
 

217° VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
GELSIA S.r.l. 

 
Alle ore 19.00 del giorno 13 febbraio 2018, previo avviso di convocazione prot. n. 1266 del 9 febbraio 
2018, inviato tramite posta elettronica in pari data dal Consigliere a ciò delegato, si è riunito presso la sala 
riunioni in Seregno (MB), via Palestro n. 33, ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della 
società GELSIA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1)  

2) Presa d’atto dimissioni del Presidente e decisioni conseguenti. 

I Consiglieri presenti, in considerazione delle dimissioni rassegnate dal sig. Francesco Giordano, 
nominano a presiedere la riunione di C.d.A. il Consigliere Giuseppe Mussi. 

Pertanto, assume la Presidenza della seduta il sig. Giuseppe Mussi, membro del Consiglio di 
Amministrazione, il quale, previo consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario 
l’avv. Carlo Corneo, che accetta. 

Il Consigliere Mussi constata e fa constatare le presenze di seguito indicate: 

  Presente Assente 

Martina PIRRONE Consigliere di amministrazione X  
Cristian MISSAGLIA Consigliere di amministrazione X  
Emanuela Cristina GANDINI Consigliere di amministrazione X  
Giuseppe MUSSI Consigliere di amministrazione X  
    
Fiorenzo BALLABIO  Presidente Collegio Sindacale X  
Anna IURATO Sindaco effettivo X  
Gianfranco TRABUCCHI Sindaco effettivo X  
    
Paolo CIPRIANO Direttore Generale  X  
Roberta ALFIERI Direttore Commerciale X  
Alberto RIVOLTA Direttore Gestione Impianti   GIUSTIFICATO 

 
Il Consigliere Giuseppe Mussi dichiara, quindi, che il Consiglio è validamente costituito ed atto a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

Delibera n. 11 -  
 

  

 

[OMISSIS] 

 
 
Delibera n. 12 - Presa d’atto dimissioni del Presidente e decisioni conseguenti   
 

 
Il Consigliere Giuseppe Mussi introduce l’argomento di cui al punto 2) dell’ordine del giorno e dà lettura 
delle dimissioni rassegnate dal Presidente Francesco Giordano con effetto immediato. 

Su richiesta dei presenti, l’avv. Carlo Corneo, nella sua qualità di responsabile del Servizio Legale, illustra le 
previsioni statutarie e codicistiche che disciplinano la fattispecie delle dimissioni di un componente del 
Consiglio di Amministrazione.  



 

Terminata l’illustrazione, il Consigliere Mussi pone in evidenza la necessità di integrare l’ordine del giorno 
dell’Assemblea già convocata per il 21 marzo 2018 con la nomina di un Amministratore. 

L’intero Consiglio di Amministrazione conviene con la proposta del collega Mussi e rappresenta la 
necessità di attribuire temporaneamente, nelle more del periodo intercorrente fino all’Assemblea, la 
presidenza della Società e la rappresentanza ai sensi dello Statuto ad uno dei consiglieri di 
amministrazione, rimettendo, infine, ai Soci in sede assembleare ogni decisione definitiva in merito 
all’attribuzione della presidenza. 

Il Consigliere Mussi preannuncia con rammarico la propria impossibilità a ricoprire pro tempore la carica di 
presidente in quanto da metà febbraio a metà marzo sarà all’estero per motivi personali e, quindi, non 
potrebbe garantire la presenza in azienda. Chiede pertanto la disponibilità del collega Cristian Missaglia a 
ricoprire la carica, in quanto consigliere con maggiore esperienza.   

Anche i Consiglieri Martina Pirrone e Emanuela Gandini si associano alla proposta. 

Il Consigliere Cristian Missaglia dichiara la propria disponibilità. 

I colleghi lo ringraziano. 

I Consiglieri si confrontano, altresì, sul tema dell’eventuale cooptazione di un amministratore ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 2386, comma 1, del codice civile.                
 
Terminato il confronto, il Consiglio di Amministrazione: 

• a voti unanimi favorevoli dei presenti palesemente espressi, delibera: 

 di non procedere alla cooptazione e di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci già 
convocata per il giorno 21 marzo 2018 inserendovi anche l’argomento relativo alla nomina di un 
Consigliere di Amministrazione e alla scelta del Presidente; 

• con il voto favorevole palesemente espresso dei Consiglieri Giuseppe Mussi, Martina Pirrone, 
Emanuela Gandini e l’astensione del Consigliere Cristian Missaglia, delibera:  

 di attribuire la carica di Presidente e rappresentante della Società ai sensi dello Statuto, fino alla 
data dell’Assemblea di cui sopra, al Consigliere Cristian Missaglia, nato a , in data 
30/04/1975, residente a , Codice Fiscale .  

        
*  *  *  *  *  * 

Il Consigliere Mussi, constatato che l’ordine del giorno è esaurito, che non vi sono comunicazioni da 
trasmettere e che non vi è alcuno che chiede la parola, scioglie la seduta del Consiglio alle ore 19.50, previa 
lettura e condivisione del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Il Presidente di seduta 
Carlo Corneo   Giuseppe Mussi 

______________________________ _____________________________ 
 


