
 

 

225° VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
GELSIA S.r.l. 

 
Alle ore 20.30 del giorno 9 maggio 2018, 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. in composizione 
totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
2386 del Codice Civile e decisioni in merito alla presidenza della Società 

Su unanime designazione dei presenti, assume la Presidenza della seduta il sig. Cristian Missaglia, già 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, previo consenso unanime degli intervenuti, chiama a 
fungere da Segretario il dott. Paolo Cipriano, che accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare le presenze di seguito indicate: 

  Presente Assente 

Cristian MISSAGLIA Consigliere di amministrazione X  
Martina PIRRONE Consigliere di amministrazione X  
Emanuela Cristina GANDINI Consigliere di amministrazione IN AUDIO CONFERENZA   
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  GIUSTIFICATA 
Alberto RIVOLTA Direttore Gestione Impianti  X  

 
Il Presidente, dopo essersi assicurato che il Consigliere Emanuela Cristina Gandini, collegata in audio-
conferenza, sia in grado di partecipare attivamente alla riunione interloquendo con i presenti, dichiara il 
Consiglio validamente costituito ai sensi dell’art. 24, comma, 2, dello Statuto essendo presenti, pur in 
assenza di formale convocazione, tutti i Consiglieri in carica e tutto il Collegio Sindacale. 
 
 
Delibera n. 45 - Cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai 

sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e decisioni in merito alla presidenza 
della Società 

  

 

 
Il Presidente comunica che l’Assemblea dei Soci, riunitasi nel tardo pomeriggio dell’8 maggio 2018 e 
chiamata ad assumere determinazioni in merito alla composizione Consiglio di Amministrazione, preso atto delle 
criticità evidenziate dal Collegio Sindacale in merito all'approvazione del progetto di bilancio da parte 
dell'organo amministrativo attualmente ridotto a quattro membri, dopo le dimissioni di un Consigliere, già 
con la qualifica di Presidente, ha deliberato di delegare il Consiglio a procedere con la cooptazione di un 
membro scelto tra i dipendenti della Società, che resti in carica fino all'assemblea che provvederà alle 
modifiche dello statuto, tenuto conto che la scelta di un componente esterno comporterebbe un costo 
aggiuntivo per la Società stessa. 
Pari indirizzo è pervenuto in data odierna dal Commissario Straordinario del Comune di Seregno, per il 
tramite di AEB S.p.A. 
Il Presidente comunica di aver chiesto all’avv. Carlo Corneo, dipendente responsabile del Servizio Legale di 
Gelsia S.r.l., che ha già maturato un’esperienza quale Amministratore della Società nel precedente Consiglio 
di Amministrazione, che è in possesso delle competenze necessarie e la cui posizione non presenta profili di 
inconferibilità e/o incompatibilità, di voler ricoprire la carica di Consigliere. Il dipendente ha manifestato la 



 

 

propria disponibilità in tal senso, precisando di non voler ricevere compensi per la carica, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.       
Il Presidente rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del Codice Civile, la deliberazione di 
cooptazione assunta dal Consiglio di Amministrazione deve essere approvata dal Collegio Sindacale. 
L’Amministratore così nominato resterà in carica fino alla prossima Assemblea, che sarà chiamata a 
confermare la nomina o a designare un diverso soggetto.  
Con l’occasione occorre deliberare anche in merito alla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, in quanto il C.d.A. aveva deliberato di limitare la durata della carica del presidente pro 
tempore fino all’Assemblea, che però non si è espressa in merito.  
 
Segue confronto tra i presenti, all’esito del quale il Consiglio di Amministrazione: 

 a voti unanimi favorevoli dei presenti palesemente espressi delibera di cooptare l’avv. Carlo Corneo, 
nato a  in data 05/01/1968,  Codice Fiscale  quale componente del 
Consiglio di Amministrazione di Gelsia S.r.l. fino alla prossima Assemblea, non riconoscendo al 
medesimo compensi, nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016; 

 con il voto favorevole palesemente espresso dei Consiglieri Giuseppe Mussi, Martina Pirrone, 
Emanuela Gandini e l’astensione del Consigliere Cristian Missaglia, delibera di confermare alla carica 
di Presidente e rappresentante della Società ai sensi dello Statuto, fino a diversa deliberazione 
assembleare, il sig. Cristian Missaglia, nato a , in data 30/04/1975, Codice Fiscale 

 
 
Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fiorenzo Ballabio e a nome dell’intero organo di 
controllo dichiara di approvare la nomina dell’avv. Carlo Corneo a componente del Consiglio di 
Amministrazione.  
 

*  *  *  *  *  * 

Il Presidente, constatato che non vi è più alcuno che chiede la parola, scioglie la seduta del Consiglio alle ore 
20,40. 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Il Presidente 
Paolo Cipriano   Cristian Missaglia 

______________________________ _____________________________ 
 


