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Verbale assemblea generale ordinaria dei soci 

Seconda convocazione 

 

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 14.30 

(quattordici e trenta minuti), presso la sede legale di Lamporecchio (PT) Via Giugnano n. 135, si è 

tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione delle COOPERATIVE 

MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, per discutere e 

deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2021 e dei documenti 

accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della 

relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del conferimento olio, uve e vino; 

2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2021 e dei documenti 

accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della 

relazione del Collegio Sindacale. 

3. Approvazione modifiche al Regolamento Interno e di Conferimento 

4. Determinazione del numero dei componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione, 

elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2024 e determinazione 

dell’eventuale compenso agli amministratori; 

5. Elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2024 e determinazione del compenso 

dei suoi membri; 

6. Conferimento incarico a Società di Revisione per la revisione dei bilanci relativi al triennio 

2021/2024 e determinazione del relativo compenso; 
7. Affidamento di incarico di controllo contabile (art. 2409 ter del C.C.) per il triennio 

2021/2024 e determinazione del relativo compenso; 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’articolo 43 dello Statuto, e 

su unanime designazione degli intervenuti, compreso il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ed i Consiglieri presenti che rifiutano la nomina, la Sig.ra Rosanna Matteoli. 

Il Presidente constata: 

- che la presente Assemblea Generale si svolge in seconda convocazione, essendo andata 

deserta la prima, prevista per il 17 dicembre 2021 ore 6:00 (sei); 

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge ed all’art. 34 

dello statuto sociale, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – parte seconda in data 

27/11/2021; 



- che tutti i presenti sono stati controllati secondo le vigenti normative Covid, prima 

dell’ingresso nella sala assemblee; 

- che la sala assemblee era stata preparata medianta postazioni equidistanti per il rispetto delle 

distanze richieste nell’ambito delle misure anti Covid, e che il distanziamento risulta più che 

accettabile; 

- che sono presenti in Assemblea n. 40 soci in proprio o per delega, tra cui con delega, il Socio 

Finanziatore Coopfond nella persona del Dott. Passoni Andrea. 

- la presenza dell’Organo di Amministrazione nelle persone dei seguenti Sig.ri, già ricompresi 

nel numero dei presenti: Paganelli Cesare, Scali Sandra, Braderi Moreno, Lustri Graziano, 

Moretti Luciana, Pantanelli Pierpaolo, Torrini Vasco, Vignozzi Gianni;  

- la presenza del Collegio Sindacale, nella persona del Sig.Trinci Marco, Presidente, oltre a 

Cianetti Paolo e Serafini Cristiana, Sindaci effettivi; 

- che i Soci delegati intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di 

voto; 

Infine, il Presidente, constata la presenza degli invitati: Sig. Giuseppe Piscopo (Presidente della 

Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A.), Sig.ra Sara Guidelli (Direttore nazionale 

Legacoop Agroalimentare), Sig. Roberto Negrini (Presidente Legacoop Toscana), Sig. Patrizio 

Mecacci (referente settore agroalimentare Legacoop Toscana), Sig. Giuseppe Torchia (Sindaco del 

Comune di Vinci), Sig. Giglioli Simone (Sindaco del Comune di San Miniato), Sig. Alessio 

Torrigiani (Sindaco del Comune di Lamporecchio), Sig. Massimo Carlotti (Presidente di Terre 

dell'Etruria e Vice-Presidente Legacoop Toscana), Sig.ra Amidei Lisa (Sindaco del Comune di 

Larciano), Sig. Sandro Piccini (Presidente Olivicoltori Toscani Associati), Sig.ri Marco Niccolai ed 

Enrico Sostegni (Consiglieri Regionali), Sig. Marcello Frediani (Presidente Cooperativa Vinicola 

Chianti Montalbano Larciano), Sig. Ritano Baragli (Presidente Cantina Colli Fiorentini e Vice-

Presidente Consorzio Vino Chianti), Sig. Dario Parrini (Senatore), Sig. Malcolm Leanza 

(Vicepresidente di Chiantigiane Scarl e Vivito  Soc.Coop.Agr.). 

Tutto ciò constatato ed accertata dal Presidente l’identità e la legittimazione di tutti i presenti 

all’intervento e, per i soci delegati, al voto in assemblea, il Presidente 

Dichiara 

validamente costituita l’Assemblea ai sensi dello statuto ed atta a deliberare sull’ordine del 

giorno, proponendo come segretario il Sig. Lorenzo Guerri. La proposta viene accolta alla 

unanimità. 

L’Assemblea Generale prende atto. Si prosegue quindi con l’ordine del giorno. 

Prima di affrontare il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea chiama il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente a relazionare sull’attività svolta dall’organo di 

gestione della Cooperativa in questi 3 anni di attività. Egli, con l’aiuto di alcune slides evidenzia 

come il Cda uscente abbia portato avanti il mandato affidatogli dalla commissione elettorale 

attraverso la relazione approvata dall’Assemblea del 27/10/2018. 

Il Presidente passa al 

 

PUNTO 1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 Giugno 2021 e dei 

documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, 

della relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del conferimento olio, uve e vino; 

La Presidente delega il Resp. Amm.vo Guerri di dare lettura della  
 

Relazione sulla gestione del Bilancio 
al 30/06/2021 

  

Terminata la quale Guerri illustra il 



 

Bilancio e la Nota integrativa 
al 30/06/2021 

 

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Marco Trinci legge la 

 

Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio 
al 30/06/2021 

 

Il tecnico Guerri legge infine le liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell’esercizio 2020/2021. 

Si apre quindi la discussione, sui vari quesiti proposti relativamente al bilancio, ai documenti 

accompagnatori. Non si registrano interventi, né richieste di chiarimento. Il Presidente provvede 

quindi a porre in approvazione il primo punto all’ordine del giorno. L’Assemblea 
 

delibera 
 

alla unanimità, l'approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 30/06/2021 e dei relativi 

documenti che lo compongono, nonché della Relazione sulla gestione del bilancio al 30/06/2021 del 

Consiglio di Amministrazione, delle liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell’esercizio 

2020/2021 e prende atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 30/06/2021.  

Viene inoltre unanimemente deliberato, di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 245.780: 

 

 il 3%, pari ad euro 7.373, al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della 

Cooperazione, secondo quanto previsto dall'art.11 della legge n. 59 del 31/01/1992; 

 l' 1,6275% pari ad euro 4.000, a remunerazione del capitale sociale dei soci finanziatori, pari 

al 2% del capitale sottoscritto e versato dagli stessi (come prescritto dall’art. 3 del 

Regolamento Socio Finanziatore) per l'esercizio 2019/2020; 

 l' 1,6519% pari ad euro 4.060, a remunerazione del capitale sociale dei soci finanziatori, pari 

al 2% del capitale sottoscritto e versato dagli stessi (come prescritto dall’art. 3 del 

Regolamento Socio Finanziatore) per l'esercizio 2020/2021; 

 il 30%, pari ad euro 73.734, al Fondo di Riserva Legale Minima Obbligatoria Indivisibile ai 

sensi dell'art. 12 della legge n. 904 del 16/12/1977. 

 il 63,7206% pari ad euro 156.613, al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ai sensi dell'art. 

12 della legge n. 904 del 16/12/1977. 

 

PUNTO 2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 Giugno 2021 e dei 

documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e 

della relazione del Collegio Sindacale. 

La Presidente delega il Resp. Amm.vo Guerri di dare lettura della  
 

Relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato 
al 30/06/2021 

 
Terminata la quale Guerri illustra il 

 
Bilancio Consolidato e la Nota integrativa al Consolidato 

al 30/06/2021 

 

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Marco Trinci legge la 

 

Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio Consolidato 



al 30/06/2021 

 
Si apre quindi la discussione, sui vari quesiti proposti relativamente al bilancio consolidato, ai 

documenti accompagnatori. Non si registrano interventi, né richieste di chiarimento, l’Assemblea 

prende atto. 

 

PUNTO 3. Approvazione modifiche al Regolamento Interno e di Conferimento 

La Presidente dell’Assemblea cede la parola alla Resp. della gestione frantoio Sig.ra Cantini 

Sabrina affinché illustri l’argomento. Ella, con l’aiuto di alcune slides legge ed illustra le modifiche 

al regolamento di conferimento che interessano l’art. 5 “regolamento specifico settore olio”, punto 

1) olio extravergine di oliva da agricoltura Integrata Agriqualità – Montalbano Igp.  
L’assemblea, dopo richieste di chiarimenti in merito, 

 

delibera 
 

alla unanimità di inserire all’art. 5 “regolamento specifico settore olio”, punto 1) olio extravergine 

di oliva da agricoltura Integrata Agriqualità – Montalbano Igp del Regolamento Interno e di 

Conferimento la seguente dicitura: 

 
NUOVE MODALITA’ DI CONFERIMENTO: a partire dalla campagna agraria 2021/2022 ed olearia 2022/2023 verrà 

adottata la seguente modalità per il conferimento della categoria Integrato Montalbano: è obbligatorio conferire 

minimo kg. 100 di olio per ogni ettaro di oliveto in produzione dichiarato nella domanda di adesione. 

L’olio dovrà essere conferito fin dalla prima frangitura nella misura minima del 50% di quello ottenuto dalla 

frangitura stessa e così anche per le successive moliture fino al raggiungimento dei 100 kg/ettaro, oltre questa soglia 

minima il conferimento è libero. 

Le superfici ad oliveto che saranno riformate oppure reimpiantate saranno scorporate, (per il periodo di mancata 

produzione) dal totale in produzione. dietro relazione redatta dal tecnico incaricato 

Sarà facoltà del C.d.a., per annate contraddistinte da produzioni limitate o da calamità naturali, abbassare la soglia 

minima sopra indicata. 

 

PUNTO 4. Determinazione del numero dei componenti del prossimo Consiglio di 

Amministrazione, elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2024 e 

determinazione dell’eventuale compenso agli amministratori; 
Matteoli informa che, come tre anni fa, è stata costituita una commissione con il compito di portare 

in discussione dell’Assemblea una o più proposte dei soci che comporranno il prossimo Consiglio 

di Amministrazione. Cede quindi la parola al Vicepresidente uscente Scali affinché legga il verbale 

della Commissione Elettorale che ha presieduto. 

Scali, dopo aver relazionato sull’operato della Commissione Elettorale, sul resoconto degli incontri 

avuti con i soci che hanno richiesto il colloquio con la commissione stessa, e sui criteri che hanno 

portato ad individuare le figure che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione, illustra la 

proposta della Commissione Elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e per 

l’elezione del Presidente e Vicepresidente dello stesso, così come previsto dall’art. 45.2 ed art. 51 

dello Statuto Sociale. Scali informa inoltre che, dall’analisi fatta dalla Commissione, si rende anche 

necessario deliberare, ai sensi dall’art. 45.3 ed art. 65.1 e 65.2 dello Statuto Sociale, sull’eventuale 

compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, che viene quindi esposto. 

A questo punto, non essendoci interventi da parte di nessun socio, viene posta in approvazione la 

proposta della Commissione così come presentata dal Consigliere Scali. 

L’assemblea alla unanimità, astenuti gli interessati, 
 

delibera 
 

a) di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2021/2024 in numero 20 consiglieri effettivi; 



b) di nominare per il triennio 2021/2024, fino ad approvazione del bilancio chiuso al 

30/06/2024 i seguenti Consiglieri: 

 PAGANELLI CESARE, nato a Lamporecchio (PT) il 28/09/1953, domiciliato a 

Lamporecchio (FI), Via Firenze 118, cittadino italiano, Cod. Fisc.: PGNCSR53P28E432R; 

 SCALI SANDRA, nata a Firenze il 01/01/1946, domiciliata a Cerreto Guidi (FI), Via di 

Perticato n. 6, cittadina italiana, Codice Fiscale n. SCLSDR46A41D612A; 

 MATTEOLI ROSANNA, nata a Empoli (FI) il 23/10/1956, domiciliata a Ponte a Elsa (PI), 

Via Poggio a Isola n. 85, cittadina italiana, Cod. Fisc.: MTTRNN56R63D403E;  

 NERI FRANCO, nato a Vinci (FI) il 15/06/1958, domiciliato a Vinci (Fi), Via Di Faltognano 

145, cittadino italiano, Cod. Fisc.: NREFNC58H15M059I;  

 BRADERI MORENO, nato a Lamporecchio (PT) il 07/11/1950, domiciliato a 

Lamporecchio (PT), Via Orbignanese 168, cittadino italiano, Cod. Fisc.: 

BRDMRN50S07E432Q; 

 LUSTRI GRAZIANO, nato a Larciano (PT) il 03/11/1947, domiciliato a Larciano (PT), Via 

Matteotti n. 68/A, cittadino italiano, Codice Fiscale n. LSTGZN47S03E451B;  

 PANTANELLI PIERPAOLO, nato a Prato (PO) il 13 febbraio 1968, domiciliato a Pistoia 

(PT), Via Monteverdi Claudio n. 14, cittadino italiano, Codice Fiscale n. 

PNTPPL68B13G999R; 

 VIVIANI SARA, nata a Empoli (FI) il 17/11/1987, domiciliata a Vinci (FI), Via Cino da 

Pistoia n. 4, cittadina italiana, Codice Fiscale n. VVNSRA87S57D403A; 

 POLVANI FILIPPO, nato a Prato (PO) il 23/06/1973, domiciliato a Prato (PO), Via 

dell’Agio n. 5, cittadino italiano, Codice Fiscale n. PLVFPP73H23G999U; 

 FALAI ESMERALDA, nata a Empoli (FI) il 27/09/1971, domiciliata a Castelfiorentino (FI), 

Via Vallese n. 6, cittadina italiana, Codice Fiscale n. FLASRL71P67D403V; 

 BIANCALANI SANDRO, nato a Empoli (FI) il 30/05/1974, domiciliato a Cerreto Guidi 

(FI), Via di Sommiano n. 11, cittadino italiano, Codice Fiscale n. BNCSDR74E30D403J; 

 MORETTI LUCIANA, nata a San Miniato (PI) il 24/01/1961, domiciliata a Santa Croce 

sull’Arno (PI), Via del Vino n. 3/F, cittadina italiana, Codice Fiscale n. 

MRTLCN61A64I046I; 

 PROSPERI DANIELE, nato a Empoli (FI) il 09/01/1977, domiciliato a Vinci (FI), Via del 

Fondaccio n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale n. PRSDNL77A09D403B; 

 VIGNOZZI GIANNI, nato a Empoli (FI) il 03/05/1968, domiciliato a Empoli (FI), Via 

Ponzano per San Donato n. 2/A, cittadino italiano, Codice Fiscale n. 

VGNGNN68E03D403D; 

 TORRINI VASCO, nato a Montelupo Fiorentino (FI) il 23/07/1954, domiciliato a Empoli 

(FI), Via Cammaggio n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale n. TRRVSC54L23F551X; 

 FAENZI GIANCARLO, nato ad Asciano (SI) il 23/11/1950, domiciliato a Vinci (FI), Via 

Cerretana n. 244, cittadino italiano, Codice Fiscale n. FNZGCR50S23A461W; 

 MACII ROBERTO, nato a Firenze (FI) il 12/05/1955, domiciliato a Montecatini Terme 

(PT), Viale Giovanni Amendola n. 50, cittadino italiano, Codice Fiscale n. 

MCARRT55E12D612S; 

 MARIOTTI TIZIANA, nata a Lamporecchio (PT) il 26/10/1972, domiciliata a 

Lamporecchio (PT), Via Cerbaia n. 458, cittadina italiana, Codice Fiscale n. 

MRTTZN72R66E432R; 

 CANNELLA NICOLO’ LUCA, nato a San Miniato (PI) il 21/05/1974, domiciliato a San 

Miniato (PI), Via Bassa n. 3, cittadino italiano, Codice Fiscale n. CNNNLL74E21I046W; 

 PASSONI ANDREA (in rappresentanza del socio finanziatore COOPFOND SpA), nato a 

Vimercate (MI) il 26/06/1982, domiciliato a Firenze (FI), Via dello Steccuto n. 2, cittadino 

italiano, Codice Fiscale n. PSSNDR82H26M052S; 



 

 

c) Di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2021/2024, fino ad approvazione del bilancio chiuso al 30/06/2024 il Sig. CESARE 

PAGANELLI; 

d) In merito alla nomina del Vicepresidente, premesso quanto verbalizzato dalla commissione 

elettorale, che si riporta integralmente:  

Riguardo alla Governance la maggior parte dei soci, data la complessità delle attività della cooperativa, 

hanno suggerito l’opportunità di far affiancare il Presidente da due Vicepresidenti. La Commissione accoglie 

la richiesta dei due Vicepresidenti motivata dall’opinione comune sull’opportunità di acquisire competenze 

specifiche allo scopo di trasmettere una visione più ampia e dettagliata al Presidente, relativamente alle 

peculiarità amministrative e organizzative della Cooperativa stessa. 

L’assemblea delibera di delegare al Presidente neo eletto di proporre al Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta, la nomina dei due Vicepresidenti ed i compiti ad essi attribuiti 

nell’espletamento del mandato di trasmettere una visione più ampia e dettagliata al Presidente, 

relativamente alle peculiarità amministrative e organizzative della Cooperativa stessa. L’Assemblea 

inoltre delibera che il più anziano dei due vicepresidenti nominati sostituirà il Presidente in caso di 

sua assenza ed avrà la rappresentanza legale della società come da Statuto; in caso di assenza sia del 

Presidente che del vicepresidente più anziano, il vice presidente più giovane avrà la rappresentanza 

legale della società in sostituzione del Presidente e del vicepresidente più anziano. 

e) di determinare il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il triennio 

2021/2024, fino ad approvazione del bilancio chiuso al 30/06/2024, come di seguito 

esposto: 

1) al Presidente del Consiglio di Amministrazione la somma lorda annua di euro 30.000,00 

(trentamila); 

2) a ciascun Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione la somma lorda annua di 

euro 13.000,00 (tredicimila); 

3) ad ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione un rimborso lordo di euro 30,00 

(trenta) per ogni presenza alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con rinuncia 

di ciascun consigliere ad ogni pretesa diversa dal gettone appresso esposto. 

I consiglieri presenti e quelli assenti, contattati telefonicamente, dichiarano di accettare l’incarico 

loro conferito e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 del codice 

civile. Chiedono inoltre la loro iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi e per gli scopi di cui 

all’ultimo comma dell’art. 2383 del codice civile. 

PUNTO 5: Elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2024 e determinazione del 

compenso dei suoi membri; 

Il presidente fa presente che sono scadute le cariche relative al Collegio Sindacale e che si rende 

pertanto necessario il rinnovo delle stesse. Ella relaziona sulla proposta che viene fatta 

all’Assemblea e sulle motivazioni che sono da ricercare sulla necessità di dare sempre maggior 

professionalità all’attività di controllo e necessaria a garantire il buon esito delle attività svolte dal 

Consiglio di Amministrazione. L’assemblea non ha osservazioni in merito a quanto relazionato dal 

Presidente e quindi  

delibera 
 

alla unanimità e fino all’approvazione del bilancio al 30/06/2024, la nomina dei seguenti Sindaci: 

 CIANETTI PAOLO, nato a Vinci l’8 febbraio 1966, domiciliato in Empoli (FI), Via Capoquadri 



n. 3, cittadino italiano, iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili, numero progressivo 85945, 

come da D.M. del 27/07/1999, pubblicato in G.U. IV serie speciale n. 77 del 28/09/1999, Cod. 

Fisc.: CNTPLA66B08M059A, Presidente del Collegio Sindacale; 

 SERAFINI CRISTIANA, nata a Lucca il 7 gennaio 1987, domiciliata in Massa e Cozzile (PT), 

Via Gramsci n. 34, cittadina italiana, iscritta al Ruolo dei Revisori Legali, numero progressivo 

172790, come da D.M. del 23/06/2014, pubblicato in G.U. supplemento n. 53 del 08/07/2014, 

Cod. Fisc.: SRFCST87A47E715C, Sindaco Effettivo; 

 GIROLAMI SARA, nata ad Empoli (FI) l’11 aprile 1983, domiciliata in Vinci (FI), Via di S. 

Amato n. 140/B, cittadina italiana, iscritta al Ruolo dei Revisori Legali, numero progressivo 

160855, pubblicato in G.U. supplemento n. 9 del 01/02/2011, Cod. Fisc.: 

GRLSRA83D51D403L, Sindaco Effettivo; 

 PICCOLO MARTINO, nato a Kassel (Germania) il 06/02/1985, domiciliato a Vinci (FI), Via 

Luigi Settembrini n. 6, cittadino italiano, codice fiscale n. PCCMTN85B06Z112P, iscritto al 

Ruolo dei Revisori Contabili, numero progressivo 2447, sezione A con anzianità dal 

12/02/2021, Sindaco Supplente; 

 TERRENI MAURO, nato ad Empoli (FI) il 23/07/1956, domiciliato ad Empoli (FI), Via P. 

Veronese n. 2/A, cittadino italiano, codice fiscale n. TRRMRA56L23D403G, iscritto al Ruolo 

dei Revisori Contabili, numero progressivo 57378, come da D.M. del 12/04/1995, pubblicato in 

G.U. IV serie speciale n. 31 bis del 21/04/1995, Sindaco Supplente; 

e stabilisce fin d’ora il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale: al Presidente euro 

6.000,00 (seimila/00) annui, ai sindaci effettivi euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) annui. 

I sindaci presenti e quelli assenti, contattati telefonicamente, dichiarano di accettare l’incarico 

loro conferito e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità di cui all’ultimo comma 

dell’art. 2399 del codice civile e chiedono inoltre la loro iscrizione nel Registro delle Imprese ai 

sensi e per gli scopi di cui all’ultimo comma dell’art. 2400 del codice civile. 

 

PUNTO 6: Conferimento incarico a Società di Revisione per la revisione dei bilanci relativi al 

triennio 2021/2024 e determinazione del relativo compenso; 
Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Trinci informa che, essendo scaduto il mandato alla società 

di certificazione per la verifica del bilancio civilistico e consolidato, occorre rinnovare lo stesso per 

i bilanci relativi al triennio 2021/2024, fino alla data della assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2024. Da quindi lettura della proposta 

formulata dalla società Ria Grant Thornton S.p.A. e del relativo compenso. 

Dopo breve discussione l’Assemblea, con voto unanime, 
 

delibera 
 

il mandato a Ria Grant Thornton S.p.A. per la certificazione dei bilanci relativi al triennio 

2021/2024, fino alla data della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e stabilendone il compenso in euro 80.700,00 

(ottantamilasettecento) per l’intero triennio, oltre a spese a forfait per euro 6.840,00 

(seimilaottocentoquaranta) per l’intero triennio. 

 

PUNTO 7: Affidamento di incarico di controllo contabile (art. 2409 ter del C.C.) per il triennio 

2021/2024 e determinazione del relativo compenso; 

Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Trinci fa presente che, essendo scaduto il mandato, occorre 

affidare l’incarico per la Revisione Legale ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile.  
Dopo breve discussione l’Assemblea, con voto unanime, 

 

delibera 
 

ricorrendo gli obblighi di Legge ed in particolare essendo tenuta la società alla redazione del 



bilancio consolidato, che la Revisione Legale dei conti della Società sia affidata alla società Ria 

Grant Thornton S.p.A. per il triennio 2021/2024, fino alla data della assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e ne determina il 

compenso di euro 27.900,00 (ventisettemilanovecento) per l’intero triennio. 

 

Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Fatto, letto e approvato. 

 Il Segretario Il Presidente 

                    LORENZO GUERRI                                                 ROSANNA MATTEOLI 

 


