorso formativo comprende diversi corsi post-laurea: "I trattati contro

le doppieimposizioni" parte del Programma LLMdi FiscalitàInternazionale
presso ITCdi Leiden(2011), il corso diperfezionamento avente adoggetto Le
operazioni di M&Atra disciplina e prassi contrattuale" - SDABocconi (2005)e il
Master Tributario con menzione di merito - Wolters Kluwer (2000).

Ricopre la caricadi Presidente del collegio sindacale della societàLaudiRenzo
S.p.a. (quotata) e disindacoeffettivo in alti» societàindustriali.
**#****##

Società:

Carica:

LANDIRENZO

Presidente Collegio Sindacale

TEKFOR SPA

Sindaco Effettivo

Sanlorenzo SPA

Sindaco Effettivo

SOCIETÀ' CHIMICA LARDERELLO S. P. A. a socio unico

Sindaco Effettivo

Reggiani Macchine S. p. A.

Presidente Collegio Sindacale

Consorzio del prosciutto di San Daniele

Membro ODV

SpettJe l GRANDI VIAGGI SpA
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CUBRICULUM PROFESSIONALE

La sottoscritta Daniela Zecca, nata a Pescara il 20/05/1969, residente in Pescara, alla Via
Piave 133, c.f. ZCCDNL69E60G4S2C,dottore commercialista, isCTÌtta al n.541 dell'Albo

deU'Oidine dei datori commerciaUsti e E.C. di Pescara, Revisore legale, iscritto al
Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia al n.85267
ESPONE
D proprio Cumculum Professionale.

ATTIVITÀ' LAVORATIVA PROFESSIONALE
Dal 2000

Collaborazione con lo studio legale e tributario "Damiaai e Associati", con

clientela costituita essenzialmente dasocietà,localie nazionali, dimediee grandi
dimensioni.

1997- 2000

Dipendentepressola Societàdi Consulenza"Ernst& Young"sedem Parigi, con
la qualifica di manager nell'ambito delle operazioni transfrontaliere.

1993 - 1997

Dipendente presso la Società di Revisione ContabUe "Reconta Ernst & Young"
sedi di Milano, Roma, ed infine Pescara.

TITOLO DI STUDIO
1993

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso FUniveraità Commerciale "L.
Bocconi"inMilano, conla votazionedilIO/llOelode.

1991
1988

MBA presso l'imiversità "McGill" in Monheal ( master quadrimestrale ).

Maturitàscientifica conseguita nel 1988 in Pescara, conlavotazione di 60/60.

TITOLI PROFESSIONALI

2015
1995

Iscnzione nell'elenco deiRevisori deiconti degliEnti locali (L. 148/2011)

Abilitazione all'esercizio ddla professione di Dottore Conunereialista e Revisore

costabBS (iscnzlone "el Registro dei Revisori ContabiU al n.85267 pubblicata
2000

sullaG.U. n. 77 del28 settembre 1999).

Consulente tecnico di parti private in materia civile

P^scara,29 gennaio2016

Spettje t GRANDI VIAGGI SpA
Via deUa Moscova 36
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ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta DanielaZecca, nata a PescaraU 20/05/1969, residentein Pescala, alla Via
Piave 133, c. f. ZCCDNL69E60G482C, dottore commercialista, iscritto al n. 541 dell'Albo

dell'Oidine dei dottori commercialisti e E.C. di Pescara,

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'Economia al
n.85267
DICHIARA
d) di ricoprire incarichi di controllo nelle seguenti società:

Denominazione sociale

Sede sociale
Codicefiscale/lncarlco

Metalluraka Abiuzzese Spa

Mosdano Sant'Angeto (PE)

Collesio sindacale

Eplca sri

Pescara

Collegiosindacalecon reuistone contabile

Articoli TermoUraulfci srl

Roma

Collegiosindacalecon revisionecontabile

Molino e Pastlficio De Ceccospa

Pescare

Collegio sindacate

Cantieri Italiani ari

Pescare

Coltogto sindacate

Novalis Spa

Pescare

Collegto sindacale

Pescare

Collegio sindacate

Cario Maresca spa

Peacara

Collegto sindacale

SocietàagricolaBlusol ari
F.III De Ceoco di Filippo FaràSan

Pescare

Colteflio sindacale

Martino spa

FaràSan Martino(CH)

Collegio sindacale

De. Se. Marit sri

Pescare

Collegio sindacale

Olearia FUI De Cecco spa

Fara San Martino (CH)

Collegiosindacale

De. Fin sri

Pescare

Collegio sindacale

Preslder srf

Avezzano(AQ)

Collegiosindacatecon revisione contabile

Pescare, 29 gennaio 2016

oca

CUKRICULUMVTTAE
DATIANAGRAFICI

Marcella Liliana
Nata a Penne (Pescara) il 13. 07. 1967
Residente a Pescala, Strada del Pala2zo 38/3

Domicilio in Pescara Via Caravaggio n. 125
Codice fiscale: MRC LLN 67L 53G 438N
Tei. Cellulare 329/4587218
TelufGcio
085/38880
E-MAIL: liliana. marcellafiìcarlomarescaspa. it

PERCORSO FORMATIVO

10/09/2013

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei conti presso la facoltà di Economia dell'Università G.
D'amiunzio - Chieti-Pescara

Dicembre 2011

Laurea specialistica in Economia e Management conseguita presso
['Universitàdegli Studi"G. D'Annunzio"di Chieticonvalutazione 110/110con
lode.

Titolo della tesi: "Trust e Fallimento" - Relatore prof. Ciro Esposito Correlatore Prof. Francesco Rossi Ragazzi.

Marzo2009

LaureainEconomiae Managementconseguitapresso l'Universitàdegli Studi
"G. D'Armunzio" di Chieti con valutazione 110/110 con lode.

Titolo della tesi: "Dalla progettazione alla realizzazione di un villaggio
turistico -il caso: Bluserena " - Relatore Prof. Lizza Fiorenzo.

Anno 1987

Diplomadi Ragioneree Perito commerciale.

Frequenzacorso di perfezionamento in "Diritto tributario dell'impresa e
Fiscalità internazionale" Università di Chieti Facoltà di Economia A.A

2011-2012

Frequenza al master di "Risorse finanziarie dell'azienda, economicità della
gestione e ristrutturazione del business", organizzato dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Chieti e da E- Skill S.r. l della durata di 40 ore, e tenutosi da

ottobre 2008 a maggio 2009 presso il centro congressi Villaggio Alcione di
Chieti.

Frequenzaal Corso "La selezione del personale", organizzato da Bluserena
Spa e finanziato dal fondo sociale Europeo con il patrocinio della regione
Abruzzoe del Ministero del lavoro e dellaprevidenzasocialedelladuratadi 24
ore e tenutosi a gennaio 2008 presso il centro congressi Serena Majestic di
Montesilvano

Frequenza al Corso "La Formazione del personale", organizzato da
Bluserena Spa e finanziato dal fondo sociale Europeo con il patrocinio della
regione Abruzzo e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della
durata di 24 ore e tenutosi a dicembre 2007 presso il centro congressi Serena
Majestic di Montesilvano .

Partecipazioneal Corso "Come pianificareil budget del costo del lavoro"
organizzatodaWAZSKL, tenutosi presso il centro congressi Sporting Hotel
Villa Maria, Pescara in data 22/5/2007.

Partecipazioneai lavori della III conferenzaITALIANAper U TURISMO
tenutosi a Montesilvano dal 30 settembre al l ottobre 2006.

Conseguimento diploma m data 10/5/2006 'Tutore Aziendale D. Lgs 276/03"
seminario organizzato dalla Confcommercio commercio e turismo servizi di
Pescara.

Corso "Statistica Aziendale con MS EXCEL WORKSHOP" organizzato da
Sinergie Education Pescara in data 1/7/2005.

Convegno " II Mobbing: aspetti psicosociologici e giuridici" svoltosi
presso l'Università g. D'annunzio" il 14/5/2005.

Corso di "MS Project 2000" organizzato da Sinergie Education Pescara nel
mese di Gennaio 2002.

Lingue straniere
Inglese: livello scolastico

Conoscenze informatiche

Pacchetti applicativi:

Office: WORD; EXCEL;
Programma di contabilità del Gruppo: DIAPASON, Formula, Roma
ProgrammaGestioneHotel: SinfoniaHotel Management, Gruppo Bluserena

Spa.

ESPERIENZE LAVORATFVE

Dal 1990 ad oggi - Presso il gruppo CARLOMARESCASPA-di Pescara

Attualmente ricopro la funzione di Responsabile Amministrativo ed in particolare la mia
missione può essere cosi sintetizzata :

supportare il Top management e l'azienda svolgendo anche un ruolo di advisor su temi di
organizzazione ".

Le mie principaliresponsabilitàsono:
. Garantire la contabilità generale per la predisposizione del bilancio
societario;

.

Predisporre i bilanci societari ed il Bilancio Consolidato;

.

Garantire gli adempimenti in materia fiscale e tributaria

.

Garantire assistenzae consulenza in ambito ammùustrativo, contabile a
tutte le Funzioni Aziendali

.

.
.

Garantire il supporto nelle valutazioni economico finanziario nell'ambito

dei progetti e delle commesse clienti,
Garantire l'attendibilità, la completezza, la puntualità dei dati e delle
informazionieconomiche,patrimonialie finanziariedell'azienda,
Garantire gli standard di qualità amministrativa, il rispetto delle
procedure stabilite dalla Corporate stessa.

Inoltre nell'ambito dell'organizzazione e della comunicazione aziendale, mi
occupo, oltre che di coordinare le attività di reclutamento, anche di progettare e
realizzare corsi di formazione per i dipendenti attuali e per "futuri Dipendenti"
aventi ad oggetto materie giuridiche, contabili e organizzative.
Dal 1998 al 2009:
Contratto di prestazione d'opera con l'Istituto Tecnico Alberghiero IPSSAR De Cecco di
Pescara per l'insegnamento nell'ambito di un progetto di TERZA AREA delle materie
"Economato e Contabilità di magazzino" e "Pianificazioneeconomico-finanziaria di un
evento"

Dal 1991 al 1996:
Membro del Collegio Sindacale della "Serena Majestic Hotel & residence SRL"

Autori2zo il trattamento dei dadpersonali, ivi compresi quelli sensibUi, ai sensi e per gli effetd del
decretolegge 196/2003.
Pescara, 29. 01.2016

Spett. le
l GRANDI VIAGGI SPA
Via Della Moscova, 36
20121 MILANO

Pescara, li 29. 01. 2016

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La sottoscritta MARCELLA LILJANA nata a Penne il 13. 07. 1967 residente in

Pescara alla Via Strada Del Palazzo n. 38/3, Codice Fiscale MRCLLN67L53G438N,
dottore commercialista,

iscritta al n. 1188 dell'Albo dell'Ordine dei dottori

commercialisti e E. C. di Pescara, Revisore legale, iscritto al registro del Revisori
legali al n. 170852
DICHIARA

di aver ricoperto incarichi di controllo nelle seguenti Società Dal 1991 al 1996:
Membro del Collegio Sindacale della "Serena Majestic Hotel & residence SRL" con
sede in Montesilvano (PE)
In fede.

Ljliarial Marcella

r[^

Dichiarazione inerente I assenza di rapporti di collegamento
Il sottoscritto Maresca Maurizio, nato a Teramo il 16 Luglio 1963 residente a Pescara, in
Strada del Palazzo 11.38/3, CF: MRSMRZósLlóLlosS, titolare complessivamente di

n.3.490.456 azioni ordinarie pari al 7,31% del capitale sociale della società I Grandi Viaggi
S.p-A. (la "Società") aventi diritto di voto in assemblea, in relazione alla nomina del coUegio

sindacaledella Società,posta all'ordme del giorno deU'Assembleadei soci - parte ordinaria,
convocata per il giorno 24 febbraio 2016 ore io in prima convocazione presso la sede di
Borsa Italiana S. p-A. in Milano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via Filodrammatici 3, con riferimento
alla normativa di settore

DICHIARA

l'assenzadi rapporti di coUegamento, ancheindiretti, di cui all'art. 148, comma 2, del D,Lgs
58/1998 ("TUF") e all'art. 144-quinqui'es del Regolamento adottato da Consob con delibera
ll97l/l999> ne con l'azionista Renghini Ida che, mediante la società Monforte & C. S. r.l.,

risulta detenere una partecipazione di controllo, come individuata sulla base delle
comunicazionidelle partecipazionirilevanti di cui all'art. 120 del TUFpubblicatesul sito web
di Consob; ne con l'azionista Manuli Sandro che, mediante la società Realmargi S. r. l., risulta

detenere una partecipazionerilevante individuata sulla base delle comunicazionipubblicate
ai sensi deU'art. 120 del TUF.

Pescara, li 29. 01. 2016
In fede.

Nominativo

Maurizio Maresca

Firma

