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D I  C H I  A R A Z I  O N E 

I l sottoscritto Dr. Franco Richetti nato a  Torino il29 agosto 1956, residente a San Mauro Torinese, Via 

Pescatori 131,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  11  dello statuto  sociale di CENTRALE DEL LATTE DI  

TORINO & C. S.p.A., 

dichiara 

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco  supplente del Collegio Sindacale della CENTRALE DEL 

LATTE DI  TORINO & C. S.p.A. per le elezioni che si terranno nel  corso  dell'assemblea  del  28 aprile 

2015 in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2015 in seconda convocazione.  

Attesta 

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso 

dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate pre-

disposto da Borsa I taliana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE DI  TORINO & C. S.p.A., nonché 

dell’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 “TUF” 

Dichiara inoltre 

•  di non ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano 

ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 

67 del Decreto Legislativo 58/1998; 

•     di non essere interdetto, inabilitato o fallito; 

•  di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche tempora-nea, dai pub-

blici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

•  di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 

marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudi-

ziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non es-

sendo stato condannato con sentenza irrevocabile: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria 

ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di 

strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitt i previsti nel Titolo XI  del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 

267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazio-

ne, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 



4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo; 

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione; 

•  di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso 

dell'estinzione del reato; 

•  di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in da-

ta 30 marzo 2000 n. 162; 

•  di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori 

generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti del-

la Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni; 

•  di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le 

informazioni stesse; 

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il ri-

spetto delle vigenti disposizione di legge. 

Allego: 

- curriculum vitae con l’elenco delle cariche di Sindaco effettivo ricoperte in altre società; 

 

data 20/03/2015 

           I n fede. 

 

 



F R A N C O  R I C H E T T I  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili 

Consulente del Giudice 

10123 TORINO - VIA CARLO ALBERTO N° 6 

TELEFONO 011/ 545.275      E mail : richetti@fino-richetti.com  

TELEFAX   011/ 541.475      E mail : studioi@fino-richetti.com 

 

 

 

 

 

Torino, 20/3/2015 

 
 

Oggetto: CURRICULUM VITAE 

Nato a Torino il 29 agosto 1956, residente in San Mauro Torinese, via Pescatori 131. 

 

Titoli di Studio 

 maturità classica conseguita nell'anno scolastico 1974/1975 presso il Collegio San Giuseppe di 

Torino; 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università di Torino il 23/11/1983; 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione di 

aprile 1986; 

 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino in data 11 marzo 1987, matricola n. 855; 

 Iscrizione al registro dei Revisori Contabili in data 21 aprile 1995 al numero 31 bis, serie speciale 

4°; 

 Consulente del Giudice 
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Esperienze Professionali 

 Pratica presso lo Studio dei Dottori Commercialisti Bruno Barattini e Francesco Fino in Torino nel 

periodo 1981/1986 con specifica collaborazione alle pratiche societarie e fiscali, collaborando al-

tresì alla chiusura di alcune curatele fallimentari; 

 Esercizio della libera professione con  specializzazione in materia contabile, fiscale, contrattuale e 

societaria.  

 Dal gennaio 1995 la professione viene svolta nell'ambito dello Studio Fino Richetti - Commercia-

listi Associati i cui soci dall’origine sono il dr. Francesco Fino e il dr. Franco Richetti. 

 I servizi di consulenza e assistenza offerti dallo Studio riguardano principalmente il settore fiscale, 

l’area contabile ed il diritto societario nel suo complesso, con specializzazione anche nell’ambito 

delle operazioni straordinarie, delle ristrutturazioni e risanamenti di impresa, nonché 

dell’international tax planning. 

Scendendo nel dettaglio, suddividendo le aree  in cui lo Studio svolge la propria 

consulenza si evidenzia: 

Assistenza amministrativa e giuridica: attività propedeutica e di sup-

porto all’operatività dei terzi nei seguenti settori: 

 imprese private di qualsiasi tipo e natura; 

 lavoratori autonomi; 

 enti pubblici; 

 enti a partecipazione mista pubblica/privata; 

 associazioni, comitati, fondazioni, ONLUS; 

 consorzi e cooperative 

Consulenza aziendale: rapporti diretti con l’azienda e l’imprenditore per 

questioni di carattere generale, assistenza contrattuale e negoziazioni sia nei 

rapporti con i terzi, sia nelle relazioni fra i soci, componimenti amichevoli, 

valutazioni aziendali e di partecipazioni societarie, costituzioni societarie, fu-
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sioni, trasformazioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti e cessioni 

d’aziende. 

Revisione: assistenza presso l’azienda o l’ente finalizzata 

all’amministrazione, controllo, analisi finanziarie e generali dell’andamento 

economico patrimoniale dell’impresa, diagnosi aziendali amministrative e tri-

butarie. 

Contabilità: domiciliazione di aziende, tenuta di contabilità semplificata 

ed ordinaria attraverso adeguati supporti elettronici anche direttamente presso 

la sede del cliente. 

Bilanci: organizzazione, formazione, predisposizione e presentazione dei 

bilanci d’esercizio di qualsiasi tipo di ente e azienda.  

Perizie e rapporti : Redazioni di Business Plan , studi di fattibilità per 

Enti Pubblici e privati, reports infrannuali per strutture internazionali,  

Dichiarazioni tributarie: organizzazione, predisposizione ed elabora-

zione di dichiarazioni dei redditi, Iva e dei sostituti di imposta, stampa, con-

trollo e presentazione. 

Incarichi giudiziali e stragiudiziali: assunzione di incarichi per consu-

lenze tecniche di parte in cause civili, assistenza alle imprese nella fase pre-

concorsuali e assistenza alle imprese nelle procedure di concordato stragiudi-

ziale, arbitrati, liquidazioni di aziende. 

Incarichi amministrativi o sindacali: attività di controllo e gestione in 

seguito all’assunzione della carica di componente il Collegio sindacale o del 

Consiglio di Amministrazione. 

Contenzioso tributario: analisi delle opportunità inerenti il contenzioso 

tributario di qualsiasi ordine e grado, gestione dei processi e patrocinio tribu-

tario in sede provinciale e regionale. 
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Cariche ricoperte alla data del 28 febbraio 2015 

 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

 Spichem s.r.l.  capitale sociale € 10.000, via Meucci 6 Gessate (mi) 

 

Presidente del Collegio Sindacale 

 Reinol s.p.a.   capitale sociale €. 104.000,00, Str. del Francese, Borgaro T.se 

 Contigo S.p.a  Capitale sociale  €. 1.248.000,00 – V.Torino, 118 – Settimo  

 

Sindaco effettivo  

 Trasma S.p.a.  capitale sociale € 13.912.00,00 – V:Rigolfo, 60 - Moncalieri 

 

Già Sindaco effettivo  

 Ativa s.p.a. 

 Hippogroup s.p.a. 

 Fratelli Gotta s.p.a. 

 A.E.P. costruzioni s.r.l.  

 Perardi & Gresino S.r.l.  

 

 

In fede 

 


