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GLOSSARIO 
 
Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal 
Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Cod. Civ./C.C.: il Codice Civile. 
 
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di Antichi Pellettieri S.p.A. in Concordato 
Preventivo 
 
Emittente o la Società o la Capogruppo: Antichi Pellettieri S.p.A. in Concordato 
Preventivo 
 
Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. 
 
Gruppo: Antichi Pellettieri S.p.A. in Concordato Preventivo e tutte le società da questa 
controllate. 
 
Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati 
e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
S.p.A. 
 
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con 
deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti. 
 
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione 
n. 16191 del 2007 in materia di mercati. 
 
Relazione: la relazione di Corporate Governance che le società sono tenute a redigere ai 
sensi degli artt. 123 bis TUF, 89 bis del Regolamento Emittenti Consob e dell’art. IA.2.6. 
delle Istruzioni al Regolamento di Borsa. 
 
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). 
 



IL GOVERNO SOCIETARIO 
 

1. PREMESSA E PROFILO DELL’EMITTENTE 
 
La Società rivolge particolare attenzione alla Corporate Governance, attraverso 
l’evoluzione delle strutture decisionali/gestionali, organizzative e di controllo in conformità 
alla best practice nazionale e internazionale. 
La Società aderisce con le modalità precisate nella presente Relazione - coerentemente 
con le proprie peculiarità e caratteristiche - al Codice di Autodisciplina delle società 
quotate emanato nel corso del 2006. 
Il sistema di governo societario, come di seguito delineato, è ispirato ai principi di 
correttezza e trasparenza nella gestione e nell’informazione. 
La Società adotta il sistema tradizionale di governo societario in virtù del quale l’organo di 
gestione dell’impresa è il Consiglio di Amministrazione, l’organo di vigilanza in ordine al 
rispetto, tra l’altro, della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione è il 
Collegio Sindacale mentre la Società di Revisione esercita il controllo contabile. 
 
E’ opportuno precisare che in data 6 agosto 2013 la Società ha proceduto al deposito, 
presso il Tribunale di Reggio Emilia, del ricorso contenente la domanda per l'ammissione 
alla procedura di concordato preventivo liquidatorio unitamente al relativo piano e 
all'ulteriore documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 R.D. 267/1942.  
In data 9 ottobre 2013, con decreto depositato presso la cancelleria del tribunale, il 
Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo 
liquidatorio di Antichi Pellettieri S.p.A., nominando quale Giudice Delegato il dr. Luciano 
Varotti e quali Commissari Giudiziali il dott. Mauro Macchiverna e il dott. Damiano Manini. 
Il 12 febbraio 2014  si sono concluse le operazioni di voto sulla proposta di concordato 
preventivo che è stata approvata da creditori che rappresentano il 65,772% dei crediti 
ammessi al voto. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione sulla gestione. 
 
 

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 
alla data della presente Relazione  

 
a) Struttura del capitale sociale - art. 123 bis, comma 1 lettera a) TUF 
 

Il capitale sociale pari a euro 11.374.831,00 è rappresentato da 45.499.324 Azioni 
ordinarie prive del valore nominale.  
La comunicazione della delibera assunta in data 31 luglio 2013 dalla Società per il 
deposito di un ricorso alla procedura di concordato con cessione dei beni (liquidatorio) 
ha avuto come conseguenza la sospensione a tempo indeterminato della trattazione 
delle azioni dell’Emittente sul segmento MTA Standard 1 di Borsa Italiana.  
 

 
b) Restrizioni al trasferimento di titoli- art. 123 bis, comma 1 lettera b) TUF 

 
Non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli azionari della Società, né limiti al 
possesso degli stessi, né sono previste clausole di gradimento di sorta per entrare a far 
parte della compagine azionaria. 



c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (alla data del 30/03/2014) - art. 123 bis, comma 1 
lettera c) TUF 
 
Secondo le risultanze del Libro Soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.120 
del TUF, gli Azionisti che alla data della presente relazione detengono partecipazioni 
superiori al 2% del capitale sociale sono i seguenti: 
Azionista Diretto  Quota % su Capitale Votante  Quota % su Capitale 

Ordinario  Intestazione a Terzi  

Denominazione  Titolo di 
Possesso  

Quota 
%  

di cui Senza Voto  
Quota 

%  

di cui Senza Voto  

Intestatario  

Quota %  

Quota 
%  

il Voto Spetta a  
Quota 

%  

il Voto Spetta a  su 
Capitale 
Votante  

su 
Capitale 

Ordinario  Soggetto  Quota 
%  Soggetto  Quota 

%  
DESIGN & 

LICENSES SPA 
IN FALL.  

Proprieta'  42.303  0.000    42.303  0.000       

Totale  42.303  0.000    42.303  0.000       

MARIELLA 
BURANI 

FASHION GROUP 
SPA IN FALL. 

Proprieta'  7.933  0.000    7.933  0.000       

Totale  7.933  0.000    7.933  0.000       

Totale  50.236 0.000   50.236 0.000      

 
d) Titoli che conferiscono diritti speciali - art. 123 bis, comma 1 lettera d) TUF 

 
Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo né esistono 
soggetti titolari di poteri speciali ai sensi della Legge n. 474/1994.  

 
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti - art. 123 bis, comma 1 lettera e) TUF 

 
 
Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti. 

 
f) Restrizioni al diritto di voto - art. 123 bis, comma 1 lettera f) TUF 
 

Non esistono restrizioni di sorta al pieno e libero esercizio del diritto di voto da parte 
dell’Azionista. Sono fatte salve le precisazioni in ordine agli adempimenti propedeutici 
all’esercizio del voto di cui al successivo paragrafo h). 

 
g) Accordi tra Azionisti - art. 123 bis, comma 1 lettera g) TUF 
 

Non esistono accordi tra Azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5-ter, del 
D.Lgs. n. 58/98. 
 

h) Clausole di change of control - art. 123 bis, comma 1 lettera h) TUF 
 
L’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo ha fatto venire 
meno qualsiasi clausola di change of control precedentemente prevista in particolare 
nell’accordo con gli istituti di credito sottoscritto il 19 febbraio 2010 ai sensi dell’art. 67 
l.f.  
  
 
 
 
 



i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni 
proprie - art. 123 bis, comma 1 lettera m) TUF 

 
L’Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2011 ha deliberato che gli atti di disposizione 
delle azioni proprie detenute dalla società potranno avvenire sia mediante alienazione 
delle stesse in borsa o ai blocchi, sia quale corrispettivo dell’acquisizione di 
partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, fermo restando che 
il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore all’80% del 
prezzo di riferimento del titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. 
Si precisa che alla data del 31 dicembre 2013 la società aveva in portafoglio numero 
1.753.840 azioni proprie. 

 
l) Attività di direzione e coordinamento  
 

L’Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento di Mariella Burani 
Fashion Group S.p.A. in Fallimento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile. Il 
Consiglio di Amministrazione di Antichi Pellettieri valuta in particolare la propria 
composizione idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale. 

 
m) Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione 
del rapporto a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.  
 

Non sono stati stipulati accordi tra l’Emittente e gli Amministratori che prevedono 
indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il 
rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto. 
In relazione alla remunerazione, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione per l’anno 
2013 pubblicata contestualmente alla presente Relazione sul Governo Societario e gli 
assetti proprietari. 

 
 

3. COMPLIANCE  
 

La Società ha recepito espressamente, con le modalità e nei termini indicati annualmente 
nella Relazione sul Governo Societario, i principi e le disposizioni del Codice. L’Emittente  
ha adottato il Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana 
nella versione aggiornata del marzo 2006 accessibile al pubblico sul sito web 
www.borsaitaliana.it . 
 
 

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E MODIFICHE STATUTARIE 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 
cinque ad un massimo di nove membri, nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea 
Ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. 
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le 
seguenti modalità. 
Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano 
complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% del capitale 
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sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la Società dalla disciplina vigente, con 
l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle 
liste entro il giorno di deposito delle liste. 
Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, 
le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 
24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per 
interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste 
diverse. 
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno 
stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o 
indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in 
questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. 
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove, elencati mediante 
un numero progressivo. 
Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni 
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 
Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti 
dalla normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, 
dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato 
la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le 
dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria 
responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati attestano l'eventuale 
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e (iv) un'esauriente 
informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. 
La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei 
precedenti commi si considera come non presentata. 
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 
Gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
determinato dall'Assemblea meno uno saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati 
elencati nella lista stessa. Il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista più 
votata, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure 
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero 
di voti. 
In caso di parità di voti fra le liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera 
Assemblea risultando eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti. 
Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola 
lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero 
progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa. 
Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli Amministratori con il metodo del 
voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. 
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di 
un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci 
dalla normativa vigente pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero 
complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in 



ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito con il 
primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, 
ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non 
eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di 
sostituzione si farà luogo sinché il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un 
numero di componenti in possesso dei requisiti stabiliti per i sindaci dalla normativa 
vigente pari al numero minimo prescritto dalla legge. 
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione 
avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione 
di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. 
 
Si precisa che ad oggi la Società non ha adottato meccanismi di elezione degli 
Amministratori che assicurino, in sede di elezione degli stessi, l’equilibrio tra i generi. 
 
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo 
quanto stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. 
Se nel corso della carica, vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai 
sensi dell'art. 2386 Codice Civile. 
Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati dal 
divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile. 
Il Consiglio di Amministrazione, in ragione della ridimensionata attività societaria non ha 
valutato di adottare un piano per la successione degli Amministratori esecutivi. 
 
L’Emittente ha introdotto nel proprio Statuto la facoltà del Consiglio di istituire comitati, 
composti da membri del consiglio stesso, aventi natura consultiva e/o propositiva, 
determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite.  
Il Consiglio ha provveduto alla istituzione del Comitato per il Controllo Interno (ora 
Comitato Controllo e Rischi). Tale comitato è attualmente composto da 2 membri, in 
quanto, in seguito alle dimissioni di un Consigliere presentate nel corso del 2013, in 
considerazione dello stato in cui versa attualmente la Società, non si è ritenuto opportuno 
procedere con l’integrazione dello stesso.  
 
 
4.2. COMPOSIZIONE 

La società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di cinque ad un 
massimo di nove membri. La composizione del Consiglio in carica alla data della presente 
Relazione è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nominativo 
 
 

Carica In carica 
Dal – 

scadenza 

Esec Non 
esec 

Indip 
da 

Codice 

Indip
TUF 

% CdA Altri 
incarichi 

Comitato 
Controllo 
e Rischi 

Francesco 
Ruscigno 

Presidente 14/07/2011 – 
approvazione 
bilancio2013 

X    100% 1  

Giulia 
Spaggiari 

Amministratore 15/01/2013 – 
approvazione 
bilancio2013 

 X   88,5% 0  

Federica 
Zaniboni 

Amministratore 01/08/2012 – 
approvazione 
bilancio 2013 

 X X X 96,3% 0  

Alberto 
Peroni 

Amministratore 01/08/2012 – 
approvazione 
bilancio 2013 

 X X X 88,9% 0 X 

Oscar 
Ronzoni 

Amministratore 14/07/2011 – 
approvazione 
bilancio 2013 

 X X X 85,2% 0 X 

Torquato 
Bonilauri 

Amministratore 01/08/2012 – 
approvazione 
bilancio 2013 

 X X X 85,2% 0  

Maria 
Domenica 
Costetti 

Amministratore 28/06/2013 – 
approvazione 
bilancio 2013 

 X   100% 0  

 
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 

 
Nominativo 

 
 

Carica In carica 
Dal – Al 

Esec Non 
esec 

Indip 
da 

Codice 

Indip 
TUF 

% 
CdA 

Altri 
incarichi 

Comitato 
Controllo 
e Rischi 

Massimo 
Innocenti 

Amministratore 14/07/2011 – 
23/05/2013 

 X X X 92,3% 0 X 

 
 
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono stati eletti dall’unica 
lista presentata da Mariella Burani Fashion Group S.p.A. in Fallimento ad eccezione 
dell’avv. Giulia Spaggiari e della Dott.ssa Maria Domenica Costetti elette senza vincolo di 
lista dell’assemblea del 28/06/2013. 
Le caratteristiche personali e professionali degli Amministratori sono descritte 
dettagliatamente nella sezione “Investors – Documenti per l’Assemblea” del sito 
istituzionale della società www.antichipellettieri.it, a cui si fa esplicito rimando, dove sono 
stati allegati i curriculum vitae di ogni componente, e dai quali emergono la competenza e 
l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale e risultano altresì le attività 
esercitate al di fuori dell’Emittente. 
 
In base alle indicazioni di Borsa Italiana, si enunciano di seguito, con riferimento alle 
informazioni in possesso dell’Emittente ed alle indicazioni fornite dagli interessati, le 
cariche di rilievo ricoperte, nel corso dell’esercizio 2013, da ciascuno dei Consiglieri in 
altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, 
bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 
 
Francesco Ruscigno 
Società di rilevanti dimensioni: Sindaco Effettivo di SDA Express Courier S.p.A. 
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Giulia Spaggiari 
Società quotate, finanziarie, bancarie, di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Federica Zaniboni 
Società quotate, finanziarie, bancarie, di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Alberto Peroni 
Società quotate, finanziarie, bancarie, di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Oscar Ronzoni 
Società quotate, finanziarie, bancarie, di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Torquato Bonilauri 
Società quotate, finanziarie, bancarie, di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Maria Domenica Costetti 
Società quotate, finanziarie, bancarie, di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società  
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito il criterio che fissa il numero massimo di 
incarichi che un Consigliere di Amministrazione può ricoprire in altre società, al fine di 
salvaguardare la significatività del suo apporto di attività e di conoscenze in Antichi 
Pellettieri.  

 
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Si precisa che dei sette membri che compongono l’attuale Consiglio di Amministrazione 
della Società, uno soltanto è esecutivo in quanto titolare di deleghe. I restanti sei 
Consiglieri si qualificano non esecutivi; il loro apporto alle delibere è dunque decisivo.  
Quattro Consiglieri non esecutivi si qualificano ulteriormente come indipendenti (Alberto 
Peroni, Federica Zaniboni, Torquato Bonilauri, Oscar Ronzoni), avendo i requisiti prescritti 
dall’art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998, ed al contempo trovandosi in linea con i criteri 
di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina. Con riferimento a questi ultimi, 
interpretati ed applicati avuto riguardo alla sostanza più che alla forma, si ricorda che non 
appare di norma indipendente un Amministratore: 
a) se, direttamente od indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari od 
interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza 
notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti 
possono esercitare il controllo od un’influenza notevole sull’emittente;  
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una 
sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo 
con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con  altri attraverso 
un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso 
un’influenza notevole; 
c) se, direttamente od indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle 
quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di 
una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa 
relazione commerciale, finanziaria o professionale: 
- con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla 
l’emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo; 



ovvero è o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti 
soggetti; 
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società 
controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto 
all’emolumento “fisso” di Amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria; 
e) se è stato Amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 
f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
Amministratore esecutivo dell’emittente abbia la carica di Amministratore; 
g) se è socio od Amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione contabile dell’emittente; 
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 
Il Consiglio di Amministrazione considera adeguato il numero degli indipendenti per 
assicurare la propria corretta funzionalità. Il contributo dei Consiglieri indipendenti 
all’attività del Consiglio si esprime nella partecipazione, caratterizzata da autorevolezza e 
professionalità, alle discussioni ed alle decisioni collegiali. 
L’effettiva indipendenza dei Consiglieri, così qualificati, è valutata da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Nel corso dell’esercizio, si sono tenute 27 riunioni del Consiglio, la cui durata media è 
stata di 49 minuti. Per l’esercizio in corso sono previste almeno 14 riunioni del Consiglio. 
Alla data odierna si sono tenute 2 riunioni del Consiglio per l’esercizio in corso. 
Normalmente, la documentazione informativa di supporto alle discussioni consiliari viene 
resa disponibile dal management agli Amministratori unitamente all’invio della 
comunicazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione stesso. 
Alle riunioni del Consiglio partecipano solitamente anche, per la società, il Direttore 
Generale ed il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, al quale è assegnato anche 
il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
Da Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la 
gestione della Società e compie tutti gli atti necessari per il conseguimento dell’oggetto 
sociale, ad esclusione dei poteri e degli atti che la legge e lo Statuto riservano 
all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, competente ad assumere le 
deliberazioni di cui all’articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile. 
Da Codice di Autodisciplina, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio i seguenti 
poteri: 
- esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società, del 
sistema di governo societario della stessa, e della struttura del gruppo del quale la società 
è a capo; 
- valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli 
Amministratori delegati; 
- attribuzione e revoca delle deleghe agli Amministratori delegati definendone i limiti e le 
modalità d’esercizio; 
- determinazione, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea, della suddivisione del 
compenso globale spettante ai membri del consiglio; 
- valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in 
particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, 
periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;  



- esame ed approvazione preventiva delle operazioni della società e delle sue controllate, 
quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale 
o finanziario per la società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui 
uno o più Amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in 
generale, delle operazioni con parti correlate; a tal proposito, si segnala, come richiesto 
dai regolamenti in vigore, l’adozione dal 1 dicembre 2010 da parte della società di 
apposita ed aggiornata “Procedura per le operazioni con parti correlate”, che è efficace a 
partire dal 1 gennaio 2011. 

    
4.4. ORGANI DELEGATI 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente ha ricevuto alcune deleghe gestionali, stante anche lo specifico ruolo 
istituzionale ricoperto durante questa fase aziendale, in merito all’eventuale attività legale 
propria della società. In particolare, con firma libera e disgiunta, purché ciò comporti un 
impegno di spesa per la Società non eccedente ad Euro 500.000 per ciascuna 
operazione, oltre ai poteri previsti dallo Statuto sociale e dalla legislazione vigente, sono 
assegnatari delle seguenti deleghe: 
- firmare istanze, ricorsi, reclami per qualsiasi oggetto, rappresentare la società in tutte le 
operazioni presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali ed autonome, 
gli uffici imposte e tasse, le autorità doganali e valutarie; 
- rappresentare la società in tutti i rapporti di lavoro e previdenza, stare in giudizio 
attivamente e passivamente avanti i conciliatori, pretori, tribunali e corti, commissioni 
tributarie, tribunali regionali amministrativi, nonché le giurisdizioni speciali, nominando 
all’uopo procuratori e avvocati e revocarli; 
- promuovere qualunque atto conservativo ed esecutivo, promuovere sequestri e 
pignoramenti e revocare i medesimi; 
- rappresentare la società in sede sindacale ed in giudizio, nelle cause di lavoro, in 
qualunque grado, con potere di rilasciare procure alle liti, transigere controversie insorte 
od insorgende in materia di lavoro; 
- nominare o revocare consulenti e collaboratori esterni legali, economico-aziendali, 
finanziari e fiscali, fissando gli incarichi ed i compensi nei limiti di spesa per € 500.000 per 
singolo contratto; 
- intervenire nei giudizi di fallimento, prendere parte a riunioni di creditori, insinuare i crediti 
della società mandante, fare la dichiarazione della verità e realtà loro, discutere, accettare, 
firmare e rifiutare concordati, accordare ai falliti i benefici di legge, accordare more a 
pagamenti, esigere riparti, assistere ad inventari; 
- transigere, nominare arbitri rituali e irrituali, nominare e revocare consulenti, avvocati, 
procuratori anche alle liti, adire qualsiasi grado di giurisdizione ordinaria e speciale, fare 
elezioni di domicilio, sottoscrivere ricorsi e reclami, rappresentare la mandante in giudizio 
dinanzi le Commissioni Censuarie ed Amministrative. 
Il Presidente non controlla l’Emittente. 
 
Informativa al Consiglio 
Gli Amministratori delegati rendono conto al Consiglio delle attività svolte nell’esercizio 
delle deleghe loro attribuite, tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale. Inoltre 
gli Amministratori delegati forniscono adeguata informativa al Consiglio sulle operazioni 
atipiche, inusuali, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio ai 
sensi dello Statuto vigente.  

 



4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI 

Non vi sono, tra tutti gli altri Amministratori nominati ed in carica alla data di redazione 
della presente relazione, altri Consiglieri da considerarsi esecutivi. 

 
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato in occasione della loro nomina, la sussistenza 
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a quattro dei Consiglieri non 
esecutivi. Nell’effettuare le valutazioni di cui sopra ha fatto riferimento ai criteri previsti dal 
Codice. 
 
Gli Amministratori indipendenti non si sono riuniti nel corso dell’Esercizio in assenza degli 
altri Amministratori, non essendo intercorse operazioni societarie/aziendali così 
significative da meritare una particolare attenzione da parte di questi ultimi. 

 
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR 

Non ricorrendone i presupposti previsti dal Codice il Consiglio non ha provveduto a 
designare un Amministratore indipendente quale lead independent director.  
 
 

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con delibera del 15 maggio 2006 la 
Procedura Interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e la 
comunicazione all’esterno di documenti e di informazioni. La Procedura in oggetto, 
collegata a quella relativa alla registrazione delle persone che hanno accesso ad 
informazioni privilegiate, è pubblicata sul sito internet della Società www.antichipellettieri.it  
nella sezione Investors 
 
 

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 
 
Il Consiglio ha costituito al suo interno un Comitato: il Comitato per il Controllo Interno (ora 
Comitato Controllo e Rischi). 
 
 

7. COMITATO PER LE NOMINE  
 
Data la ridotta struttura societaria ed in ragione degli scenari prospettici, la Società non ha 
provveduto ad istitutire un Comitato per le Nomine. 
 
 

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere, stante la complessiva 
situazione della Società e del Gruppo, alla costituzione al proprio interno un Comitato per 
la remunerazione. 
 
 
 

http://www.antichipellettieri.it/�


9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
 
In relazione alla remunerazione si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione per l’anno 
2013 pubblicata contestualmente alla presente Relazione sul Governo Societario e gli 
assetti proprietari. 
 
 

10.  COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO (ORA COMITATO CONTROLLO E RISCHI)  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato Controllo e 
Rischi. 
 
Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi 
Il Comitato è composto, alla data della presente relazione, da 2 membri non esecutivi ed 
indipendenti: Alberto Peroni e Oscar Ronzoni. Si precisa che, in seguito alle dimissioni di 
del Consigliere e membro del Comitato Controllo e Rischi Massimo Innocenti presentate 
nel corso del 2013, in considerazione dello stato in cui versa attualmente la Società, non si 
è ritenuto opportuno procedere con l’integrazione dello stesso.  
I membri del Comitato Controllo e Rischi sono tutti professionisti esperti e hanno maturato 
diverse esperienze in materia contabile e finanziaria, ritenute adeguate dal Consiglio di 
Amministrazione. Nel corso dell’Esercizio si è tenuta una riunione, della durata di 120 
minuti. Alla data odierna si è tenuta una riunione del Comitato per l’esercizio in corso. 
Alla riunione del 2013 del Comitato hanno partecipato, come invitati non membri ed in 
qualità di segretario, il Direttore Generale della società Tommaso Cepelli e il Direttore 
Amministrazione Finanza e Controllo Roberta Alberici, oltre, di volta in volta e su invito del 
Comitato stesso sui vari punti all’ordine del giorno, altri soggetti  quali il Dirigente Preposto 
in carica della Società, i revisori ed i membri del Collegio Sindacale. 
 
Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi 
Il Comitato Controllo e Rischi è stato incaricato: di assistere il Consiglio nell’espletamento 
dei compiti allo stesso assegnati dal Codice di Autodisciplina, di valutare, insieme con il 
Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili e societari e ai revisori, il corretto 
utilizzo dei Principi Contabili, anche sul bilancio consolidato, di esprimere, su richiesta 
dell’Amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici aspetti inerenti alla 
identificazione dei principali rischi aziendali, di esaminare il piano di lavoro predisposto dal 
controllo interno, di valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione, di vigilare 
sull’efficacia del processo di revisione contabile, di riferire al Consiglio, almeno 
semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, 
sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. Le riunioni del 
Comitato di Controllo Interno sono state regolarmente verbalizzate. 
 
 

11.  SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  
 
Il Sistema di Controllo Interno è volto ad assicurare l’efficienza della gestione societaria ed 
imprenditoriale, la sua conoscibilità e verificabilità, l’affidabilità dei dati contabili e 
gestionali, il rispetto della normativa vigente e la salvaguardia dell’integrità aziendale, 
anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari. 
Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee guida del sistema di controllo interno e ne 
verifica il corretto funzionamento con riferimento alla gestione dei rischi aziendali, definisce 
gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema di controllo interno, assicura 



l’adeguatezza complessiva del sistema stesso, la sua concreta funzionalità, il suo 
adeguamento alle modificazioni operative ed al contesto legislativo e regolamentare. 
Il sistema di controllo interno si articola principalmente nel “controllo di linea”, costituito 
dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o società del Gruppo 
svolgono sui propri processi. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità 
primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo 
aziendale. 
 
Già nel corso del 2009 la Società aveva introdotto alcune importanti innovazioni nella 
struttura organizzativa interna, allo scopo di dotarsi di un organico ed efficace presidio 
organizzativo per le attività di controllo interno circa tutti gli aspetti di governance 
aziendale e di conoscenza, a livello manageriale dei rischi per una miglior gestione degli 
stessi. 
 
In particolare: 
  
- si era dato vita al Comitato di Controllo Interno che aveva iniziato i propri lavori nel 
gennaio del 2009 con il compito di portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione 
le proprie considerazioni in merito all’adeguatezza del sistema di controllo; 
 
- si era provveduto a  rafforzare il presidio delle aree di maggior criticità quali la contabilità 
ed il bilancio consolidato, incrementando l’organico con personale specializzato; 
 
- erano stati approvati ed implementati i principi contabili di Gruppo formalizzati in un   
manuale operativo distribuito, di concerto con la Controllante, a tutte le società comprese 
nel perimetro di consolidamento. 
 
A partire dal 2010, principalmente a causa dell’avvicendamento nella compagine sociale a 
seguito dei noti fatti in capo ai precedenti soci ed alla conseguente crisi finanziaria 
intervenuta in capo al Gruppo di controllo della società (Mariella Burani Fashion Group) e 
alla prosecuzione della riorganizzazione societaria e finanziaria del Gruppo Antichi 
Pellettieri sfociata nel deposito, presso il Tribunale di Reggio Emilia, del ricorso contenente 
la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatorio in data 6 
agosto 2013, sono stati posticipati gli ulteriori interventi di ottimizzazione del Sistema di 
Controllo Interno, che verranno valutati sulla base dello stato in cui verserà la Società. 

 
Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in 
relazione al processo di informativa finanziaria - art. 123 bis, comma 2 lettera b) TUF 

 
Antichi Pellettieri ha completato un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in 
relazione al processo di informativa finanziaria basato sulla definizione di norme e 
procedure attraverso le quali la Capogruppo assicura un efficiente sistema di scambio di 
dati con le proprie controllate e ne svolge il necessario coordinamento.  
 
Sostanzialmente, ci si riferisce a due principali tipologie: la normativa sull’applicazione dei 
principi contabili di riferimento e le procedure che regolano il processo di predisposizione 
del bilancio consolidato e delle situazioni contabili periodiche ossia i manuali operativi per 
la gestione del sistema di consolidamento e del piano dei conti, le procedure per la 
gestione contabile delle transazioni infragruppo, ecc. La relativa documentazione viene 



diffusa, a cura della Capogruppo, per l’immediata applicazione da parte delle società 
controllate. Il secondo livello riguarda, invece, le disposizioni operative di dettaglio 
predisposte dalle controllate, in funzione delle linee guida della Capogruppo. 
 
I controlli in essere nel Gruppo possono essere ricondotti a due principali fattispecie: 
1. controlli che operano a livello di Gruppo o di singola società controllata quali 
assegnazione di responsabilità, poteri e deleghe, separazione dei compiti e assegnazione 
di privilegi e di diritti di accesso alle applicazioni informatiche; 
2. controlli che operano a livello di processo quali il rilascio di autorizzazioni, l’effettuazione 
di riconciliazioni, lo svolgimento di verifiche di coerenza, ecc. In questa categoria sono 
ricompresi i controlli riferiti ai processi operativi e di chiusura contabile.  

 



11.1 AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  

L’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere al sistema di controllo interno è 
identificabile nella persona dell’attuale Presidente e Rappresentante Legale della società, 
dott. Francesco Ruscigno, tra le attività svolte in ragione della carica ricoperta rientrano 
l’identificazione dei principali rischi aziendali tenendo conto delle attività svolte e sottoposti 
periodicamente all’esame del Consiglio, l’esecuzione alle linee di indirizzo definite dal 
Consiglio provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo 
interno, verificandone costantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e l’efficienza; 
l’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama 
legislativo. 
 
11.2 PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO  

Il Consiglio non ha nominato il Preposto al Controllo Interno in considerazione dello stato 
in cui versa attualmente la Società.  
  
11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 

Con l’obiettivo di rafforzare il sistema di controllo interno e di prevenire la commissione di 
illeciti penali nell’interesse o vantaggio della Società, quest’ultima aveva definito il 
procedimento di adozione del Modello di gestione, organizzazione e controllo ai sensi del 
D. Lgs. n. 231/2001 nel mese di settembre 2009. 
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società 
ha altresì istituito un “Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno” con il compito di 
vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello stesso. 
In ragione poi degli ultimi assetti della struttura organizzativa, della recente evoluzione del 
Gruppo e delle dinamiche aziendali, nonché dell’evolversi del catalogo dei reati-
presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, la Società ha perseguito per il 2013 un 
programma di adeguamento e aggiornamento del Modello di gestione, organizzazione e 
controllo, tramite il supporto di un consulente esterno specificatamente incaricato. Il 
programma ha individuato quindi le nuove esigenze, rapportandovi le attività necessarie 
per realizzare l’efficace e continuo recepimento dei contenuti del Modello, ha adeguato il 
Modello e le relative procedure da applicare, con definizione di responsabilità, tempi e 
modalità di esecuzione. 
 
11.4 SOCIETA’ DI REVISIONE  

La società di revisione incaricata dall’Emittente è Deloitte & Touche S.p.A.. 
L’incarico è stato conferito alla stessa dall’assemblea dei soci del 28 giugno 2013, ha la 
durata di 9 esercizi e scadrà pertanto con la revisione del bilancio relativo all’esercizio 
2021. 
 
11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

II Consiglio di Amministrazione, in data 28 febbraio 2013, a seguito della cessazione del 
rapporto di lavoro con il dott. Francesco Decarolis intervenuta in data 18 gennaio 2013 ed 
in sostituzione di quest’ultimo, ha nominato la dott.ssa Roberta Alberici quale dirigente 
preposto alla Redazione dei documenti contabili e societari, ricevuto il parere favorevole 
da parte del Collegio Sindacale e valutati positivamente i requisiti di professionalità della 
stessa. La dott.ssa Alberici è stata assunta in data 18 febbraio 2013 con il ruolo di 



Direttore dell’area Amministrazione Finanza e Controllo (CFO), proprio per fronteggiare la 
necessità di sostituzione nel breve periodo del dott. Francesco Decarolis. 
Il Consiglio ha altresì attribuito al Dirigente Preposto un budget di euro 100.000 annuali 
per l’assolvimento dell’incarico, sullo svolgimento del quale vigilerà costantemente il 
Consiglio stesso. 
Si segnala che nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro del dott. 
Decarolis e la successiva nomina quale Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti 
contabili societari della dott.ssa Alberici, tale ruolo è stato ricoperto dal Direttore Generale 
dott. Tommaso Cepelli. 
 
In data 31 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione, preso atto della decisione assunta 
dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Roberta 
Alberici, di cogliere una nuova opportunità professionale presso una società terza a far 
data dal prossimo 14 aprile 2014, ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio 
Sindacale, che tale incarico sia assunto ad interim dal Dott. Tommaso Cepelli, dirigente 
già in forza alla società. 
 

 
12.  INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
 

Conformemente a quanto disciplinato dal Codice, il Consiglio di Amministrazione riserva 
un processo di esame e di approvazione per le operazioni con parte correlate. 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione verifica che le operazioni nelle quali un 
Amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano 
compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e 
procedurale. 
Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni con parti correlate, 
ivi comprese le operazioni infragruppo, salvo le operazioni tipiche o usuali (cioè le 
operazioni che per oggetto, natura, caratteristiche o condizioni non sono estranee al 
normale corso degli affari della Società e non presentano particolari elementi di criticità 
dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo 
del loro compimento) o concluse a condizioni standard. 
Le operazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione sono quelle che per oggetto, 
corrispettivi, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del 
patrimonio aziendale o sulla correttezza o completezza delle informazioni, anche contabili. 
Ove la natura, il valore o le caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Consiglio di 
Amministrazione, al fine di evitare che la stessa sia realizzata a condizioni incongrue, può 
richiedere che l’operazione sia conclusa con l’assistenza di uno o più esperti che 
esprimono un’opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità e/o sulla legittimità 
della stessa. 
Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e 
competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l’indipendenza e 
l’assenza di conflitti di interessi. A tutela del principio di indipendenza il Consiglio utilizzerà 
nei casi più significativi esperti diversi per ciascuna parte correlata. 
In data 30 novembre 2010, il Consiglio ha approvato la nuova procedura per la disciplina 
delle operazioni con parti correlate, come richiesto dall’articolo 2391-bis del Codice Civile, 
del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti 
correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato 
con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché  dell’articolo 9.C.1 del Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di 



Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce. Come richiesto dalla suddetta normativa, la 
procedura in oggetto è stata adottata entro il 1° dicembre 2010 e resa effettiva dal 1 
gennaio 2011. 
La procedura ha la finalità di stabilire i principi di comportamento che la Società è tenuta 
ad adottare per garantire una corretta gestione delle operazioni con parti correlate. A tal 
fine, la procedura: 
(i) determina i criteri e le modalità per l’identificazione delle parti correlate della Società 
e definisce i criteri per l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate;  
(ii) detta i principi per l’individuazione delle operazioni con parti correlate;  
(iii) disciplina le procedure per l’effettuazione – da parte della Società, anche per il 
tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona – delle operazioni con parti 
correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la 
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni;  
(iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi. 
La procedura costituisce parte essenziale del sistema di controllo interno del gruppo che 
fa capo ad Antichi Pellettieri e del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231 dell’8 
giugno 2001. La procedura vale, inoltre, come istruzione impartita da Antichi Pellettieri 
S.p.A. alle proprie società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 58 del 
24 febbraio 1998 (TUF).  
Il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà valutare periodicamente – e con 
cadenza almeno triennale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla 
procedura adottata, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e 
regolamentari e della futura prassi applicativa. 
La suddetta procedura è disponibile sul sito internet della Società 

 

www.antichipellettieri.it 
nella sezione Investors. 

 
13.  NOMINA DEI SINDACI  

 
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) 
Sindaci supplenti. 
I Sindaci non devono trovarsi nelle situazioni che determinano l'ineleggibilità e la 
decadenza dall'ufficio e devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti 
dalle vigenti norme di legge e di regolamento. 
L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale tra i 
sindaci eletti dalla minoranza, secondo le modalità indicate nell’art. 26 dello Statuto e 
determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. 
I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. 
Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti 
modalità. 
Hanno diritto a presentare liste di candidati i Soci che, da soli o insieme ad altri, siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale ovvero la 
diversa percentuale prevista per la Società dalla disciplina vigente. 
Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, 
le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 
24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per 
interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste 
diverse. 
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Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno 
stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o 
indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in 
questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. 
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra 
per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione 
mediante numero progressivo, in numero non superiore ai sindaci da eleggere. 
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni 
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi (i) le 
informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di 
partecipazione da essi complessivamente detenuta, nonché apposita certificazione 
comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; 
(ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di 
collegamento, quali previsti dalle norme vigenti, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con 
le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a 
pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 
nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente; e (iv) un'esauriente 
informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con 
l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 
Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero 
soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle norme vigenti, possono 
essere presentate liste sino al ventesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in 
prima convocazione. In tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o 
insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della 
soglia di capitale precedentemente individuata. 
La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei 
precedenti commi si considera come non presentata. 
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 
Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto 
il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati 
elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. 
Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata e 
che non sia stata presentata o votata, sempreché il voto sia risultato determinante, da soci 
che siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai soci che hanno presentato o votato la 
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Al candidato indicato al primo posto in tale 
seconda lista nella quale ha ottenuto il maggior numero di voti spetterà la presidenza del 
Collegio Sindacale. 
In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione tra tali liste da parte di tutti 
i soggetti al quale spetta il diritto di voto partecipanti all'assemblea, prevalendo la lista che 
ottenga la maggioranza semplice dei voti. 
In caso di ulteriore parità, prevarrà quella presentata da soci in possesso della maggior 
partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci. 
Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola 
lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti 
secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, 
nelle rispettive sezioni. 



Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del 
voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. 
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla 
medesima lista di quello cessato. 
Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la 
reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, l'Assemblea 
delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di necessaria 
rappresentanza delle minoranze. 
 

14. SINDACI  
 

Nominativo                
 
 

Carica In carica Indip. da 
Codice. 

%  part. C.S. Altri 
incarichi 

Roberto Iori Presidente dal 01/08/2012 X 100% 0 

Maria Paglia Sindaco 
Effettivo 

dal 01/08/2012 X 100% 0 

Massimiliano Iori Sindaco 
Effettivo 

dal 01/08/2012    
al 12/02/2014 

X 100% 0 

Fabrizio Fiori Sindaco 
Effettivo 

dal 13/02/2014 X  0 

Orlando Stasi Sindaco 
Supplente 

dal 01/08/2012 X  0 

Fabrizio Fiori Sindaco 
Supplente 

dal 01/08/2012     
al 12/02/2014 

X  0 

 
Tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società sono stati eletti dall’unica lista 
presentata congiuntamente da Mariella Burani Fashion Group S.p.A. in Fallimento e 
Design & License S.p.A. in Fallimento. 
Si segnala che il Sindaco Effettivo Dottor Massimiliano Iori si è dimesso con effetto dal 
12/02/2014, per sopraggiunti impegni professionali. Ai sensi dell’art. 2401 del Codice 
Civile e dell’art. 26 dello statuto sociale, il Dottor Fabrizio Fiori, già Sindaco Supplente, ha 
quindi assunto la carica di Sindaco Effettivo. 
 
Le caratteristiche personali e professionali dei Sindaci sono descritte dettagliatamente 
nella sezione “Investors – Documenti per l’Assemblea” del sito istituzionale della società 
www.antichipellettieri.it, a cui si fa esplicito rimando, dove sono stati allegati i curriculum 
vitae di ogni componente, e dai quali emergono la competenza e l’esperienza maturate in 
materia di gestione aziendale e risultano altresì le attività esercitate al di fuori 
dell’Emittente. 
 
Il Collegio Sindacale, che nella sua attuale composizione resterà in carica fino 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, nel corso dell’esercizio 2013 ha tenuto 
n. 8 riunioni. Per l’esercizio 2014 sono previste perlomeno 5 riunioni del Collegio 
Sindacale. 
Tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società sono in carica dal 01/08/2012, 
essendo stati nominati in pari data dall’Assemblea degli Azionisti in quanto il Collegio 
Sindacale precedentemente in carica era giunto a scadenza, ad eccezione di quanto 
indicato sopra in merito alle dimissioni del Dottor Massimiliano Iori. 
 
Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha valutato l’indipendenza dei suoi membri e 
il permanere dei requisiti di indipendenza in capo agli stessi.  
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Ogni Sindaco è impegnato a rendere tempestivamente note agli altri Sindaci ed al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione le eventuali ragioni di interesse che egli abbia 
in una determinata operazione, precisandone natura, termini, origine e portata. 
Il collegio sindacale ha vigilato sull’indipendenza della società di revisione.  
 
Altri incarichi ricoperti dai sindaci: 
 
Roberto Iori 
Società quotate, finanziarie, bancarie, o di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Maria Paglia 
Società quotate, finanziarie, bancarie, o di rilevanti dimensioni: dal 30/04/2013 sindaco 
effettivo di Credem SpA. 
 
Massimiliano Iori 
Società quotate, finanziarie, bancarie, o di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Orlando Stasi 
Società quotate, finanziarie, bancarie, o di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
Fabrizio Fiori 
Società quotate, finanziarie, bancarie, o di rilevanti dimensioni: nessuna. 
 
La società attualmente non prevede in modo esplicito che il Sindaco che, per conto proprio 
o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione informi tempestivamente e in 
modo esauriente gli altri sindaci ed il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine 
e portata del proprio interesse, tuttavia la suddetta informazione rientra nei doveri della 
funzione di Sindaco, responsabile della sua indipendenza nei confronti dell’Emittente. Il 
Collegio Sindacale vigila sull’indipendenza della Società di Revisione, verificando tanto il 
rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei servizi diversi 
dal controllo contabile prestati alla società ed alle sue controllate da parte della stessa 
Società di Revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima. Il coordinamento 
del Collegio Sindacale con il Comitato per il Controllo Interno è stato garantito dalla 
partecipazione di membri del Collegio Sindacale alle riunioni dello stesso.  

 
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI  

 
La funzione Rapporti con gli Investitori, anche nel rispetto dei criteri di correttezza, 
chiarezza e parità di accesso all’informazione, contenuti nella “Guida per l’Informazione al 
Mercato” redatta da Borsa Italiana S.p.A., rende disponibile alla sezione Investors del sito 
www.antichipellettieri.it ampia documentazione e informativa riguardanti la Società, con 
particolare riferimento alle informazioni price sensitive. La Società ha provveduto a 
nominare un responsabile delle relazioni con la generalità degli Azionisti e, in particolare, 
con gli investitori istituzionali, individuato nel dott. Tommaso Cepelli.  
 
 

16. ASSEMBLEE 
 
La Società ha approvato, in data 2 marzo 2006, un regolamento assembleare con cui è 
stato disciplinato l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee ordinarie e 
straordinarie della Società. Tale regolamento garantisce a ciascun Socio il diritto di 

http://www.antichipellettieri.it/�


prendere la parola sugli argomenti in discussione. Il Regolamento è presente sul sito 
internet della Società www.antichipellettieri.it  nella sezione Corporate Governance. 
Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla 
legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art.6 
dello Statuto, dell'art.2372 c.c. e degli artt. da 136 a 144 del D.Lgs.58/98.  
Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non Soci 
per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. 
Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, esperti e analisti 
finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere 
istituzionale, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico 
di revisione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali 
quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive.  
Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati della 
Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea la propria certificazione di 
partecipazione che sarà ritirata dagli incaricati dietro consegna di idoneo mezzo di 
riconoscimento valido ai fini di controllo e, quindi, da esibire a richiesta. 
Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea devono farsi identificare dagli incaricati 
della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea e ritirare apposito 
contrassegno di controllo da esibire a richiesta. 
Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale qualificato della Società, 
accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e 
la regolare costituzione della stessa. 
Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai 
singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla 
discussione e alla votazione sui punti stessi. 
Viene redatto l’elenco degli ammessi ad assistere all’Assemblea, da allegare al verbale 
dell'Assemblea stessa. 
La Società rende disponibile, prevalentemente tramite il sito internet, tutta la 
documentazione necessaria al fine di fornire all’Azionista un’adeguata informativa circa gli 
aspetti coinvolti nelle deliberazioni assembleari. 
Tale documentazione viene integrata dalle informazioni rese in occasione delle riunioni 
dell’Assemblea, sia in forma cartacea sia in sede di dibattito assembleare, allo scopo di 
permettere che l’assunzione delle deliberazioni avvenga con partecipazione e adeguata 
consapevolezza da parte degli intervenuti. 
 
 

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO 
 
Non si evidenziano ulteriori pratiche di governo societario oltra a quelle descritte nella 
presente Relazione 
 
 
 

18.  CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 
 
Non si sono verificati cambiamenti nella struttura di Corporate Governance successivi alla 
data di chiusura dell’Esercizio.  
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19.  INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 
 
Ai sensi dell'art. 79 della delibera Consob n° 11971, si dichiara che gli Amministratori, i 
Sindaci ed il Direttore Generale, nonché i relativi coniugi e figli minori, detengono le 
seguenti partecipazioni al 31 dicembre 2013: 
 
 

Cognome e 
nome Funzione Società Tipo 

possesso 

N° di azioni / 
quote 

possedute al 
01/01/2013 

Numero 
azioni/quote 

acquistate dal 
01/01/2013 

Numero 
azioni/quote 
vendute dal 
01/01/2013 

N° di azioni / 
quote 

possedute al 
31/12/2013 

Francesco 
Ruscigno Presidente Antichi 

Pellettieri SpA  -   -   -   -   -  

Giulia Spaggiari Amministratore Antichi 
Pellettieri SpA  -   -   -   -   -  

Alberto Peroni Amministratore Antichi 
Pellettieri SpA  -   -   -   -   -  

Federica 
Zaniboni Amministratore Antichi 

Pellettieri SpA  -   -   -   -   -  

Oscar Ronzoni Amministratore Antichi 
Pellettieri SpA  -   -   -   -   -  

Massimo 
Innocenti Amministratore Antichi 

Pellettieri SpA  -   -   -   -   -  

Torquato 
Bonilauri Amministratore Antichi 

Pellettieri SpA - - - - - 

Maria 
Domenica 
Costetti 

Amministratore Antichi 
Pellettieri SpA - - - - - 

Tommaso 
Cepelli Direttore generale Antichi 

Pellettieri SpA 
 Piena 

proprietà         14.500                -                   -            14.500  

 
Si precisa che i componenti del Collegio Sindacale non detengono partecipazioni. 
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