
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il sottoscritto MARCO GIULIANI, nato NAPOLI (NA) il giorno 18/06/1959, in relazione alla 

carica di Sindaco Supplente di “FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A..”, con 

sede in Zingonia-Verdellino (BG) - Via Berlino 39 - 24040, capitale sociale euro 22.563.750,00 = 

i.v., Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Bergamo n. 09320600969 - P. IVA 09320600969, 

consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle false attestazioni, con la presente 

dichiara 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 220 dell’11 novembre 2011 

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in alcuna delle situazioni previste 

dall'articolo 2382 del codice civile; 

b) 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 della legge 13 

settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

c) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore 

dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari 

nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 



4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

d) che non gli è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste alla lettera c) che 

precede, salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta 

delle parti, le pene previste alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno; 

e) di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in 

imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione 

coatta amministrativa o a procedure equiparate nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi 

provvedimenti; 

f) che nell'eventuale esercizio della professione di agente di cambio non è stato adottato nei suoi 

confronti il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio né 

si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato; 

g) di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 6 del D.M. 220/2011; 

h) che ricorrono i requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico n. 220 dell’11 novembre 2011; 

i)  che ricorrono i requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico n. 220 dell’11 novembre 2011 essendo iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti di MILANO al n. 2100, al Registro dei Revisori Contabili al n.28450 con D.M. 

del 12.04.1995, pubblicato sulla G.U del 21.04.1995, IV° Serie Speciale, n. 31 bis.  

 

 

Milano 17/04/2020 

 

                                                                                                   In fede 

 

 



DICHIARAZIONE VERIFICA ESPONENTE 
 
 
Il Sottoscritto MARCO GIULIANI, nato a NAPOLI (NA) il 18/06/1959, C.F. GLNMRC59H18F839T ("Dichiarante"),  
 

premesso che 
 
- il Dichiarante è consapevole che la presente dichiarazione è resa sotto propria personale ed esclusiva 

responsabilità;  
 
- restano ferme le verifiche di eventuali requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dovute per legge, 

Regolamenti o Codici di Autodisciplina applicabili; 
 
- il Dichiarante si impegna a informare tempestivamente la Società di ogni evento che comporti una modifica o 

aggiornamento della presente dichiarazione; 
 

dichiara che 
 
- non osta alcuna condizione inerente alla situazione personale o professionale del Dichiarante, derivante da 

norme di legge, regolamenti o codici deontologici e/o professionali quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche e 
nessuna autorizzazione o nulla osta deve essere richiesto ed ottenuto dal Dichiarante oppure, anche in via 
subordinata, dalla Società; 

 
 
 
Qualora la dichiarazione risultasse errata, mendace o reticente, il Dichiarante si impegna a tenere indenne la 
Società da ogni conseguenza che dovesse derivarne, in termini di sanzioni o altri danni.   
Il Dichiarante autorizza la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a 
verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato. 
 
 

Milano, 17/04/2020   

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr Marco Giuliani 
 
 

          Residente a Milano, Via dei Praga n. 8 
           Tel +39 02 43981751 Fax +39 02 43911419 

            Mobile +39 348 8862161 mgiuliani@mgpstudio.it 

 

 

 

 

 

 

Marco Giuliani (18/06/1959) è stato sino a febbraio 2005 Co-managing Partner, nonché 

senior partner internazionale di STS, Studio Fiscale collegato a Deloitte. 

Successivamente ha intrapreso l’attività professionale in proprio insieme ad altri 

professionisti, costituendo MGP Studio Tributario, di cui è managing partner. 

 

MGP Studio Tributario aderisce al Network Internazionale PKF ed attualmente  vanta una 

ventina di professionisti. 

 

In precedenza, dopo la laurea, ha lavorato per Arthur  Andersen, prima nella divisione di 

revisione e poi nel collegato studio fiscale. Successivamente, nel 1990, ha costituito la Tax 

Practice di Deloitte, che nel 2003 si è integrata con quella di derivazione Andersen per effetto 

del merger internazionale.  

 

Excursus Professionale 

 

La sua esperienza è maturata prevalentemente, sia in qualità di consulente fiscale che di 

sindaco e amministratore indipendente, a beneficio di Società di grandi 

dimensioni/multinazionali, quotate in Borse Valori e non. 

 

Ha acquisito una profonda esperienza nel mondo finanziario e in diversi settori dell’industria. 

E  in particolare in : 

 

 Diritto fiscale internazionale / operazioni cross-border; 

 Aspetti di fiscalità relativi alle operazioni di M&A; 

 Diritto societario / Corporate Governance; 

 Consulenza fiscale alle grandi aziende sia nazionali che internazionali. 
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Dr Marco Giuliani 
 
 

          Residente a Milano, Via dei Praga n. 8 
           Tel +39 02 43981751 Fax +39 02 43911419 

            Mobile +39 348 8862161 mgiuliani@mgpstudio.it 

 

 

 

 

 

Di seguito  taluni clienti attuali  

 

consulenza STUDIO       SINDACO 
 

 
HUNTSMAN (chemical)   gruppo quotato NYSE   VENATOR ITALY SRL 

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA 
MEDIOLANUM VITA SPA 

MARSH SPA (insurance brokerage) gruppo quotato NYSE    
   
    ROTHSCHILD ITALIA SPA (advisory) 

BELMOND GROUP (leisure)      Veicoli di F2i SGR 
         2i RETE GAS SPA 
         RANCILIO SPA 
 
YARA ITALIA SPA (agro)   quotata a Oslo 
RENVICO GROUP ( energy)      ALI GROUP SRL 
         BANCA MEDIOLANUM SPA* 
         CAIRO COMMUNICATION SPA* 
         SPACE 1, 2, 3 4 SPA**  

 
 

Riconoscimenti e pubblicazioni 

Docente di diversi corsi interni ed esterni, con IPSOA ed Euroconference, così come per 

l’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nella Commissione di Fiscalità Internazionale. 

 

Qualifiche Professionali 

 

Laurea in Economia, Università Bocconi (Milano) 

Iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1986 

Ex Membro della Camera di Commercio Stati Uniti/Italia, commissione legale e fiscale 

 

 

Milano, 15/04/ 2020     

 

 

 

* Cariche di soc. quotate  cessate per decorso del novennio. 

* Cariche cessate per effetto della “business combination”. 
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