
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DI GELSIA S.r.l. 

 

[Estratto] 

 
Alle ore 10.00 di giovedì 31 luglio 2014, previo avviso di convocazione prot. n. 2572 del 23 luglio 

2014, inviato ai Soci all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante a libro soci, nei termini di 

statuto, si è riunita in Seregno (MB), via F.lli Bandiera n. 30, l’Assemblea dei Soci di GELSIA S.r.l. 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso  

 

[OMISSIS] 

 

Delibera n. 9 - Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso 

[OMISSIS] 

Verificati i quozienti ottenuti dai candidati di ciascuna lista presentata, ai sensi dell’art. 18, comma 4), 

punto e) dello statuto, il Presidente dichiara eletti i seguenti cinque candidati: Francesco Giordano, 

Valerio Ciafrone, Vittorio Armenio, Veronica Frizzarin, Carlo Corneo, dei quali il sig. Francesco 

Giordano, con voto favorevole palesemente espresso da tutti i soci rappresentanti il 96,569% del 

capitale sociale, viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dei soci 

determina altresì che il Consiglio così nominato durerà in carica per i prossimi tre esercizi sociali, 

ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016. 

Il Presidente pone quindi ai voti la determinazione del compenso da riconoscere ai candidati 

nominati. 

L’Assemblea dei Soci, sentito il Presidente, all’unanimità dei presenti rappresentanti il 96,569 % del 

capitale sociale, voti palesemente espressi, delibera di determinare il compenso spettante al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione in Euro 24.000 lordi annui e quello di ciascun Consigliere di 

Amministrazione in Euro 12.000 lordi annui, con le seguenti precisazioni: 

i) per il Presidente Francesco Giordano, essendo dipendente della società controllante AEB SpA, 

sulla base delle norme vigenti il suo compenso verrà direttamente versato alla società di 

appartenenza 

ii) l’avv. Carlo Corneo, essendo dipendente di Gelsia Srl, non percepirà alcun compenso per la 

predetta carica. 

 

[OMISSIS] 


