
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE DELLO STESSO E 

DETERMINAZIONE DEI RELATIVI EMOLUMENTI  

 

Ai sensi dell’art. 25.2.b dello Statuto della Cooperativa e del comma 3 dell’art. 2364 del 

cod. civ. l’Assemblea ordinaria nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne 

stabilisce gli emolumenti. 

 

Al fine di perpetuare una continuità di controllo pienamente aderente agli scopi mutualistici 

ed agli obiettivi aziendali, tutti i Sindaci hanno manifestato la propria disponibilità ad 

accettare l’incarico anche per il prossimo triennio, diminuendo i loro compensi a fronte 

delle maggiori spese che la Cooperativa dovrà sostenere per la revisione legale. Le novità 

introdotte dal D. Lgs. 14/2019, infatti, rendono necessario l’affidamento della revisione 

legale non più ai Sindaci ma alla Società che sarà incaricata anche della revisione e delle 

certificazione del bilancio. 

 

L’Assembla è invitata ad esprimersi circa la composizione del Collegio Sindacale e i 

relativi emolumenti come segue. 

 

Nomina Collegio Sindacale  

composto da 03 (tre) membri effettivi, nelle persone di: 

dott. Mario Fidanza (Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 15/10/1999 con Decreto 

Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 87 supplemento 31 bis – IV serie 

speciale del 02/11/1999; iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Varese dal 05/10/1993 nr. 278); 

dott.ssa Alessandra Alpegiani (Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 138908 dal 

26/01/2006 con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 9 del 

03/02/2006; iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 

1998 nr. 5237); 

dott. Ernesto Benedetti (Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 12/04/1995 con 

Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 4749 supplemento 31 bis – IV 

serie speciale del 21/04/1995). 

  



 

Nomina dei Sindaci Supplenti  

nelle persone di: 

dott. Stefano Bignamini (Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 21/04/1995 al n. 6090, 

con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento 31 bis – IV serie 

speciale del 21/04/1995; iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Milano dal 13/05/2009 nr. 7572); 

dott. Matteo Navaroni (Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 03/03/2008 con Decreto 

Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 25 del 28/03/2008; iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 21/12/2007 nr. 7135). 

 

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale  

nella persona del dott. Mario Fidanza. 

 

Emolumenti 

La riforma delle crisi di impresa del 2019, introdotta dal D. Lgs. 14/2019, prevede una 

revisione legale, finora solitamente affidata al Collegio Sindacale, più approfondita e da 

affidare pertanto ad apposita Società (v. punto successivo). In accordo con i Sindaci stessi, 

si popone quindi di ridurne il compenso di un importo nel complesso pari a quello che sarà 

dovuto alla Società di revisione, portando così la spesa complessiva annua per il Collegio 

Sindacale dal € 14.000,00 a € 12.250,00 lordi annui. 

Per il triennio 2020/2023 e con scadenza mandato alla data dell’Assemblea che approverà il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2022, l’Assemblea è dunque invitata ad esprimersi circa 

il riconoscimento a favore dei componenti il Collegio Sindacale dei seguenti annui: 

 € 5.250,00 (euro cinquemiladuecentocinquanta/00) lordi annui per la carica di 

Presidente del Collegio Sindacale; 

 € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) lordi annui per la carica di membro effettivo del 

Collegio Sindacale. 

 

 


