
 

 1

 
 
 

I DELEGATI TOSCANI  2016/2020 
 

Paolo Cerboni – Firenze 
Armanda Chilà - Massa Carrara – La Spezia 

Elisa Ciari - Firenze 
Rita Lari – Lucca  

Alessandro Lumi – Pistoia 
Marcello Marzano - Pisa 

Cesare Pepi – Siena – Terni - Montepulciano 
Filippo Ravone – Prato 
Roberto Tiezzi – Arezzo 

Daniele Veratti– Grosseto  e Livorno   
 
 
 
 

SINTESI DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
ROMA – 12/10/2016 
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In data 12.10.2016 si è tenuta l’assemblea dei delegati della CNPADC per deliberare in 
merito ai compensi da attribuire agli organi sociali e per procedere alle elezioni per il 
rinnovo dei componenti degli stessi organi. 
Di seguito si riassumono le delibere assunte dall’assemblea. 
 
DELIBERE 
 
Determinazione dei compensi del CdA e del Collegio Sindacale. 
L’assemblea ha approvato a larghissima maggioranza la proposta di revisione dei 
compensi dei componenti eleggendi del CdA e del Collegio Sindacale stabilendo di fissare 
un tetto massimo alle indennità complessive di assenza da studio ad essi riconoscibili. 
Infatti in passato era capitato che tali indennità arrivassero ad un valore di pari importo 
(se non addirittura superiore) rispetto a quello dei compensi fissi stabiliti aumentando in 
un modo non controllato e non controllabile l’entità dei compensi. 
I nuovi compensi deliberati dall’assemblea per il quadriennio 2016-2020 sono i seguenti: 
 
Carica Importo compenso fisso Importo massimo 

indennità 
Presidente Cda € 100.000 2/3 del compenso fisso 
Vice Presidente Cda € 60.000 2/3 del compenso fisso 
Consiglieri di Amm.ne € 40.000 2/3 del compenso fisso 
Presidente Collegio Sindacale € 30.000 Nessuna indennità 
Componenti Collegio Sindacale € 24.000 Nessuna indennità 
 
Si ricorda in proposito che dal 26.06.2014 è stata revocata ai membri del Collegio Sindacale 
l’indennità per il controllo contabile essendo stata demandata tale funzione ad una società 
di revisione. 
 
Elezioni del CdA e del Collegio Sindacale. 
La nuova Assemblea dei Delegati ha eletto i seguenti organi: 
CdA: Anedda Walter (107 voti), Distilli Stefano (102), Pirotta Michele (102), Petrella 
Monica (90); Pessina Fabio (83); Palma Salvatore (83); Rugolo Mirko (78); Villani Sandro 
(73). 
Collegio Sindacale: Graziani Christian (91), Caminito Giovanni (58), Dattola Antonino 
(58). 
 
 
 
 


