COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale dell'Emittente, composto alla Data del Documento di Ammissione da 3 sindaci effettivi e due
supplenti, è stato nominato in data 20 dicembre 2012 e rimane in carica fino alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Il Collegio Sindacale risulta così composto:
I membri del Collegio Sindacale attualmente in carica sono indicati nella tabella che segue.
Nome e cognome

Carica

Maurizio Ferrante

Presidente

Agostino Turturro

Sindaco Effettivo

Mauro Tallini

Sindaco Effettivo

Domenico Zerella

Sindaco Supplente

Leonardo Mollicone

Sindaco Supplente

I componenti del Collegio
Imprese.

indacale sono tutti domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta dal

Tutti i componenti del Collegio
2399 cod. civ..

egistro delle

indacale sono in possesso dei re uisiti di onorabilità e pro essionalità richiesti dall’art

Di seguito è riportato un breve curriculum vitae di ogni sindaco, dal
maturate in materia di gestione aziendale.

uale emergono la competenza e l’esperienza

MAURIZIO FERRANTE
aurizio errante è nato a rosinone il 20 ebbraio 1
i è laureato presso l’ niversità “ a apienza” di oma in
Economia e Commercio ella sessione 1 1/1 2 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della pro essione di dottore
commercialista. Dal luglio del 1 2 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della rovincia di rosinone e dalla
predetta data svolge l’attività pro essionale presso il proprio studio Dal 1
al 1 1 ha ricoperto l’incarico di egretario
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Frosinone. Dal 1998 al giugno 2002 ha ricoperto la carica di Assessore del
Comune di Frosinone, con delega al Bilancio, Finanze e Tributi, Programmazione Finanziaria e, dal luglio 1999, con
delega al Patrimonio. Dal 2004 al 2009 ha ricoperto la carica di Presidente della Società Interportuale Frosinone S.p.A.
Attualmente è revisore contabile e C
, membro del Consiglio azionale dell’Associazione I D E Imprenditori e
Dirigenti Europei) nonché uno dei membri fondatori della Associazione Giovani Dottori Commercialisti di Frosinone. Egli
è, altresì, componente del Comitato Promotore e tecnico della Banca Popolare del Frusinate nonché membro di diversi
collegi sindacali.
AGOSTINO TURTURRO
Agostino Turturro è nato a Frosinone il 10 novembre 196
i è laureato presso l’ niversità “ a apienza” di oma in
Economia e Commercio el 1 2 ha conseguito, presso la medesima università, l’abilitazione alla pro essione di dottore
commercialista. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 è stato consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
rosinone Attualmente esercita la pro essione di dottore commercialista in rosinone, nell’ambito della uale svolge, tra
le altre, le seguenti attività: consulenza commerciale, tributaria e contabile, contenzioso tributario, assistenza finalizzata
sia all’ottenimento di inanziamenti agevolati alle imprese che alle riorganizzazioni aziendali, anche tramite operazioni di
usione, tras ormazione, scissione, ecc É iscritto all’albo dei C
del ribunale di rosinone. Ricopre il ruolo di
presidente ovvero di membro effettivo del collegio sindacale in diverse società commerciali. É liquidatore di società
partecipate da enti pubblici.

MAURO TALLINI
Mauro Tallini è nato a Frosinone il 10 maggio 1960. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della pro essione nel 1 0
ed è iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di rosinone dal maggio 1 0 nonch nel
Registro dei Revisori Contabili dal 21 Aprile 1995. È, altresì, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio esistente
presso il Tribunale di Frosinone. È componente del Collegio Sindacale, sia in qualità di Presidente che di Sindaco
Effettivo, in Società operanti in diversi settori produttivi industriali, commerciali e di servizi (costruzioni edili, produzioni
alimentari, lavorazioni plastiche, verniciature industriali, holding di gestione, impianti di depurazione e rilevamento
inquinanti, componentistica auto, industria metalmeccanica, progettazioni e ricerche, confidi).Èstato incaricato dal
Comune di Anagni e dalla Provincia di Frosinone per la predisposizione di progetti necessari alla richiesta di
inanziamenti regionali in materia ambientale e di ormazione icopre, in ine, la carica di indaco e ettivo nell’ambito del
Collegio indacale dell’Azienda nità anitaria ocale di rosinone dal
uglio 2011

DOMENICO ZERELLA
Domenico Zerella è nato a Roma, in provincia di Roma, il 21 febbraio 1971. Si è laureato nel 1995, presso Università
degli studi di Cassino , in Economia e Commercio. Dal 2006 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico dello
Studio Medico Sanitas S.r.l. È stato altresì nominato Amministratore unico della Cat Holding S.p.A., dal 2006 al 2008, e
della Cat Finanziaria S.p.A., dal 2000 al 2011. Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di società
operanti nel settore dell’immobiliare e della cinematogra ia ed è Amministratore nico della Casa di cura uarnieri r l
Nel 2013 è stato altresì nominato Amministratore Unico della Free Value S.r.l. e della Scegliendo S.r.l.

LEONARDO MOLLICONE
eonardo ollicone è nato a ora, in provincia di rosinone, il 2 luglio 1
i è laureato nell’aprile del 1
, presso
l’ niversità “ a apienza” di oma, in Economia e Commercio Dal 200 è iscritto presso l’Ordine dei evisori dei Conti
presso il inistero di razia e iustizia Dal 200 è iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di rosinone Dal
2000 è Responsabile Provinciale del Caf. Confsal per i Centri di Raccolta di Frosinone, Sora e Cassino. Dal 2006 al
2012 ha conseguito l’incarico di Consulente ecnico presso il ribunale di Cassino

