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5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto, per i tre esercizi scadenti con
l’approvazione del bilancio al 31.12.2022. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, viene a cessare, per
decorso del triennio, il mandato del Collegio Sindacale, conferito dall’Assemblea degli
Azionisti del 22 marzo 2017, i cui componenti sono: Dott. Luca Rossi (Presidente),
Dott. Luca Parenti e Dott. Giuseppe Pisano (Sindaci Effettivi). Il Dott. Giuseppe Pisano,
per motivi personali, ha comunicato di non fornire la propria la propria disponibilità
per la ricandidatura per un eventuale rinnovo dell’incarico.
Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre
Sindaci Effettivi e due Supplenti.
In base alle linee strategiche delineate dalla Capogruppo, e per assicurare la
continuità dell’organo propone di confermare il Presidente del Collegio Sindacale
dott. Luca Rossi e il sindaco effettivo dott. Luca Parenti, integrando il Collegio con la
dott.ssa Manuela Sodini quale sindaco effettivo. Indica quindi la lista dei candidati:


Presidente ROSSI Luca, nato a Lucca il 21 maggio 1968 e ivi residente in Corso
Garibaldi n. 121 (codice fiscale RSSLCU68E21E715N);



Sindaco Effettivo PARENTI Luca, nato a Roma il 5 giugno 1958 e residente in
Firenze, Via Costa Scarpuccia n. 7 (codice fiscale PRNLCU58H05H501R);



Sindaco Effettivo SODINI Manuela, nata a Pescia (PT) il 16 giugno 1980 e
residente in Capannori Lappato (LU) via Pesciatina n. 851 (codice fiscale
SDNMNL80H56G491C);



Sindaco Supplente FAVILLA Fabio nato a Campiglia Marittima (LI) il 27
dicembre 1963 e residente in San Vicenzo (LI), via di Vittorio n. 1 (codice
fiscale FVLFBA63T27B509Z);
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Sindaco Supplente QUERCIOLI Luca nato a Firenze il 2 aprile 1963 e ivi
residente

in

via

del

Palazzo

Bruciato

n.

9/A

(codice

fiscale

QRCLCU63D02D612O);
I curricula dei suddetti candidati sono stati posti agli atti della presente Assemblea.
Tutti i suddetti candidati dichiarano di essere regolarmente iscritti nel Registro dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’odierna Assemblea è chiamata a procedere alla nomina dei componenti del Collegio
sindacale per gli esercizi 2020/2021/2022.
Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini
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