
      
 
 

Comunicato Stampa 
CNDCEC ELABORA CON ACRI 

LINEE GUIDA PER I COLLEGI SINDACALI DELLE FONDAZIONI 
 

Roma, 20 ottobre 2011. Sono già maturi i primi frutti della collaborazione tra l’Acri - 
Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e il Cndcec - Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sviluppata a seguito di 
un protocollo d’intesa firmato dai due presidenti – rispettivamente avv. Giuseppe 
Guzzetti e dr. Claudio Siciliotti – il 22 dicembre 2010. 
 
Il lavoro comune svolto nell’ambito di un Tavolo tecnico paritetico ha prodotto un 
vademecum che individua norme di comportamento a sostegno dell’esercizio 
indipendente e professionale delle funzioni di controllo e di vigilanza da parte dei 
Collegi sindacali, nonché linee guida utili ad aumentare l’efficacia della loro azione e a 
valorizzare maggiormente il loro ruolo. 
 
In particolare, il documento si sofferma sulle funzioni e competenze dei collegi sindacali, con 
specifico riferimento all’attività di vigilanza, che si esplica nel controllo di legittimità, nella 
verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, dell’adeguatezza e 
funzionamento dell’assetto organizzativo e dell’adeguatezza e funzionamento del sistema 
amministrativo e contabile, avendo presenti le specificità delle Fondazioni. Fornisce inoltre 
orientamenti per quanto attiene all’attività di controllo dei conti e ai rapporti con gli organi 
della Fondazione e con l’Autorità di vigilanza. 
 
Il documento, sottolinea l’avvocato Guzzetti, “consentirà ai Collegi sindacali delle 
Fondazioni associate, in gran parte composti da professionisti iscritti al Cndcec, di 
disporre di strumenti utili a esprimere al meglio il loro ruolo presso le Fondazioni, che 
alle funzioni e alle attività di controllo dei propri Collegi sindacali annettono 
un’importanza rilevante per continuare a crescere in termini di trasparenza, 
imparzialità, efficienza ed efficacia della propria azione”. 
 
Per il presidente dei commercialisti, Claudio Siciliotti “il documento rappresenta una 
conferma del ruolo cruciale svolto dal collegio sindacale nei sistemi di controllo degli 
Enti. In questa prospettiva, il Collegio sindacale garantisce agli stakeholders delle 
Fondazioni la massima accountability nell’utilizzo delle risorse e nelle modalità di 
gestione, ricoprendo per tale motivo un ruolo di tutela degli interessi pubblici”. 
 
Del tavolo tecnico Acri – Cndcec fanno parte, per Acri Roberto Marotta (coordinatore), 
Umberto Bagnara, Alessandro Del Castello, Roberto Governa, Vincenzo Marini e 
Flavio Pizzini; per il Cndcec Domenico Piccolo (coordinatore), Giovanni Battista 
Alberti, Marinella Dardes, Francesco De Filippis, Giuseppe Daniele Manenti e Matteo 
Pozzoli. Segretari tecnici del tavolo sono Giuliano D’Antoni per Acri e Marianna 
Gallucci per il Cndcec. 
 
 
Il documento integrale si può scaricare all’indirizzo: 
http://www.acri.it/_img/Acri-Cndcec_documento_def.pdf 


