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Medolla, 11 aprile 2022 
Spett. le 

Medica SpA 
Via degli artigiani 7 

41036 Medolla (MO) 

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale per il Triennio 
2022-2024 

Con rifermento all’assemblea ordinaria degli azionisti di Medica SpA convocata per il giorno 29 
aprile 2022 alle ore 15:00, in unica convocazione (“Assemblea”), per deliberare, tra l’altro, in 
merito al terzo punto all’ordine del giorno: 

3) Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024;
3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
3.3 Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

la scrivente Pelmo87 Srl (Partita IVA e Codice Fiscale 04022270369), con sede a Medolla Via degli 
artigiani 7, titolare di nr 3.375.600 azioni ordinarie Medica SpA corrispondenti al 79,93% del 
capitale sociale della Società 

PROPONE 

i seguenti soggetti che intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea per la nomina del 
Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024: 

- Mazza Anna Laura – Presidente del Collegio Sindacale
- Vergnanini Riccardo – Sindaco Effettivo
- Stefania Grazia – Sindaco Effettivo
- Guerzoni Sandra – Sindaco Supplente
- Quattrini Loris – Sindaco Supplente

E propone un compenso annuo, oltre ai contributi previdenziali di legge, pari a € 12.000,00 per il 
Presidente del Collegio Sindacale e pari a € 8.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo. 

Distinti saluti 

L’amministratore unico 

Ing Luciano Fecondini 
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Spettabile  
Medica S.p.A. 
Via degli Artigiani 7 
41036 – Medolla (MO) 
 
 
Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di sindaco effettivo di Medica S.p.A. 
 
 
La  sottoscritta Anna Laura Mazza, (Codice Fiscale: MZZNLR65E60A944O) nata a Bologna e 
residente in Via Mar Ligure 86, Modena, con riferimento alla candidatura di sindaco effettivo della 
società Medica S.p.A. (di seguito, anche la “Società”) per il triennio 2022-2024, che dichiara di 
accettare, e la cui elezione si terrà nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 in unica 
convocazione, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, 
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, 
 

DICHIARA 
 

 
□ di non aver alcun rapporto di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione, del 
 Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società; 

 
 oppure 

 
□ di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, del 
 Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società (si prega di specificare):  
 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 
 
Nome         Cognome 
 
________________________     ________________________ 
 
________________________     ________________________ 
 
 

X 
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DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 
 
 
a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode; 

 
  oppure 
 
 

ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata 
comminata la seguente pena:  
 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

  

b) non è mai stato associato, nell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di 
bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione ovvero a società poste 
in liquidazione giudiziaria, o ad altra procedura di natura concorsuale; 
 

  oppure 
 

 è stato associato, nell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, 
fallimento, amministrazione controllata o liquidazione ovvero a società poste in 
liquidazione giudiziaria, o ad altra procedura di natura concorsuale relativamente alle 
seguenti società: 

 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 
c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell’ambito delle seguenti procedure: 

fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; 
 

  oppure 
 

 è stato nominato curatore o commissario nell’ambito delle seguenti procedure: fallimento, 
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente 
alle seguenti società:  

 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 
d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o 

di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da 
parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, 
di direzione, di vigilanza o di gestione di qualsiasi società;  

X 

X

X 

X 
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  oppure 
 

 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da 
parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, 
di direzione, di vigilanza o di gestione delle seguenti società:  

 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
e) non è mai stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o 

provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai 
fini della valutazione della capacità o integrità nell’agire in qualità di sindaco e che debba 
essere comunicato ad un investitore; 
 

  oppure 
 

 è stato oggetto dei seguenti procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o 
provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, rilevanti ai fini della 
valutazione della capacità o integrità nell’agire in qualità di sindaco e che debba essere 
comunicato ad un investitore:  

 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

 
a)  che non vi è nessun conflitto d’interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i 

propri interessi privati e/o altri obblighi;  
 
  oppure 
 

che vi sono i seguenti conflitti d’interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i 
propri interessi privati e/o altri obblighi:  

 
 ______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

  
 

X 

X 



 

 
 

4 

 

b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dall’art. 
148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. e dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 
marzo 2000, n. 162; 

 
  oppure 
 

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti 
dall’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. e dagli artt. 1 e 2 del Decreto 
Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; 
 
 

c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste 
  dall’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
 
  oppure 
 

di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 148 del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
 
 
 

d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, 
fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica; 

 
  oppure 
 

che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, 
fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica: 
 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 
e)  che non sussistono a proprio carico altre cause di incompatibilità previste dalle normative 

vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione; 
 

 
  oppure 
 

che sussistono a proprio carico le seguenti cause di incompatibilità previste dalle 
normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione: 
 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 
 

X 

X 

X 

X 
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f)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, 
direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto riguarda la 
cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente detenuti in 
portafoglio; 

 
oppure 
 
che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di 
amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto 
riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente 
detenuti in portafoglio: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

g)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato 
a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l’avvio di un 
procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa; 

 
  oppure 
 

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a 
conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l’avvio di 
un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa: 
 
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

1) dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

2)   dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., 

 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
a)   di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citata disposizione del D. 

 Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
 

oppure 
 

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citata disposizione 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;  

 
 

X 

X 

X 
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b)   di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalle disposizioni del Codice di  

Corporate Governance citato; 
  

oppure  
  

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalle disposizioni del Codice di 
Corporate Governance citato. 
 

c)  di non avere superato i limiti previsti dall’art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 
11971/99 in materia di cumulo di incarichi dei sindaci; 

  
oppure  

  
di avere superato i limiti previsti dall’art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 
11971/99 in materia di cumulo di incarichi dei sindaci. 

 
 

 
 
Luogo e data 
 
Modena, li 5 aprile 2022 
 
 
Il Dichiarante 

 
 
 

 

 

 

 

*** *** *** 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie 
riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, la Società e i suoi consulenti ai 
fini della nomina del collegio sindacale che si terrà nel corso dell’assemblea degli azionisti del 29 
aprile 2022. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono 
vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente 
questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle risposte 
sopra riportate che possa intervenire dalla data del presente questionario alla data di pubblicazione del 
documento di ammissione.  
 

X 

X 
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MAZZA ANNA LAURA 
Dott. Commercialista – Esperto Contabile 

 
 

 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
Nata a Bologna il 20/05/1965 e residente a Modena in Via Mar Ligure 86. 

 

1) Laurea in Scienze Politiche conseguita all’Università di Bologna, il 27/3/1998, avendo superato i 

seguenti esami di profitto: scienza dell’amministrazione 1, economia politica, istituzioni di diritto 

pubblico, sociologia, storia contemporanea, statistica, matematica per economisti, scienza della 

politica, economia politica (corso avanzato), lingua inglese, economia politica monetaria, 

programmazione economica, statistica (corso avanzato), organizzazione economica internazionale, 

storia economica contemporanea, lingua francese, economia degli intermediari finanziari, economia 

e politica del lavoro, economia e politica industriale, scienza delle finanze, econometria applicata; 

2) dal 1985 al 2003 dipendente della Confesercenti di Modena con la funzione di consulente 

aziendale/fiscale; 

3) dal 6 marzo 2002 iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale 

di Modena; 

4) con provvedimento del 23/07/2002 nomina a revisore ufficiale dei conti e iscritta nel Registro dei 

Revisori Contabili; 

5) dal 2003 a tutt’oggi, svolgo la libera professione quale consulente tributario - contabile - 

amministrativo di aziende ed enti, sia in proprio che per lo studio associato CAMPADELLI 

QUATTRINI MAZZA; detto studio associato, presta assistenza a società, enti, anche pubblici, e 

lavoratori autonomi, per i quali offre servizi contabili/amministrativi, di consulenza fiscale e 

societaria, e per tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa. Questo nucleo di attività è 

implementato da servizi di analisi e controllo di gestione, analisi di bilancio e dei flussi finanziari, 

valutazione dei patrimoni aziendali, perizie giurate, anche in relazione ad operazioni straordinarie. I 

professionisti dello studio hanno maturato significative esperienze quali componenti di collegi 

sindacali, periti tecnici di parte, membri di collegi arbitrali, e nell’ambito del contenzioso tributario; 

7) ricopro l’incarico di sindaco revisore e di revisore contabile in varie società; 
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8) presto attività di consulenza in materia tributaria e contabile all’Università degli Studi di Modena 

e Reggio E,. e attività di formazione e aggiornamento, per i dipendenti dell’Ateneo; 

9) svolgo attività di formazione ed aggiornamento, in materia tributaria e societaria, per enti di 

formazione, associazioni di categoria, ecc.; 

10) dal 2008 sono iscritta nell’Elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita dei beni 

immobili ex art. 179 c.p.c. (esecuzioni immobiliari) presso il Tribunale di Modena; 

11) dal 2013 ricopro l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza istituito presso società, 

ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

12) dal 2020 faccio parte dello Studio Alisei Modena, rete di Professionisti nell’ambito della 

consulenza alle aziende. 

Si riporta in allegato l’elenco degli incarichi ricoperti in qualità di revisore contabile, sindaco 

effettivo in collegi sindacali e componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01. 

Modena, 5 aprile 2022 

  

       Dott.ssa Anna Laura Mazza 
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La sottoscritta Anna Laura Mazza riporta di seguito gli incarichi di controllo presso le seguenti 

società, ad oggi ricoperti: 

 

1. CFP Soc. Coop (presidente del collegio sindacale e componente dell’OdV D.Lgs 231/2001); 

2. Coop Casearia Castelnovese Soc. Coop (presidente del collegio sindacale); 

3. Coptip S.C. (presidente del collegio sindacale); 

4. Medica Spa (presidente del collegio sindacale e componente dell’OdV D.Lgs 231/2001); 

5. Mediagroup98 Soc. Coop (Presidente del collegio sindacale e componente dell’OdV D.Lgs 

231/2001); 

6. CMA Solierese Soc. Agricola Cooperativa (componente del collegio sindacale); 

7. CSC Srl (presidente del collegio sindacale); 

8. Società di Mutuo Assistenza – Societa’ di mutuo soccorso (Sindaco unico); 

9. Aliante  Cooperativa sociale (componente del collegio sindacale); 

10. Coopernico Cooperativa sociale (presidente del collegio sindacale  con revisione legale dei 

conti); 

11. Spazio Coop Unimmobiliare S.C. (presidente del collegio sindacale  con revisione legale dei 

conti); 

12. Cooperativa Facchini Rinascita Soc. Coop (componente del collegio sindacale con revisione 

legale ); 

13. Cooperativa Facchini Volante Sassuolo Soc. Coop (componente del collegio sindacale con 

revisione legale ); 

14. Soc. Coop di Consumo di Villa Collegara (revisore legale dei conti); 

15. Chico Mendes – Modena - Soc. Coop (revisore legale dei conti); 

16. ASEF SRL (revisore legale dei conti), 

17. Assicoop Modena & Ferrara Spa (componente dell’OdV D.Lgs 231/2001). 

 

Modena, li 5 aprile 2022 

Dott.ssa Anna Laura Mazza 
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CURRICULUM VITAE                              
 
 

DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome e nome:   GRAZIA STEFANIA 
Nato a:   PADOVA           il 12/07/66 
Residente:   VIA OLIVETTA 89 – SASSO MARCONI – BOLOGNA  
Telefono:   051/6769178     cellulare 348/2505158 
Stato civile:   DIVORZIATA 
Codice fiscale:  GRZSFN66L52G224A 
Email:   teti1966@libero.it  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Diploma conseguito nel 1985 presso Istituto Tecnico Commerciale “PIER 
CRESCENZI” di Bologna (voto 46/60) 
 

- Laurea conseguita il 31 marzo 1990 in Economia e Commercio presso 
l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (voto 110/110 e lode) 
 

- Iscritta all’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti Contabili di Bologna dal 
1991 dal 28/6/1991 numero 1017/A 
 

- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili DM 12/4/95 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il 21 aprile 1995 numero 29117 
 

- Membro della commissione di studio sui “principi contabili e principi di revisione” 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 
 

- Membro del comitato direttivo della Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bologna da aprile 2018 a ottobre 2019 
 
 

ESPERIENZA LAVORO /IMPIEGO ATTUALE 
 

- Dal 2/1/1991 al 18 novembre 2017: dipendente della Società di Revisione 
PricewaterhouseCoopers SpA, sede di Bologna. Qualifica da dirigente da ottobre 
2001 

- Libera professionista dal 1 dicembre 2017. Numero partita IVA: 03662601206  
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Descrizione principali responsabilità facenti capo alla posizione svolta in PwC SpA 

 
- Attività di revisione di un portafoglio clienti principalmente nel settore industriale 
- Responsabile dell’area centrale (Emilia-Romagna, Marche e Toscana) e area nord 

est (Veneto, Trentino alto Agide e Friuli Venezia Giulia) dell’attività di formazione 
interna 

- Responsabile dell’area centrale (Emilia-Romagna, Marche e Toscana) dell’attività 
di pianificazione delle risorse e organizzazione dei team di revisione 

- Responsabile delle attività di recruitment per la sede di Bologna 
- Attività commerciale finalizzata ad attivare una rete di contatti per sviluppare il 

business 
- Attività di docenza interna ed esterna (università e ordini professionali) 

 
Principali clienti gestiti 
 
Società quotate 
 

- Alcune società appartenenti al Gruppo Hera (Bologna): settore energy and 
multiutilities 

- Alcune società appartenenti al Gruppo Iren (Parma): settore energy e ambiente  
- Beghelli SpA 
- Bonifiche Ferraresi SpA 

 
Società appartenenti a gruppi multinazionali 
 

- Toyota Material Handling and Manutafturing Italy SpA e Toyota Material Handling 
Italia Srl (Gruppo Toyota - Giappone) 

- GrandVision Italy Srl (Gruppo GandVision BV – Olanda) 
- Havi Logistic Srl (Gruppo Havi Global  Logistic Gmbh) 
- East Balt Srl (Gruppo East Balt Ilp) 
- Gruppo Lamborghini Holding SpA (Gruppo Volskwagen) 
- Nostromo SpA (Gruppo Louis Calvo Sanz SA) 

 
Società industriali e cooperative (non quotate) 
 

- Ducati Energia SpA 
- Calzoni Srl 
- Cup 2000 SpA 
- Consorzio Agrario dell’Emilia società cooperativa 
- Centro Agro Alimentare di Bologna C.A.A.B Scpa 
- Iter Soc. Coop.  
- Cooperativa Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. 

 
 

Elenco incarichi attuali (revisore unico, collegio sindacale, consigliere) 
 

Società EIP Ruolo 
Data di 
nomina 

Fino 
all’approvazione 

bilancio 

GVS SpA S 
Collegio 
Sindacale 19/6/2020 31/12/2022 

E.G. TOYOTA MATERIAL HANDLING 
ITALIA SRL N 

Revisore 
Unico 12/12/2019 31/03/2022 
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TOYOTA MATERIAL HANDLING 
MANUFACTURING ITALY SPA N 

Collegio 
Sindacale 
(con incarico 
di revisione) 13/07/2021 31/03/2024 

L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA N 

Collegio 
Sindacale 
(con incarico 
di revisione) 07/07/2020 31/03/2023 

S.I.M.A.I. SPA N 

Collegio 
Sindacale 
(con incarico 
di revisione) 03/07/2019 31/03/2022 

TOYOTA MATERIAL HANDLING 
ITALIA SRL N 

Collegio 
Sindacale 
(con incarico 
di revisione) 3/07/2019 31/03/2022 

INTRALOG S.P.A. N 

Collegio 
Sindacale 
(con incarico 
di revisione) 18/01/2019 31/12/2021 

ART4ART SRL N 
Revisore 
Unico 5/03/2021 31/12/2022 

APPENNINO FOOD GROUP SPA N 
Revisore 
Unico 17/06/2021 31/12/2024 

OPTIT SRL N 
Revisore 
Unico 7/3/2022 31/12/2023 

PROGETTO SPORTIVO S.S.D.R.L. N Consigliere 26/2/2021 
tempo 

indeterminato 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 
Capacità tecniche 
 

- Conoscenza principi contabili italiani (OIC), internazionali (IFRS) e americani (US 
GAAP) 

- Conoscenza principi di revisione italiani (ISA Italia), internazionali (ISA) e 
americani (US GAAS) 

- Conoscenza professionale contabilità generale e contabilità analitica 
- Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato 
- Analisi, rilevazione e valutazione sistema di controllo interno 
- Conoscenze generale della normativa fiscale 

 
 
Capacità organizzative e relazionali 
 

- Attitudine al lavoro di gruppo e per obiettivi  
- Attitudine a coordinare gruppi di lavoro numerosi   
- Gestione delle priorità nel rispetto delle scadenze 
- Capacità di problem solving 
- Attività di coaching delle risorse 
- Flessibilità e adattabilità  
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Lingue straniere 
 

- Italiano: madrelingua  
- Inglese: buono 

 
 
 

ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI 
 

- Sport: tennis, sci, snowboard, palestra, nuoto 
- Cinema, lettura, viaggi 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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Spettabile  
Medica S.p.A. 
Via degli Artigiani 7 
41036 – Medolla (MO) 
 
 
Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di sindaco supplente di Medica S.p.A. 
 
 
Il sottoscritto Loris Quattrini, CF QTTLRS59B01F257A nato a Modena e residente in Modena (41123) 
via Forciroli n. 136/1, con riferimento alla candidatura di sindaco supplente della società Medica S.p.A. 
(di seguito, anche la “Società”) per il triennio 2022-2024, che dichiara di accettare, e la cui elezione si 
terrà nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 in unica convocazione, consapevole 
delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la propria responsabilità 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, 
 
 

DICHIARA 
 

 
X  di non aver alcun rapporto di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione, 

del  Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società; 
 

 oppure 
 

□ di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, del 
 Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società (si prega di specificare):  
 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 
 
 

a) X  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode; 

 
  oppure 
 

ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata 
comminata la seguente pena:  
 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

  

b) X  non è mai stato associato, nell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di 
bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione ovvero a società poste 
in liquidazione giudiziaria, o ad altra procedura di natura concorsuale; 
 

  oppure 
 

 è stato associato, nell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, 
fallimento, amministrazione controllata o liquidazione ovvero a società poste in 
liquidazione giudiziaria, o ad altra procedura di natura concorsuale relativamente alle 
seguenti società: 

 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 
c) X  non è mai stato nominato curatore o commissario nell’ambito delle seguenti procedure: 

fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; 
 

  oppure 
 

 è stato nominato curatore o commissario nell’ambito delle seguenti procedure: fallimento, 
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente 
alle seguenti società:  

 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 
d) X non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o 

di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da 
parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, 
di direzione, di vigilanza o di gestione di qualsiasi società;  
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  oppure 
 

 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da 
parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, 
di direzione, di vigilanza o di gestione delle seguenti società:  

 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
e) X non è mai stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o 

provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai 
fini della valutazione della capacità o integrità nell’agire in qualità di sindaco e che debba 
essere comunicato ad un investitore; 
 

  oppure 
 

 è stato oggetto dei seguenti procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o 
provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, rilevanti ai fini della 
valutazione della capacità o integrità nell’agire in qualità di sindaco e che debba essere 
comunicato ad un investitore:  

 
 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

 
a)  X  che non vi è nessun conflitto d’interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i 

propri interessi privati e/o altri obblighi;  
 
  oppure 
 

che vi sono i seguenti conflitti d’interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i 
propri interessi privati e/o altri obblighi:  

 
 ______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 
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b)  X  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dall’art. 

148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. e dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 
marzo 2000, n. 162; 

 
  oppure 
 

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti 
dall’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. e dagli artt. 1 e 2 del Decreto 
Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; 
 
 

c)  X  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 
previste   dall’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
 
  oppure 
 

di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 148 del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
 
 
 

d)  X che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, 
fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica; 

 
  oppure 
 

che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, 
fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica: 
 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 
e)  X  che non sussistono a proprio carico altre cause di incompatibilità previste dalle 

normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione; 
 

 
  oppure 
 

che sussistono a proprio carico le seguenti cause di incompatibilità previste dalle 
normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione: 
 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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f)  X che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di 

amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto 
riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente 
detenuti in portafoglio; 

 
oppure 
 
che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di 
amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto 
riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente 
detenuti in portafoglio: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

g)  X che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti 
portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l’avvio di un 
procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa; 

 
  oppure 
 

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a 
conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l’avvio di 
un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa: 
 
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

1) dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

2)   dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., 

 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
a)   X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citata disposizione del 

D.  Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
 

oppure 
 

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citata disposizione 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;  
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b)   X di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalle disposizioni del Codice di  

Corporate Governance citato; 
  

oppure  
  

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalle disposizioni del Codice di 
Corporate Governance citato. 
 

c)  X di non avere superato i limiti previsti dall’art. 144-terdecies del Regolamento Consob 
n. 11971/99 in materia di cumulo di incarichi dei sindaci; 

  
oppure  

  
di avere superato i limiti previsti dall’art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 
11971/99 in materia di cumulo di incarichi dei sindaci. 

 
 

 
Luogo e data 
 
Modena, 5 aprile 2022 
 
 
Il Dichiarante 
 
 

 
 

*** *** *** 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie 
riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, la Società e i suoi consulenti ai 
fini della nomina del collegio sindacale che si terrà nel corso dell’assemblea degli azionisti del 29 
aprile 2022. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono 
vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente 
questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle risposte 
sopra riportate che possa intervenire dalla data del presente questionario alla data di pubblicazione del 
documento di ammissione.  
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LORIS QUATTRINI 
 
Dottore Commercialista – Esperto Contabile 
 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
Nato il 1.02.1959, a Modena, e residente in via Forciroli 136/1, 41123 Modena (MO). 

 

1) Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università di Modena nel 1984. 

2) dal 1982 al 1990 sono stato prima insegante di Ragioneria (scuola professionale) poi dipendente 

della Confesercenti di Modena quale responsabile del settore contabilità gestionali. 

3) dal 1991 sono iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di 

Modena, a tutt’oggi svolgo la libera professione quale consulente fiscale - contabile - 

amministrativo di aziende ed enti, sia individualmente che come associato dello studio 

CAMPADELLI –QUATTRINI – MAZZA. Detto studio associato, presta assistenza a società, enti, 

anche pubblici, e lavoratori autonomi, per i quali offre servizi contabili/amministrativi, di 

consulenza fiscale e societaria, e per tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa. Questo 

nucleo di attività è implementato da servizi di analisi e controllo di gestione, revisione  di progetti 

formativi finanziati, analisi di bilancio e dei flussi finanziari, valutazione dei patrimoni aziendali, 

perizie giurate, anche in relazione ad operazioni straordinarie. Nell’ambito dell’attività dello studio 

ho maturato, oltre alle predette attività di base, significative esperienze quale componente di collegi 

sindacali e revisione contabile. 

4) Delegato alle vendite su incarico del Tribunale nelle procedure esecutive fino al 2018; 

5) già revisore ufficiale dei conti, sono iscritto nel registro dei Revisori Legali, con il numero 

progressivo 48072. L’iscrizione è stata disposta con D.M. del 12/04/1995; 

6) dal 2020 faccio parte dello Studio Alisei Modena, una rete di Professionisti nell’ambito della 

consulenza alle aziende (www.studioalisei.it). 
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Si riporta in calce l’elenco degli incarichi ricoperti in qualità di amministratore, revisore contabile, 

membro del consiglio di sorveglianza e sindaco effettivo in collegi sindacali. 

 
Modena, li 5 aprile 2022 

Dott. Loris Quattrini  

 

 
 
Incarichi attuali: 
 

1. ABITCOOP MODENA                 - Cooperativa Edilizia  (Sindaco) 

2.  CHIMAR SPA            - Logistica    (sindaco) 

3. CILSEA cooperativa                     - Trasporti e lavori edili (sindaco) 

4. CFP Cooperativa                      - Logistica e trasporti   (sindaco) 

5. CBM srl                                           - Produzione Imballaggi  (revisore) 

6. FIDER  Società Coop Garanzia Fidi      - Consorzio FIDI vigilato  (sindaco) 

7. EUROCERT spa    - Certificazione di prodotto  (consiglio 

di sorveglianza) 

8. MORE SERVICE SRL   - Supporto ricerca e scientifica e didattica

 (amministratore unico) 

 

 


