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- Dr. Mariano Cesari – Presidente ODCEC Ascoli Piceno 
- Rag. Giorgio Luchetta – Consigliere CNDCEC  
- Dr. Stefano Coppola – Presidente Unione Regionale ODCEC Marche 
- Dr. Giorgio Piergiacomi – Presidente SAF MedioAdriatica Commercialisti 

 
 

Nel corso dell’incontro si analizzeranno, in ottica operativa, i doveri ed i poteri del Collegio Sindacale.  

Alla luce delle norme di comportamento, e della più recente giurisprudenza e prassi operativa, si affronteranno tutti gli obblighi 
dell’organo di controllo dalla sua nomina alla cessazione. 

Verranno analizzati i controlli ordinari e quelli che il Collegio deve porre in essere nelle più frequenti operazioni particolari poste 
in essere dalla società. L’analisi riguarderà anche i Sindaci coinvolti nelle situazioni di crisi d’impresa. 

 
Relatori 
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 Già Presidente Commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale” presso CNDCEC 

 Direttore rivista “Società e contratti bilancio e revisione” 

 Dottore Commercialista e Revisore legale 
 
Dr. Ermando BOZZA 

 Componente “Principi di revisione” presso CNDCEC 

 Docente di “Audit e Revisione legale” Università di Salerno  

 Dottore Commercialista 
  

 
 
Prima sessione 
 
Nomina e cessazione e sostituzione del Sindaco   
Nomina, indipendenza e dichiarazione di trasparenza 
Retribuzione del Collegio Sindacale 

 

 Unione Regionale 
degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili delle Marche 

 
 



Cessazione dell’incarico: dimissioni, decadenza e revoca 
Passaggio di consegne 
Obblighi di comunicazione al registro Revisori 
 

Il Sindaco Unico  
Nomina e professionalità 
Accettazione dell’incarico e compenso 
Funzioni 
Cessazione 
 
Doveri del Collegio Sindacale  
I doveri di vigilanza e il risk approach 
Le attività di vigilanza sulla legge e lo statuto 
Le attività sul rispetto della corretta amministrazione e sull’adeguatezza del sistema amministrativo 
I controlli dei Sindaci sul bilancio  
Libro del Collegio e carte di lavoro 
 
 
 
 
Seconda sessione 
 
Partecipazione dei Sindaci alle riunioni degli organi sociali e poteri di reazione  
Partecipazione dei sindaci a Cda e CE: gli obblighi di informazione preventiva 
Il riscontro di fatti censurabili  
Perdite di capitale 
Il ricorso al controllo giudiziario ex art. 2409 
Il finanziamento soci 
Liquidazione di società 
 
Il Collegio Sindacale nella crisi d’impresa  
L’individuazione delle situazioni di crisi 
La vigilanza negli accordi di ristrutturazione 
La vigilanza nei concordati preventivi 
I rapporti dei Sindaci con i consulenti e attori 
 
 
 
 
 
 
 

 


