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Spettabile 

Websolute S.p.A.  

Strada della Campanara, 15 

61122 PESARO (PU) 

 

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di componente del Collegio Sindacale di 

Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica. 

 

Il sottoscritto Marco Eusepi, nato a Cattolica (RN) il 4 giugno 1988, C.F. SPEMRC88H04C357M, con 

riferimento alla sua candidatura alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Websolute 

S.p.A. (la "Società") proposta dall’Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 19 aprile 2022 

PREMESSO CHE 

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di Sindaco della Società; 

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 

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 applicabili 

in materia; 

DICHIARA 

1. di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco supplente della Società, 

ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo 

necessario; 

2. sotto la propria responsabilità:  

− l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, 

l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

− il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire 

la carica di sindaco di Websolute S.p.A. e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, 

come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di: (x) non essere stato/a sottoposto/a 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; e (y) non essere stato/a condannato/a con 

sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto 

applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 

pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e 

strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 

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

nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) 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; e/o (iv) 

reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 

colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi 

inclusa l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 

2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto 

grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e 

affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla 

Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od 

alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero 

agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da 

rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; 

(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 

162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia: 

▪ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato 

l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

▪ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due 

esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, 

funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte 

a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; 

e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo 

sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e 
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▪ di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo 

unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si 

trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato 

regolamentato. 

(d) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede 
legale della Società. 

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati 

e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, quivi allegato. Allega, inoltre, l’elenco degli 

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.  

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche 

sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

In fede 

Pesaro, 11 aprile 2022 

______________________________ 

Marco Eusepi 
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Eusepi Marco

Via Murri, 2, 61122 Pesaro (Italia) 

3283879922    

eusepi.m@gmail.com 

Sesso Maschile 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

▪ 2012: Laurea Triennale in Economia e Professione, conseguita presso Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna;

▪ 2015: Laurea Magistrale in Economia e Gestione Aziendale, conseguita presso Università degli 
studi di Urbino "Carlo Bo".

▪ 2017: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscrizione all’Albo di 
Pesaro e Urbino.

▪ 2018: Abilitazione esercizio attività di Revisore Legale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

▪ 2018 ad oggi: Revisore Legale;

▪ 2017 ad oggi: Dottore Commercialista presso Studiocavallimarinelli Srl di Pesaro;

▪ 2015/2018: Praticantato Revisore Legale Dott. Marinelli Giampaolo presso Studiocavallimarinelli 
Srl di Pesaro;

▪ 2014/2017: Praticantato Dottore Commercialista Dott. Marinelli Giampaolo presso 
Studiocavallimarinelli Srl di Pesaro;

▪ 2007/2013: Gestione stagionale attività bar/ristorazione.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 A2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e buona gestione dei rapporti personali acquisite nell'ambito delle 
esperienze professionali conseguite. 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali assunte nell'esperienza lavorativa di gestione di 
bar/ristorante.
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 Curriculum vitae  Eusepi Marco

Competenze professionali Nell'ambito della mia attività lavorativa ho maturato competenze nella consulenza ed assistenza in 
tutti gli aspetti dell'operatività ordinaria e straordinaria, principalmente in impresa di media 
dimensione, in campo economico aziendalistico, strategico, contabile e fiscale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Buona padronanza del pacchetto office (Word - Excel - PowerPoint);

▪ Buona conoscenza di programma Zucchetti.

Patente di guida A, B
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Spettabile 

Websolute S.p.A.  

Strada della Campanara, 15 

61122 PESARO (PU) 

 

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di componente del Collegio Sindacale di 

Websolute S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica. 

 

Il sottoscritto Giuliano Sinibaldi, nato a Pesaro (PU) il 16.12.1963, C.F. SNBGLN63T16G479J, con 

riferimento alla sua candidatura alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Websolute 

S.p.A. (la "Società") proposta dall’Assemblea degli Azionisti della Società il giorno 19 aprile 2022 

PREMESSO CHE 

A. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di Sindaco della Società; 

B. è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 

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 applicabili 

in materia; 

DICHIARA 

1. di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco supplente della Società, 

ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo 

necessario; 

2. sotto la propria responsabilità:  

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, 

l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

 il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per 

ricoprire la carica di sindaco di Websolute S.p.A. e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, 

come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di: (x) non essere stato/a sottoposto/a 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; e (y) non essere stato/a 

condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o 

di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso 

dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle 

norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di 

strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI 

del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) 

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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno 

per un qualunque delitto non colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi 

inclusa l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 

2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto 

grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e 

affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla 

Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune 

controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa 

controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune 

controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al 

precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da 

altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 

l'indipendenza; 

(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 

162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia: 

X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato 

l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

X  di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due 

esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni 

di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel 

settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 



 

 

amministrazione straordinaria; e 

X  di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo 

unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano 

in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

(d) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede 

legale della Società. 

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra 

riportati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, quivi allegato. Allega, inoltre, l’elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.  

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche 

sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa..  

In fede 

Pesaro, 12 aprile 2022 

 

 

Giuliano Sinibaldi 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giuliano Sinibaldi 

Indirizzo(i) 
Indirizzo studio(i) 

Via F. Baracca n. 24 - PESARO (PU) – 61122 
Galleria dei Fonditori n. 3  - PESARO (PU) - 61122 

Telefono(i) 0721/451363 Cellulare: 335/6211260 

E-mail 
P.E.C. 

sinibaldi@sinibaldimarinelli.it 
g.sinibaldi@legalmail.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16/12/1963 

Esperienza professionale  

Date 1991 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista (titolare studio professionale) – n. iscriz.ne Ordine Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Pesaro e Urbino 203/A 

Date 1995 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Specializzazioni          

 
 

 
 

  Istruzione e Formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese  livello base 

Capacità e competenze informatiche Software Windows (Word, Excel, Office, PPT), Omnia (Zucchetti) 

Hobby ed Interessi  Socio Panathlon – appassionato di sport – ho praticato sport agonistico per anni 

Cinema – musica e lettura 

 componente del Consiglio Direttivo Lions Club Pesaro Host 
Socio Panathlon club Pesaro  

appassionato di sport – ho praticato sport agonistico per anni 
 

 

Revisore Legale - iscritto con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 in G.U. n. 31 BIS del 21/04/1995 -      
N. iscrizione Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e 
delle Finanze 55084 

Terzo Settore e sport dilettantistico 

Contenzioso Tributario: partecipazione al corso SAF Medioadriatica - Scuola di Alta Formazione per 
Dottori Commercialisti – “La difesa del Contribuente” A.A. 2016/17 

 
Università Degli Studi di Ancona 
Laurea di Dottore in Economia e Commercio 
Anno Laurea 1988 
Votazione 110/110 con dichiarazione di lode 
 
Istituto Tecnico Commerciale “D. Bramante “ - Pesaro 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Anno diploma 1981/1982 
Votazione 60/60 
 

 
 
Italiano 

Inglese e Francese livello base 

Software Windows (Word, Excel, Office, PPT), Omnia (Zucchetti) 

 

Socio Lions Club Pesaro Host 
Socio Panathlon club Pesaro  
appassionato di sport – ho praticato sport agonistico per anni 

 

 



Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
Giuliano Sinibaldi  

Per maggiori informazioni su Europass: hiip://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Principali attività professionali 
 docenze e responsabilità 

 Consulente di società, cooperative e consorzi; 

 Consulente in materia di Terzo Settore e Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

 Revisore Legale e membro di collegi sindacali di società non quotate; 

 Difensore in procedimenti di contenzioso tributario avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e 
Regionali; 

 Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale in procedure concorsuali nominato dai Tribunali di 
Pesaro e Urbino; 

 Incarichi di amministratore e liquidatore di società (non quotate) e consorzi; 

 Incarichi di esperto valutatore (perito) in relazioni ex art. 161, 3° comma, legge fallimentare per 
l’attestazione della fattibilità della proposta di concordato preventivo; 

 Incarichi di esperto valutatore (perito) per la valutazione di aziende e quote societarie finalizzate ad 
operazioni straordinarie; 

 Incarichi di Consulente Tecnico di Parte (CTP) in cause civili; 

 Incarichi di consulente in materia di operazioni societarie straordinarie con particolare riferimento a   
ristrutturazioni societarie ed aziendali e passaggio generazionale dell’impresa; 

 Incarichi di consulente in materia di partecipazione a bandi per l’affidamento in gestione di impianti 
sportivi pubblici e di redazione del relativo Piano Economico e Finanziario; 

 Incarichi di valutazione, per conto dell’ente pubblico proprietario, dell’economicità degli impianti 
sportivi in funzione della messa a bando degli stessi; 

 Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto per il Governo Societario; 

 Membro del Comitato di Redazione della rivista telematica “Fiscosport”; 

 Membro della direzione e Comitato Scientifico della rivista “Eutekne Terzo Settore, non profit e 
Cooperative” 

 Componente tavolo tecnico normativa fiscale e contabile A.S.D. del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili/Agenzia delle Entrate anno 2012; 

 Coordinatore Commissione consultiva Associazioni/ONLUS/Terzo settore ODEC di Pesaro e 
Urbino; 

  Cultore della materia in diritto dello sport (JUS-01) ed in regolamentazione giuridica dell'evento 
sportivo (jus-01) e titolare di contratto per attività didattica integrativa in materia di “la fiscalità nello 
sport” c/o la facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino A.A. 2011-
2018; 

 Consulente fiscale del Comitato Regionale CONI Marche; 

 Docente della Scuola Regionale dello Sport Marche e Veneto; 

 Componente del Consiglio Direttivo del “Centro Studi Fiscalità e diritto dello Sport”, con sede in 
Bologna; 

 Socio Fondatore di ANTeS – Associazione Nazionale Terzo Settore, Milano; 

 Autore di articoli in materia di Terzo Settore e fiscalità dello sport per Fiscosport, Eutekne – Terzo 
Settore, Euroconference – Associazioni & Sport, Ipsoa – Enti non Profit; Giustizia Sportiva; 
Fondazione Nazionale Commercialisti; 

 Attività di relatore in seminari sul Terzo Settore ed in materia di fiscalità degli Enti Non Profit e delle  
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche per conto di: Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti, Fiscosport Srl, 
SAF – Scuola Alta Formazione Dottori Commercialisti Milano, UGRC Unione Commercialisti ed 

Esperti Contabili Milano, Fondazione Dottori Commercialisti di Bologna e Brescia; vari Ordini 

Provinciali dei Dottori Commercialisti; ANTeS; IPSOA, Professione Acqua Srl, LexAcademy MI, 
Scuola Regionale dello Sport Marche, Veneto, Umbria  ed Emilia Romagna, Comitati Regionali 
CONI Marche, Umbria e Veneto, Comitati Provinciali  F.I.P.A.V. PU, PD, TV e TN., F.I.G.C. - LND 
Marche, CSEN; CSI; Libertas; F.I.B. Marche, UNPLI Marche;   

 Attività di docente in corsi di formazione professionale 

  

                                                                       Autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
                                             Firma 

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", successive modificazioni ed integrazioni, e del 
regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

  Pesaro, li 11/04/2022 
 

 




























