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Oggetto: dichiarazione di assenza di motivi di ineleggibilità. 
 
Il sottoscritto Andrea Cargiolli, nato a Sarzana (SP)  il 18/09/1972 residente in Sarzana (SP) Via Nave, 35  
riguardo agli incarichi ricoperti in Speziarisorse Spa rilascia la seguente dichiarazione nella quale attesta 
l’assenza dei seguenti motivi d’ineleggibilità:  
 

• relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di 
Amministrazione e sindaci della Società;  

• conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta 
dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;  

• funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 
dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione 
con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o altre procedure concorsuali;  

• sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 
231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull’onorabilità;  

• condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese;  

• pendenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 
27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di 
sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di 
prevenzione, sia essa personale che reale;  

• mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i 
membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del 
TUF.  

 

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a mio carico, è mio 
onere segnalarlo immediatamente al Consiglio di Amministrazione che, accertata la sussistenza, ne 
definirà la decadenza dalla carica. 
 
 
1° aprile 2022 

In fede 
 

Andrea Cargiolli 

 


