
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di luglio alle ore 09,00 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone del Presidente, Avv. Luca Beretta, dell’Amministratore Delegato Dott. 

Tommaso Girola (che partecipa tramite audio-videoconferenza). e la Dott.ssa Gisella Cerelli (che partecipa 

tramite audio-videoconferenza). 

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale, quali il Presidente Rag. Angelo Molon quale Presidente e i 

Sindaci Effettivi Dott. Giovenale Rossano Palermo e Dott.ssa Elisabetta Bombaglio (che partecipa tramite 

audio-videoconferenza). 

Ha partecipato alla riunione, in quanto invitato, il Direttore Operativo Ing. Massimo Landone, presente 

presso la sede di via Marco Polo, 12 Busto Arsizio. 

L’Avv. Luca Beretta assume, con il consenso unanime dei presenti, la Presidenza della seduta. Constatata la 

regolarità della convocazione e rilevato il numero legale degli intervenuti, dichiara la presente seduta valida 

per la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno. 

Viene chiamato a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Domenico Di Nauta, presente presso la sede di 

via Marco Polo, 12 Busto Arsizio. 

…OMISSIS 

DELIBERAZIONE N. 2  

Attribuzione poteri al Presidente ed all’Amministratore Delegato: informativa e determinazioni 

conseguenti. 

Il Presidente, dopo aver richiamato i contenuti dell’art. 22 dello Statuto Sociale relativo al tema in oggetto, 

rammenta quanto già espresso in merito all’attuale schema dei poteri congiunti del Presidente e  

dell’Amministratore Delegato, si ritiene opportuno pertanto di non procedere ad alcuna variazione 

dell’assetto e delle modalità di funzionamento dell’Organo Amministrativo e si propone che siano 

confermati allo stesso Presidente e all’Amministratore Delegato i poteri in continuità come da precedente 

Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, con i voti favorevoli di tutti i presenti, in 

forma di legge e di Statuto espressi, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale 

delibera 

1. di confermare al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in continuità, i poteri in continuità al 

precedente Consiglio di Amministrazione ovvero di affidare: 

i. al Presidente ed all'Amministratore Delegato in via fra loro disgiunta la rappresentanza della 

Società di fronte ai terzi nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione; 

ii. al Presidente ed all'Amministratore Delegato in via fra loro congiunta la straordinaria 

amministrazione della Società. 

iii. di specificare che al Presidente e all’Amministratore Delegato in via fra loro congiunta, quali 

Datori di Lavoro, sono attribuite tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, 



 

ivi inclusi quelli di effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento 

o al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, in tal ultimo caso anche 

in via fra loro disgiunta, riconoscendo la piena autonomia funzionale e gestionale, con potere 

di spesa per gli interventi che si rendessero necessari per il rispetto delle misure di sicurezza, 

con l'obbligo di fornire periodicamente adeguate informazioni al Consiglio di 

Amministrazione sui provvedimenti adottati e degli interventi eseguiti, attraverso apposita 

relazione illustrativa annuale delle disposizioni attuate, il tutto ai sensi del art. 2 del D.Lgs. 

81/2008. 

DELIBERAZIONE N. 3 

Attribuzione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione: informativa e 

determinazioni conseguenti. 

Il Presidente informa che l’Assemblea dei Soci dello scorso 23 luglio 2020 ha determinato in 23.400,00 euro 

lordi annui l’importo del compenso del Consiglio di Amministrazione. La medesima Assemblea ha espresso 

indirizzo di distribuire i succitati compensi attribuendo: 11.000,00 euro annui lordi al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, 10.000,00 euro lordi annui all’Amministratore Delegato e 2.400,00 euro lordi 

annui al Consigliere. Quindi, anche in ottemperanza all’indirizzo proposto dai Soci propone di confermare i 

suddetti importi. Segue una breve discussione al termine della quale all’unanimità dei consensi, con la sola 

astensione, di volta in volta, dell’interessato e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

1. di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Luca Beretta un emolumento 

annuo lordo pari a 11.000,00 Euro; 

2. di attribuire all’Amministratore Delegato Dott. Tommaso Maria Girola un emolumento annuo lordo 

pari a 10.000,00 Euro; 

3. di attribuire al Consigliere Dott.ssa Gisella Cerelli un emolumento annuo lordo pari a 2.400 Euro. 

 

…OMISSIS…. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 09,40 il Presidente dichiara chiusa 

la seduta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dott. Di Nauta Domenico Avv. Luca Beretta 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Dott. Tommaso Girola 

 


