
La S.A.Cal. S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri, tre dei 

quali eletti dall’Assemblea dei Soci e cinque nominati direttamente dai seguenti enti: Comune di Lamezia 

Terme, Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Comune di Catanzaro, Regione Calabria e CCIAA di 

Catanzaro. Gli Amministratori così nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e 

scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio della loro 

carica. Gli attuali componenti dell’organo amministrativo della Società sono stati nominati dall’Assemblea 

dei Soci tenutasi in data 06/05/2014 ed il loro mandato triennale avrà scadenza, nel 2016, alla data di 

approvazione del Bilancio d’esercizio prevista per il 31 dicembre 2016. Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione è eletto dal Consiglio tra i componenti designati dagli Enti pubblici partecipanti. 

 

 Posta Certificata: sacalspa@legalmail.it 

Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente: Massimo Colosimo 

 

Consiglieri: Vincenzo Bruno, Benedetto De Rango, Francesco Grandinetti, Emanuele Ionà, Roberto 

Mignucci, Floriano Noto, Cesare Pelaia 

 

Collegio Sindacale 

 

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti. Dei tre Sindaci effettivi, uno è 

nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. Il Sindaco nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze assume la funzione di 

Presidente. Il terzo Sindaco effettivo ed i due Sindaci supplenti sono eletti dall’Assemblea. 

 

I Sindaci, devono essere tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia 

e possedere i necessari requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge. I Sindaci restano in carica 

per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio del loro mandato. 

 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo adottato 

dalla società nonché sul suo concreto funzionamento. 

 



Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione esterna, iscritta nel registro istituito presso il 

Ministero della Giustizia. L’incarico della società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 

 

Presidente: Palma Mantaci 

 

Sindaci effettivi: Sergio De Buono, Gregorio Tassoni 

 

Sindaci supplenti: Dario Gaetano 

 

Società di Revisione: Ria Grant Thornton S.p.A. 


