Spett.le
Centrale del latte d’Italia SpA
Via Filadelfia 220
Torino
mail@pec.centralelatteitalia.com

OGGETTO: Assemblea degli azionisti di Centrale del Latte d’Italia SpA
del 29 aprile-6 maggio 2021. Presentazione lista per l’elezione del
Collegio Sindacale

Spett.le Società,
lo scrivente Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio,
titolare alla data della presente di n. 1.723.106 azioni di Centrale del Latte
d’Italia SpA (nel seguito “la Società”), corrispondenti al12,308 % del capitale
sociale, come risulta dalla allegata comunicazione ex art. 83 sexies del
D.Lgs. 58/1998
visto
l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria della società
che si terrà il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione, e occorrendo il
giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio
Ciro de Vivo sito in Milano, Largo Guido Donegani n. 2, per deliberare inter
alia sulla nomina del Collegio Sindacale della Societàe la determinazione dei
relativi emolumenti
presenta
la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio
Sindacale della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa
applicabile nonché dallo Statuto sociale:
Sezione 1. Sindaci Effettivi
1. Deborah Sassorossi

Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
50122 Firenze
sindaco@comune.fi.it

nata a Pisa
il 22/04/1967
c.f.: SSSDRH67D62G702Y
2. Gabriella Armano
nata a: Firenze
il: 08/06/1980
c.f.: RMNGRL80H48D612S
3. Sandro Santi
nato a: Firenze
il: 07/02/1961
c.f.: SNTSDR61B07D612I

Sezione 2. Sindaci Supplenti
1. Chiara Gonnelli
nata a: Firenze
il: 21/11/1980
c.f.: GNNCHR80S61D612P
2. Ivana Baronti
nata a: Empoli (Fi)
il: 21/04/1960
c.f.: BRNVNI60D61D403D
3. Silvia Casati
nata a: Firenze
il: 07/08/1966
c.f.: CSTSLV66M47D612I
A tal fine
Dichiara
l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti con i soci che detengono la partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa.
Si allegano alla presente:

Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
50122 Firenze
sindaco@comune.fi.it

1. Curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato
2. Dichiarazioni, accettazione carica e requisiti previsti dalla normativa
vigente
3. Comunicazione ex art. 83 sexies del D.Lgs. n. 58/1998 emessa
dall’intermediario autorizzato comprovante la titolarità, alla data di
presentazione della lista, da parte dello scrivente Comune di Firenze,
delle n. 1.723.106 azioni sopra indicate, corrispondenti al12,308% del
capitale sociale.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento,
anche pubblicitario, relativo/e connesso al deposito della lista, nei termini e
con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
In fede.

Dario Nardella
NARDELLA DARIO
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484
26.03.2021 15:49:53 UTC

Palazzo Vecchio, 26 marzo 2021

Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
50122 Firenze
sindaco@comune.fi.it

CURRICULUM PROFESSIONALE
Dott. Rag. DEBORAH SASSOROSSI, esercente la professione di dottore commercialista e
revisore legale con studio in Firenze in Viale Don Minzoni n. 39, tel. n. 055 5522.698 - fax n. 055
5522.713, e-mail d.sassorossi@sassorossi.it, PEC deborah.sassorossi@odcecfirenze.it.
Partner dello Studio Sassorossi, Fraschetti & Associati, Dottori commercialisti.

Lo studio è specializzato in consulenza fiscale e societaria alle aziende, in fiscalità
internazionale, attività di revisione, operazioni straordinarie, controllo di gestione, operazioni
sul capitale, ristrutturazione aziendale e successoria, costituzione trust, governance. Svolge
consulenza fiscale e societaria in aziende di medie e grandi dimensioni, principalmente società
di capitali, nonché gruppi anche multinazionali. Ricopre incarichi di sindaco in molte società.
Accompagna clienti esteri in Italia con operazioni tailor made e clienti italiani all’estero.
Svolge la funzione di Family Office per due importanti famiglie.

Tel. + 39 055.5522.698

Viale Don Minzoni, 39 – 50129 Firenze (FI) – Italia
Fax + 39 055.5522.713
e-mail d.sassorossi@sassorossi.it

Sassorossi, Fraschetti e Associati

Si è occupata di costituzione e gestione di Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi ed è
esperta in valutazioni di azienda.
Laurea in Economia e Commercio con tesi in Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie
"Le valutazioni di azienda", conseguita all'Università degli Studi di Firenze con il Prof. Bellieri dei
Belliera.

Lo Studio Sassorossi fu fondato inizialmente dal nonno Dr. Rag. Angiolo Sassorossi, uno dei primi
Dottori commercialisti della Toscana, fondatore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
nonché della Cassa Nazionale Previdenza di categoria e specializzato in pianificazione fiscale
internazionale, proseguito dal padre Dr. Rag. Vittorio Sassorossi recentemente scomparso. Opera in
Firenze dal 1932.
Lo Studio è Partner del Sole 24 ore.
Viene chiamata come speaker a conferenze internazionali di settore in lingua inglese, in particolare
su family office e poiché partecipa tutto l’anno a innumerevoli Consigli di Amministrazione e
Assemblee di aziende familiari e non, sulle problematiche dei passaggi generazionali e le sinergie
familiari e Governance.
E’ stata nominata nel 2012 dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero Presidente del collegio
sindacale di Fondimpresa, il n.1 dei fondi interprofessionali in Italia partecipato da Confindustria,
associazione di categoria degli imprenditori e tutte le federazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) e nel 2017
dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti Presidente del Collegio sindacale di Fondo For.Te, il
fondo interprofessionale del settore terziario.
Ha nomine anche di derivazione di Sindaci in aziende partecipate pubbliche.
E’ stata inserita nella collana “Le Protagoniste. Le donne che fanno l’Italia” sull’edizione di Firenze
(dicembre 2010), collana dedicata alle donne protagoniste della città di riferimento, con il patrocinio
del Senato, della Camera dei deputati e dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Pari
Opportunità.
Insignita della Mela Rossa Marisa Bellisario.

Tel. + 39 055.5522.698

Viale Don Minzoni, 39 – 50129 Firenze (FI) – Italia
Fax + 39 055.5522.713
e-mail d.sassorossi@sassorossi.it

Sassorossi, Fraschetti e Associati
Presidente o membro del collegio sindacale in numerose società e gruppi di medie e grandi
dimensioni anche internazionali, quali ad esempio:
➢ Vice Presidente di Starhotels S.p.A. (gruppo Starhotels, primo gruppo italiano dell’hotellerie)
➢ Presidente del collegio sindacale del gruppo Menarini (primo gruppo farmaceutico italiano)
➢ Presidente del collegio sindacale del gruppo Colorobbia (primo gruppo italiano dei materiali
per l’industria ceramica)
➢ Sindaco di Telespazio S.p.A. (servizi satellitari in Jv con Thales gruppo Leonardo ex
Finmeccanica)
➢ Sindaco di Nuovo Pignone International S.r.l. (Gruppo Baker Hughes ex General Electric)
➢ Presidente del collegio sindacale della Centrale del Latte S.p.A. quotata al segmento Star
➢ Sindaco Unico di Revenue Collection Systems Italia S.r.l. (Gruppo Thales)
➢ Sindaco di Aci Vallelunga S.p.A. (Gruppo ACI)
➢ Sindaco di Sara Vita (Gruppo ACI)
E’ amministratore delegato nella società italiana del gruppo Kwok Hang con sede a Hong Kong
(marchio Inniu).
Ha ricoperto per anni cariche di collegio sindacale nel gruppo Bally (multinazionale svizzera della
moda cliente dello studio) e nella immobiliare del gruppo Sammontana.
Lo studio, oltre alla redazione di numerosi articoli, ha collaborato alla stesura dei seguenti libri editi
da Il Sole 24 Ore:
- “La redazione del bilancio di esercizio 2006”, “La redazione del bilancio di esercizio 2007 ” e “La
redazione del bilancio di esercizio 2008”;
- “Guida al diritto fallimentare - Manuale per il curatore e il comitato dei creditori”, edizione
dicembre 2006;
- “Come si tiene la contabilità, guida alla gestione operativa dell’impresa” edizione 2008;
- “Manuale e formulario di diritto societario” inserito nella banca dati de Il Sole 24 Ore;
- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus Russia” edizione settembre 2008
- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus Cina ” edizione aprile 2009
- “Come si tiene la contabilità - guida alla gestione operativa dell’impresa” edizione giugno 2009
- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus Brasile ” edizione ottobre 2009
- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus India ” edizione settembre 2009
- “Come si tiene la contabilità - guida alla gestione operativa dell’impresa” edizioni 2008 -09 -10 2011
Ha partecipato alla redazione del Dossier India elaborato a cura del Ministero dello Sviluppo
Economico, presente sul sito del Ministero.

Tel. + 39 055.5522.698

Viale Don Minzoni, 39 – 50129 Firenze (FI) – Italia
Fax + 39 055.5522.713
e-mail d.sassorossi@sassorossi.it

Sassorossi, Fraschetti e Associati
Ha sviluppato, per conto della clientela, società all' estero: in particolare negli U.S.A., Canada, Brasile,
Spagna, Hong Kong, Portogallo, Ghana, Togo, Svizzera, Lussemburgo, Gran Bretagna, Emirati Arabi
Uniti, Polonia, Francia, Malta, Madeira e nei Caraibi, allargando la propria competenza al diritto
societario e tributario di numerosi paesi esteri.
E’:
♦ Membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze.
♦ Iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti
Lo studio è collegato a networks professionali a livello nazionale e internazionale.
Quale socio di un network italiano di professionisti qualificati, ha collaborato attivamente con Il Sole
24 Ore sia come organizzatore di convegni di aggiornamento professionale che per pubblicazioni
specialistiche.
Per oltre dieci anni con il Prof. Augusto Bellieri dei Belliera, cultrice della Materia presso il
Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie, Attuariali e Sociali
(DIMADEFAS) per il corso di Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie presso
"Università degli Studi di Firenze" Facoltà normale di Economia, presso la quale ha tenuto lezioni ed
esami nonché ha scritto parte del testo del programma del corso riguardante “Le valutazioni di
azienda e per l’azienda” e cultrice della Materia di Tecnica delle Assicurazioni Sociali.
Ha frequentato, inviata dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Firenze, un modulo relativo
al "Business Plan" del Master in Business Administration presso la Scuola di Amministrazione
Aziendale (SAA) dell'Università degli Studi di Torino.
E’ stata per quattro trienni (1999-2001, 2002-2004, 2008-2010, 2011-2013) Membro del Collegio dei
Revisori Nazionale A.I.D.D.A. (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) nonché
tesoriera di Delegazione e Consigliera Nazionale per il triennio 2005 -2007.
Frequenta regolarmente corsi su L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001, in quanto
ricopre anche cariche di membro dell’organismo di vigilanza.
Parla correntemente l'inglese ed il francese, infatti ha superato l'esame di livello intermedio di
"spoken English" presso la London Chamber of Commerce and Industry ed ha frequentato un corso
intensivo di un mese di "business and general English" presso la International House Executive
Courses di Londra.
Ha fatto parte del Board e dell’Executive Committee dell’International School of Florence (ISF)
nella quale ha ricoperto il ruolo di Tesoriera ed attualmente è operante nell’apertura della scuola
canadese Blyth Accademy a Firenze.
Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Scienze Aziendali di Firenze per il quinquennio
1997-2002, è stata membro effettivo del collegio sindacale numerosi trienni nonché docente di moduli
sul bilancio di esercizio.

Tel. + 39 055.5522.698

Viale Don Minzoni, 39 – 50129 Firenze (FI) – Italia
Fax + 39 055.5522.713
e-mail d.sassorossi@sassorossi.it

Sassorossi, Fraschetti e Associati
Fa parte dell’Advisory Board di un importante Family Office a Zurigo.
Fondatrice e Past President del Rotary Firenze Sesto Calenzano, insignita del Paul Harris Fellow,
massimo riconoscimento rotariano.
Il presente curriculum è inserito nel database della Fondazione Bellisario “1000 Curricula Eccellenti”
che raccoglie i migliori curricula di donne con profili professionali di eccellenza.
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Viale Don Minzoni, 39 – 50129 Firenze (FI) – Italia
Fax + 39 055.5522.713
e-mail d.sassorossi@sassorossi.it

Sassorossi, Fraschetti e Associati

Io sottoscritta DEBORAH SASSOROSSI elenco qui di seguito, ai sensi del 4° comma dell'art.
2400 del codice civile, gli incarichi da me attualmente ricoperti quale Amministratore, Sindaco
e Revisore o Odv.
società
Gruppo Menarini:
PHARMAFIN S.P.A.
LODICHEM S.R.L.
FIRMA S.P.A.
NEWTECH S.R.L.

iscriz. registro imprese di al n.

(holding del gruppo)

10432450152 (MI)

carica

00394440481 (FI)

Presidente Collegio
Presidente Collegio
Sindaco Effettivo

06626410481(FI)

Sindaco Unico

06625640484 (FI)

Gruppo Colorobbia:
COLOROBBIA HOLDING S.P.A. (holding del gruppo)01847510482 (FI)
COLOROBBIA ITALIA S.P.A.
00435210489 (FI)
INDUSTRIE BITOSSI S.P.A.
03700310489 (FI)

Presidente Collegio
Presidente Collegio
Sindaco Effettivo

Gruppo LEONARDO (ex FINMECCANICA):
TELESPAZIO S.p.A. (JV con Thales)
04812701003

Sindaco Effettivo

(Roma)

Gruppo THALES:
REVENUE COLLECTION SYSTEMS ITALIA 09919860963 (MI)

Sindaco Unico

Gruppo BAKER HUGHES:
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. 04880930484

Sindaco Effettivo

(Firenze)

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A.
Quotata in borsa al segmento STAR
01934250018 (Torino)

Presidente Collegio

FOR.te

97275180582 (ROMA)

Presidente Collegio e
Presidente Organismo di
Vigilanza (di nomina del
Ministro)

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

80005830486 (FI)

Sindaco Effettivo

ING. G. BASSI & C. S.P.A.
FOCUS S.R.L.

04442590487 (FI)
06472280483 (FI)

Presidente Collegio
Sindaco Unico

Gruppo Giomi:
IFCA. S.P.A.

01300810486 (FI)

Sindaco Effettivo

PROVINCIA DI FIRENZE

STARHOTELS S.P.A.

03360930154 (MI)

Vicepresidente

SOCIETA’ DELLA SALUTE FIRENZE

94117300486(FI)

Sindaco Effettivo (di
nomina del Sindaco di
Firenze)

CMSA SOC COOP

00091740472 (PT)

Sindaco Effettivo

Tel. + 39 055.5522.698
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Sassorossi, Fraschetti e Associati

BRANDINI S.P.A.

00393420484 (FI)

Sindaco Effettivo

Gruppo ACI
ACI VALLELUNGA S.P.A.
ACI INFOMOBILITY S.P.A.
SARA VITA S.P.A.

00901670588 (ROMA)
08420060017 (ROMA)
0168794103 (ROMA)

Sindaco Effettivo
Membro ODV
Sindaco effettivo

Inniu Italy S.R.L.
06278020489 (FI)
Consigliere delegato
(gruppo Kwok Hang Hong Kong operante nella moda e investimenti immobiliari)
FONDAZIONE ANDREA BOCELLI

Presidente Collegio

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445/2000)
La sottoscritta, dott. Deborah Sassorossi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che quanto
sopra attestato corrisponde a verità.

Dichiara inoltre di non incorrere in alcuna delle cause ostative, di ineleggibilità o di decadenza ai
sensi dell’art. 2399 c.c..
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”
Dott. Deborah Sassorossi

Tel. + 39 055.5522.698

Viale Don Minzoni, 39 – 50129 Firenze (FI) – Italia
Fax + 39 055.5522.713
e-mail d.sassorossi@sassorossi.it

DOTT.SSA GABRIELLA ARMANO
DOTTORE COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE DEI CONTI
Studio Dottoressa Gabriella Armano
Via Cavour 108 – Firenze 50129
Tel -Fax 055/575294 Cell 3408574844
Pec: gabriella.armano@odcecfirenze.it

gabriellaarmano@alice.it
gabriellaarmano@commercialisti.fi.it

CURRICULUM VITAE DOTTORESSA GABRIELLA ARMANO

Formazione:
− 1999 DIPLOMA MATURITA' PERITO COMMERCIALE PRESSO ISTITUTO
TECNICO SCUOLE PIE FIORENTINE CON VOTAZIONE 100/100;
− 2007 CORSO DI PERFEZIONAMENTO MEDIAZIONE;
− 2009 LAUREA V.O ECONOMIA E COMMERCIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE CON VOTAZIONE 104/110;
− 2013 ABILITAZIONE DOTTORE COMMERCIALISTA;
− ISCRIZIONE AL NR 2082 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI

FIRENZE;

− ISCRIZIONE AL NR 170157 DEL REGISTRO DEI REVISORI DAL 2013;
− 2015 CORSO PERFEZIONAMENTO DIFENSORE PROCESSO TRIBUTARIO
− 2018 CORSO FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA CTU
− 2018 CORSO PER GESTORI PER PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO
− 2019 CORSO PER LE VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI

Via CAVOUR 108 50129 Firenze
gabriellaarmano@alice.it
tel e fax :055575294
CF. RMNGRL80H48D612S P.I 05465230489

Esperienze Lavorative

2010 - TUTT'OGGI RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE ORGANISMO
CONCILIAZIONE FIRENZE PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE
2011 – 2014 RESPONSABILE PRATICANTI UNIONE GIOVANI DOTTORI
COMMERCIALISTI FIRENZE
2014 – TUTT'OGGI CONSIGLIERE DIRETTIVO UNIONE GIOVANI DOTTORI
COMMERCIALISTI FIRENZE –
2013 - 2016 COMMISSIONE START UP D'IMPRESA FONDAZIONE DOTT. COM
FIRENZE (CON PUBBLICAZIONE ELABORATO START UP)
2013 – TUTT'OGGI COMMISSIONE FONDO PROFESSIONI FONDAZIONE DOTT. COM
FIRENZE
2012-2015 MEMBRO COMMISSIONE MEDIAZIONE UNIONE NAZIONALE GIOVANI
DOTTORI COMMERCIALISTI
2015 –2017 PRESIDENTE SOTTO- COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO UNIONE
NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
2015-2017 MEMBRO COMMISSIONE DIRITTO DELLA CRISI- FALLIMENTOCONCORDATO PREVENTIVO UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI
COMMERCIALISTI M
2015 –2017 MEMBRO COMMISSIONE TIROCINIO E UNIVERSITA ' UNIONE
NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI M
2014-2020 SINDACO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE TOSCANA ENERGIA GREEN
GAS SPA
2016- TUTT’OGGI SINDACO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE FALESCO SRL
2016 CURATORE FALLIMENTARE PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE

Via CAVOUR 108 50129 Firenze
gabriellaarmano@alice.it
tel e fax :055575294
CF. RMNGRL80H48D612S P.I 05465230489

PUBBLICAZIONI:

–(PARTECIPAZIONE ALLA STESURA ) GUIDA OPERATIVA AI PRINCIPI ITALIANI DI
VALUTAZIONE – CENTRO STUDI FONDAZIONE DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE

–(PARTECIPAZIONE ALLA STESURA ) GUIDA OPERATIVA START-UP INNOVATIVE – CENTRO
STUDI FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
FIRENZE

FIRENZE 28/01/21

DOTT.SSA GABRIELLA ARMANO

Via CAVOUR 108 50129 Firenze
gabriellaarmano@alice.it
tel e fax :055575294
CF. RMNGRL80H48D612S P.I 05465230489

CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SANTI SANDRO
VIA FRA GIOVANNI ANGELICO 4/R
055 6236169
055 6236062
sandrosanti2@commercialisti.fi.it - sandro.santi@santicasati.it

ITALIANA
7 FEBBRAIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

DAL 18 GENNAIO 1985 – IN CORSO
Iscrizione nell’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Firenze al ruolo n° 476 poi assorbito
dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al ruolo n° 347 e contemporaneo
inizio dell’attività libero professionale di Ragioniere Commercialista ad oggi esercitata in forma
associata nello “STUDIO ASSOCIATO RAG. SANDRO SANTI RAG. SILVIA CASATI” in Firenze,
Via Fra Giovanni Angelico 4/r, codice fiscale e partita IVA 04143240481.
Consulenza fiscale, amministrativa, tributaria, finanziaria e aziendale. Programmazione
economica e finanziaria anche in relazione alla finanza agevolata.
Iscritta all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze;
Iscritta all’Albo Auditor presso l’Università degli Studi di Firenze per progetti finanziati
nell’ambito di programmi dell’unione europea;
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, ruolo n.52695, ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 1992
n.88, con D.M. 12/04/1995 G.U. Supp.to 31/bis, IV Serie Speciale del 21/04/1995.
Il sottoscritto ha svolto l’attività di sindaco revisore fin dall’iscrizione al Collegio dei Ragionieri
ricoprendo la carica di sindaco, fra le altre, nelle seguenti società:
TETI SPA, Firenze, Presidente del Collegio Sindacale;
MICROTEX COTTON CLUB S.P.A., Prato, Sindaco effettivo;
Coop. Sociale a r.l. QUOTIDIE, Firenze, Sindaco effettivo;
ENRICO COVERI S.P.A., Firenze, Sindaco effettivo;
TESSITURA SOTTOVENTO S.R.L., Prato, Sindaco effettivo;
Coop. Sociale a r.l. OVIDIO, San Felice Circeo (LT), Sindaco effettivo;
NUGOLA S.P.A., Livorno, Sindaco effettivo;
SIRPA S.P.A., Sesto Fiorentino, Sindaco effettivo;
PIETRO MASINI S.P.A., Lastra a Signa, Sindaco effettivo;
AZIENDA AGRICOLA CASAGLIA S.R.L., Firenze, Sindaco effettivo;
AZIENDA AGRICOLA DI MARRUCHETO S.R.L., Grosseto, Sindaco effettivo;
ANTILOTEX S.P.A., Prato, Sindaco effettivo;

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

-

TOSCANA INVESTIMENTI S.R.L., Prato, Sindaco effettivo;
SOCIETA’ TURISTICA RIVA DEI RONCHI S.R.L., Prato, Sindaco effettivo;
IMMOBILIARE GRAVINOL S.R.L., Prato, Sindaco effettivo;
PUBLIACQUA S.P.A. Firenze, Sindaco effettivo;
PUBLIACQUA INGEGNERIA, Firenze, Sindaco effettivo.
INGEGNERIE TOSCANE S.R.L., Firenze, Sindaco effettivo.
ATAF S.P.A., Firenze, Presidente del Collegio Sindacale.

Le principali normative di finanza agevolata per le quali è stata svolta attività di supporto alla
domanda ed alla rendicontazione sono :
Doucp Regione Toscana : misure 1.1, 1.2, 1.7 e 1.8
LEGGE REGIONALE 27 / 93 Agevolazione Imprenditoria Giovanile
LEGGE 598/94- Aiuti allo sviluppo precompetitivo
LEGGE n. 266/1997 provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive
Incarico da COGEA Spa per il supporto al Servizio di controlli campionario II livello ex art. 10 del
Reg. CE 438/01 – DOCUP REGIONE TOSCANA 2000 – 2006.
Svolgimento nell’anno 2008 alcuni dei controlli a campione sui richiedenti (Pubblici e Privati)
delle domande di agevolazione su fondi della CE per il DOCUP REGIONE TOSCANA 2000 –
2006, per l’iniziativa LEADER + , per il fondo SFOP e alcuni AUDIT DI SISTEMA sulle singole
misure o azioni;
sono state analizzate le domande presentate dai beneficiari finali ed effettuate le visite in loco
per la verifica del rispetto degli impegni, il progetto presentato, la realizzazione dell’intervento, il
rispetto dei tempi e gli adempimenti, la spesa ammissibile, quella rendicontata, la conservazione
della documentazione, l’annullamento dei documenti di spesa ed il controllo dell’effettiva
realizzazione degli investimenti/azioni previste dai bandi e dalle misure. Sono stati infine redatti i
report finali del controllo con la sintesi della verifica e l’individuazione delle spesa ammissibile in
sede di controllo o delle eventuali somme non ritenute ammissibili e soggette a rimborso da
parte del richiedente.
Attività di docenza per conto dell’Agenzia Formativa FINANZIARIAMENTE di Massimo
Canalicchio & C. S.N.C. sulle seguenti materie:
Contabilità - corso base
Contabilità – corso avanzato
Contabilità clienti
Contabilità fornitori
Contabilità degli immobilizzi e gestione degli ammortamenti
Il magazzino contabile e fiscale
Come redigere un bilancio
Come si legge il bilancio d’esercizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Dal 2002 – in corso:
Attività di formazione professionale permanente obbligatoria nel campo della normativa fiscale,
civile (contabilità e bilanci), finanziaria e amministrativa.

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

In data 30 marzo 2010 ha conseguito laurea in Scienze Economiche presso l’Università degli
Studi Guglielmo Marconi con la votazione di 102/110.

IN

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

IN

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE SIA NELL’ABITO PRIVATO CHE LAVORATIVA. AL MOMENTO MANTIENE
ALLE PROPRIE DIPENDENZE 8 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E COLLABORA POSITIVAMENTE CON ALTRI
PROFESSIONISTI (CONSULENTE DEL LAVORO, AVVOCATO, CONSULENTI FINANZIARI E D’IMPRESA).
IL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE, OLTRE CHE ALL’ASSOCIATA RAG. SILVIA CASATI E AI DIPENDENTI
SOPRA INDICATI E COMPOSTO DA ALTRI QUATTRO PROFESSIONISTI E, COMPLESSIVAMENTE, COPRONO
TUTTE LE MATERIE RELATIVE ALLA CORRETTA GESTIONE AZIENDALE, NONCHÉ CON I RELATIVI
DIPENDENTI. LO STUDIO CONTA UNO STAFF COMPLESSIVO DI 16 PERSONE CON DIVERSE
PROFESSIONALIT’ E MANSIONI.
NELLA VITA PRIVATA FRA LE ALTRE COSE HA SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNATORE DI UNA SQUADRA
GIOVANILE DI RUGBY (ETA’ 18-20 ANNI) E INTRATTIENE POSISTIVAMENTE BUONI RAPPORTI CON TUTTI
GLI ELEMENTI (CIRCA 40 RAGAZZI OLTRE I DIRIGENTI E GLI ALLENATORI DELLA SQUADRA).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONA CONOSCENZA DEI SUPPORTI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI IL CUI USO E’ PERALTRO
OBBLIGATORIO NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI PUBBLICI (MINISTERO DELLE FINANZE, CAMERE DI
COMMERCIO, INPS, TRIBUNALE ECC.).

Categoria “B”

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n° 196
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Al Sindaco di Firenze
Il sottoscritto SANDRO SANTI nato a FIRENZE (FI), il 07/02/1961,
residente in FIRENZE (FI), Viale del Poggio Imperiale, n. 80 50125,
C.F. SNTSDR61B07D612I, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste del successivo art. 76 del medesimo decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere designato/nominato in qualità di
SINDACO EFFETTIVO di CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA.
A tal fine dichiara inoltre:
- di aver preso visione del Regolamento sugli Indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di
Firenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvato dal Consiglio
Comunale
con Deliberazione n. 2004/C/126 del 6.12.2004 e
deliberazione
2007/C/31del
11.6.2007
(consultabile
al
link
https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/201711/Regolamento_nomina_rappresentanti_presso_enti_1.pdf),
e
di
impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi
ivi previsti;
- di aver preso visione del d.lgs. 33/2013, Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di
impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi
previsti;
- di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI GENERALI
previsti dall’art. 3 del citato Regolamento (allegare curriculum vitae
recante un’esauriente descrizione delle caratteristiche personali e
professionali);
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed
esclusione indicate nell’art. 4 del Regolamento medesimo;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2
d.lgs. 235/2012;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5e c.5bisd.lgs. n.
267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n.
213/2012.
- di aver presentato la candidatura per la sola lista del Comune di
Firenze, ai sensi dell’art. 20 dello statuto di Centrale del Latte d’Italia
s.p.a..
- 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 predisposto da Borsa
Italiana S.p.A adottato da CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A.,
nonché dell’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 “TUF”;
- 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 temporanea, dai pubblici uffici o 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 Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965e
successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato
condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, 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 delitti 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 amministrazione, 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;
- di non aver richiesto l’applicazione di una delle pene di cui ai
precedentipunti1, 2, 3 e 4 salvo il caso dell’estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto
del Ministero della Giustizia in data 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 della 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.
- di impegnarsi 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 rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196.

Firenze, lì 9 marzo 2021
(firma)

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome

BARONTI IVANA

Indirizzo

VIA 2 GIUGNO N. 43 EMPOLI (Fi)

Telefono

Tel 0571931639/0552705257

Fax

0552299929

E-mail

i.baronti@confesercenti.fi.it

PEC

ivana.baronti@odcecfirenze.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cell. 3334863654

italiana
21/04/1960
Femminile

Codice Fiscale BRNVNI60D61D403D
Settore professionale

Esperienza professionale CONSULENZA AZIENDALE - COMMERCIALISTA
Date
Lavoro o posizione ricoperti

DA MARZO 1987 A OGGI
CONSULENZA AZIENDALE

Principali attività e responsabilità

RESPONSABILE DELLA CONSULENZA ALLE AZIENDE DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO,
SOCIETARIOE FISCALE, ECONOMICO E FINANZIARIO E IN MATERIA DEL LAVORO

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CONSEA SRL della CONFESERCENTI DI FIRENZE poi AZIENDA ATTIVA SRL FIRENZE PIAZZA
PIER VETTORI 8/9/10
SETTORE CONSULENZA AZIENDALE SERVIZI ALLE IMPRESE

Tipo di attività o settore

CONSULENZA AZIENALE - COMMERCIALISTA
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Esperienza professionale DOCENZA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datori di lavoro
Tipo di attività o settore

1988-1995
FORMAZIONE
DOCENTE DI LEGISLAZIONE FISCALE
CESCOT
FORMAZIONE

Esperienza professionale REVISORE CONTABILE
Date
Lavoro o posizione ricoperti

DAL 1998 A OGGI
SINDACO REVISORE

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CONSORZIO EUROSPORTELLO, NOMINATION SRL

Esperienza professionale REVISIONE CONTABILE DI PROGETTI DI FORMAZIONE FINANZIATA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

DAL 2009 AD OGGI
CERTIFICAZIONE
REVISORE
CESCOT AGENZIA FORMATIVA

Esperienza professionale REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività
o settore

DA LUGLIO 2011 A GENNAIO 2016
SINDACO REVISORE
ARPAT AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
PROTEZIONE E CONTROLO AMBIENTE E TERRITORIO (ARIA-ACQUA-SUOLO-AGENTI FISICI)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1979
Diploma di maturità scientifica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Conoscenza delle materie scientifiche, storia, letteratura, lingua

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

LICEO SCIENTIFICO DI STATO “IL PONTORMO” DI EMPOLI

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di
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1/7/1986
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO VECCHIO ORDINAMENTO
Conoscenza delle materie tecniche come ragioneria e tecnica industriale e bancaria, diritto pubblico,
privato, tributario e del lavoro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Novembre 1990
Dottore Commercialista
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Conoscenze giuridiche, ragionieristiche e tecniche proprie della professione di dottore commercialista
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE
04/12/1995
REVISORE CONTABILE

Principali tematiche/competenza Revisione e certificazione contabile
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiana

Comprensione

Parlato

Scritto

Autovalutazione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua Inglese
Lingua Francese

A1

sufficiente
ottimo

Lettura
A1

buono

Interazione orale
A1

sufficiente

ottimo

ottimo

Produzione orale
A1

sufficiente

A1

ottimo

buono
ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente

Buona comunicazione ed empatia
Buone capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro in base alle scadenze programmate

Buona conoscenza delle materie giuridiche, fiscali e del lavoro
Buona conoscenza dei programmi word, excel e zucchetti

B

Ulteriori informazioni Ho svolto docenze di economia presso una scuola privata durante i miei studi universitari.

Ho acquisito i crediti formativi previsti dal MEF per il mantenimento dell’iscrizione all’albo dei Revisori
Legali.

Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

CASATI SILVIA
VIA FRA GIOVANNI ANGELICO 4/R
055 6236169
055 6236062
silviacasati@commercialisti.fi.it - silvia.casati@santicasati.it
Pec: silviacasati@odcecfirenze.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
7 AGOSTO 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 13 APRILE 1994 – IN CORSO
Iscrizione nell’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Firenze al ruolo n° 803 poi assorbito
dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al ruolo n° 934, e
contemporaneo inizio dell’attività libero professionale di Commercialista ad oggi esercitata in
forma associata nello “STUDIO ASSOCIATO DOTT. SANDRO SANTI DOTT.SILVIA CASATI”
in Firenze, Via Fra Giovanni Angelico 4/r, codice fiscale e partita IVA 04143240481.
Consulenza fiscale, amministrativa, tributaria, finanziaria, societaria e aziendale.
Programmazione economica e finanziaria anche in relazione alla finanza agevolata.
Iscritta all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze al n.7617;
Iscritta all’Albo Auditor presso l’Università degli Studi di Firenze per progetti finanziati
nell’ambito di programmi dell’Unione Europea;
Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili, ruolo n.85865, ai sensi del Provvedimento del
Direttore Generale degli Affari Civili in data 27.7.1999, IV Serie Speciale n°77 del 28/09/1999.
La sottoscritta ha svolto l’attività di sindaco revisore fin dall’iscrizione all’Albo dei Ragionieri e
Periti Commerciali ricoprendo la carica di sindaco, fra le altre, nelle seguenti società:
DF ELETTRONICA SRL, Calenzano, Presidente del Collegio Sindacale;
HTM SRL, Calenzano, Sindaco effettivo;
ISC SRL, Firenze, Sindaco effettivo;
AZIENDA AGRICOLA CASAGLIA S.R.L., Firenze, Sindaco effettivo
SIRPA Spa, Sesto Fiorentino, Sindaco effettivo;
FIDITOSCANA SPA, Presidente del Collegio Sindacale.
Le principali normative di finanza agevolata per le quali è stata svolta attività di supporto alla
domanda ed alla rendicontazione sono :
Docup Regione Toscana : misure 1.1, 1.2, 1.7 e 1.8
LEGGE REGIONALE 27 / 93 Agevolazione Imprenditoria Giovanile
LEGGE 598/94- Aiuti allo sviluppo precompetitivo
LEGGE n. 266/1997 provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive
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Incarico da COGEA Spa per il supporto al Servizio di controlli campionario II livello ex art. 10 del
Reg. CE 438/01 – DOCUP REGIONE TOSCANA 2000 – 2006.
Svolgimento nell’anno 2008 alcuni dei controlli a campione sui richiedenti (Pubblici e Privati)
delle domande di agevolazione su fondi della CE per il DOCUP REGIONE TOSCANA 2000 –
2006, per l’iniziativa LEADER + , per il fondo SFOP e alcuni AUDIT DI SISTEMA sulle singole
misure o azioni; sono state analizzate le domande presentate dai beneficiari finali ed
effettuate le visite in loco per la verifica del rispetto degli impegni, il progetto presentato, la
realizzazione dell’intervento, il rispetto dei tempi e gli adempimenti, la spesa ammissibile,
quella rendicontata, la conservazione della documentazione, l’annullamento dei documenti di
spesa ed il controllo dell’effettiva realizzazione degli investimenti/azioni previste dai bandi e
dalle misure. Sono stati infine redatti i report finali del controllo con la sintesi della verifica e
l’individuazione delle spesa ammissibile in sede di controllo o delle eventuali somme non
ritenute ammissibili e soggette a rimborso da parte del richiedente.
Dal 2010 Consulente presso la Camera di Commercio di Firenze nell’ambito del “Servizio di
orientamento sul credito e la finanza d’impresa”
Attività di docenza per conto dell’Agenzia Formativa FINANZIARIAMENTE di Massimo
Canalicchio & C. S.N.C. sulle seguenti materie:
Contabilità - corso base
Contabilità – corso avanzato
Contabilità clienti
Contabilità fornitori
Contabilità degli immobilizzi e gestione degli ammortamenti
Il magazzino contabile e fiscale
Come redigere un bilancio
Come si legge il bilancio d’esercizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Dal 2002 – in corso:
Laurea in Scienze Economiche
Università degli Studi di Roma
Votazione finale 105 / 110
Attività di formazione professionale permanente obbligatoria nel campo della normativa fiscale,
civile (contabilità e bilanci), finanziaria, societaria e amministrativa.
Master in pianificazione e controllo di gestione;
Qualifica conseguita: attestazioni di frequenza e diplomi
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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BUONO
BUONO
BUONO

OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE SIA NELL’ABITO PRIVATO CHE LAVORATIVA. AL MOMENTO MANTIENE
ALLE PROPRIE DIPENDENZE 7 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E COLLABORA POSITIVAMENTE CON ALTRI
PROFESSIONISTI (CONSULENTE DEL LAVORO, AVVOCATO, CONSULENTI FINANZIARI E D’IMPRESA).
IL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE, OLTRE CHE ALL’ASSOCIATO RAG. SANDRO SANTI E AI DIPENDENTI
SOPRA INDICATI E COMPOSTO DA ALTRI QUATTRO PROFESSIONISTI E, COMPLESSIVAMENTE, COPRONO
TUTTE LE MATERIE RELATIVE ALLA CORRETTA GESTIONE AZIENDALE, NONCHÉ CON I RELATIVI
DIPENDENTI. LO STUDIO CONTA UNO STAFF COMPLESSIVO DI 16 PERSONE CON DIVERSE
PROFESSIONALIT’ E MANSIONI.

BUONA CONOSCENZA DEI SUPPORTI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI IL CUI USO E’ PERALTRO
OBBLIGATORIO NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI PUBBLICI (MINISTERO DELLE FINANZE, CAMERE DI
COMMERCIO, INPS, TRIBUNALE ECC.).

Categoria “B”

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Al Sindaco di Firenze
La sottoscritta SILVIA CASATI nata a FIRENZE (FI), il 07/08/1966,
residente in FIRENZE (FI), Viale Calatafimi, n. 58 50137, C.F.
CSTSLV66M47D612I, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste del successivo art. 76 del medesimo decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere designato/nominato in qualità di
SINDACO EFFETTIVO di CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA.
A tal fine dichiara inoltre:
- di aver preso visione del Regolamento sugli Indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di
Firenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvato dal Consiglio
Comunale
con Deliberazione n. 2004/C/126 del 6.12.2004 e
deliberazione
2007/C/31del
11.6.2007
(consultabile
al
link
https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/201711/Regolamento_nomina_rappresentanti_presso_enti_1.pdf),
e
di
impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi
ivi previsti;
- di aver preso visione del d.lgs. 33/2013, Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di
impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi
previsti;
- di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI GENERALI
previsti dall’art. 3 del citato Regolamento (allegare curriculum vitae
recante un’esauriente descrizione delle caratteristiche personali e
professionali);
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed
esclusione indicate nell’art. 4 del Regolamento medesimo;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2
d.lgs. 235/2012;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5e c.5bisd.lgs. n.
267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n.
213/2012.
- di aver presentato la candidatura per la sola lista del Comune di
Firenze, ai sensi dell’art. 20 dello statuto di Centrale del Latte d’Italia
s.p.a..
- 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 predisposto da Borsa
Italiana S.p.A adottato da CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A.,
nonché dell’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 “TUF”;
- 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 temporanea, dai pubblici uffici o 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 Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965e
successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato
condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, 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 delitti 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 amministrazione, 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;
- di non aver richiesto l’applicazione di una delle pene di cui ai
precedentipunti1, 2, 3 e 4 salvo il caso dell’estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto
del Ministero della Giustizia in data 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 della 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.
- di impegnarsi 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 rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196.

Firenze, lì 9 marzo 2021
(firma)

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03069
CAB
INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

22.03.2021

22.03.2021

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

255
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

COMUNE DI FIRENZE

nome
codice fiscale

01307110484

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZA DELLA SIGNORIA 1

città

50122 FIRENZE (FI)

ITALIANA

Stato

ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
XXITV0000545
denominazione

CENTRALE LATTE D’ITALIA ATTESA MATURAZIONE VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
1.723.106
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
22.03.2021

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

06.04.2021

DEP

16. note
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CENTRALE LATTE
D’ITALIA SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________
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Firma dell’Emittente

___________________________

