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ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELLA SOCIETA' 

"FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A." 

DEL 23 SETTEMBRE 2019 

 

Il ventitre settembre duemiladiciannove in Torino, presso la sede legale sita in Corso 

Marche n. 79 in Torino, alle ore 10.00 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di 

"FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina dell’Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei 

componenti, e determinazione del compenso; 

2. Determinazione degli obiettivi inerenti la parte variabile dello stesso ai sensi 

dell’art. 22 dello Statuto Sociale dell’Amministratore Unico ovvero del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso. 

*** 

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Sig. Luca REMMERT, il quale, dopo aver constatato e dato atto: 

a) che gli Azionisti pubblici che hanno esercitato il recesso ai sensi del D.Lgs. n. 

175/2016, pur essendo ancora presenti nel capitale sociale, in attesa della liquidazione 

delle loro azioni, hanno perso i diritti di voto e di conseguenza ad intervenire nelle 

Assemblee e, pertanto,  sono presenti e validamente rappresentati Azionisti portatori di 

numero 26.975.404 (ventiseimilioninovecentosettantacinquemilaquattrocentoquattro) 

azioni, rispetto alle numero 29.527.139 

(ventinovemilionicinquecentoventisettemilacentotrentanove) azioni prive di valore 

nominale costituenti un capitale sociale di euro 29.527.139,00 

(ventinovemilionicinquecentoventisettemilacentotrentanove virgola zero zero) con una 

percentuale del  91,358%, corrispondenti a n. 4 Azionisti su n. 17 totali con diritto di voto; 

b) - che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di legge; 

c) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti od assenti 

giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri 

signori: 
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- MASSIMELLI Dott.ssa Fulvia, presente; 

- POY Dott.ssa Silvia, presente; 

- TASSO Dott. Fiorenzo, presente; 

d) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione 

apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori: 

- GILI Dott. Maurizio, Presidente, presente; 

- CHIESA Dott.ssa Rosanna, presente; 

- GAMBA Prof. Valter, assente; 

e) - che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di Statuto, in prima 

convocazione, per questo giorno, ora e luogo mediante lettera trasmessa via posta 

elettronica certificata con ricevuta di ritorno inviata agli aventi diritto in data 5 agosto 

2019; 

dichiara 

la presente Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione e chiama a 

fungere da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, l’Ing. Gabriele Maria 

SIMONETTI. 

*** 

Il Presidente, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, passa alla trattazione 

dell'argomento posto al punto 1 all'ordine del giorno – Nomina dell’Organo 

Amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del 

compenso –  

[Omissis] 

Più nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea ordinaria, con voto espresso per alzata 

di mano, all’unanimità 

Delibera 

Di sospendere i lavori dell’Assemblea e di riaggiornarli alle ore 10.00 di mercoledì 2 

ottobre 2019. 

*** 

L’Assemblea viene sospesa alle ore 10.25. 

           IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 

     (Sig. Luca REMMERT)                  (Ing. Gabriele Maria  SIMONETTI) 

 Firmato in originale  Firmato in originale 
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*** 

Il due ottobre duemiladiciannove in Torino, presso la sede legale sita in Corso Marche n. 

79 in Torino, alle ore 10.00 si è riaggiornata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di 

"FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina dell’Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei 

componenti, e determinazione del compenso; 

2. Determinazione degli obiettivi inerenti la parte variabile dello stesso ai sensi 

dell’art. 22 dello Statuto Sociale dell’Amministratore Unico ovvero del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso. 

*** 

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, sig. Luca REMMERT, il quale, dopo aver constatato e dato atto: 

b) che gli Azionisti pubblici che hanno esercitato il recesso ai sensi del D.Lgs. n. 

175/2016, pur essendo ancora presenti nel capitale sociale, in attesa della liquidazione 

delle loro azioni, hanno perso i diritti di voto e di conseguenza ad intervenire nelle 

Assemblee e, pertanto, sono presenti e validamente rappresentati Azionisti portatori di 

numero 26.889.864 (ventiseimilioniottocentottantanovemilaottocentosessantaquattro) 

azioni, rispetto alle numero 29.527.139 

(ventinovemilionicinquecentoventisettemilacentotrentanove) azioni prive di valore 

nominale costituenti un capitale sociale di euro 29.527.139,00 

(ventinovemilionicinquecentoventisettemilacentotrentanove virgola zero zero) con una 

percentuale del 91,068%, corrispondenti a n. 3 Azionisti su n. 17 totali con diritto di voto; 

b) - che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di legge; 

c) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti od assenti 

giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri 

signori: 

- MASSIMELLI Dott.ssa Fulvia, presente; 

- POY Dott.ssa Silvia, presente; 

- TASSO Dott. Fiorenzo, presente; 

d) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione 
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apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori: 

- GILI Dott. Maurizio, Presidente, presente; 

- CHIESA Dott.ssa Rosanna, presente; 

- GAMBA Prof. Valter, presente; 

e) – è invitato a partecipare in veste di uditore l’Avv. Giuseppe Cuoco del Settore Società a 

partecipazione regionale della Regione Piemonte; 

f) - che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di Statuto, in prima 

convocazione, per il giorno 23 settembre 2019, mediante lettera trasmessa via posta 

elettronica certificata con ricevuta di ritorno inviata agli aventi diritto in data 5 agosto 

2019; 

dichiara 

la presente Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione e chiama a 

fungere da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, l’Ing. Gabriele Maria 

SIMONETTI. 

*** 

Il Presidente, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, prima di procedere alla 

discussione sui punti all’ordine del giorno, esprime il proprio ringraziamento per la 

collaborazione e l’impegno all’intero Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 

uscente nonché al personale dipendente di Finpiemonte Partecipazioni SpA. 

Il Presidente passa, pertanto, alla trattazione dell'argomento posto al punto 1 all'ordine 

del giorno – Nomina dell’Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei 

componenti, e determinazione del compenso –  

[Omissis] 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare riguardo al 

1. punto all’ordine del giorno e l’Assemblea degli azionisti, all’unanimità  

Delibera  

a) di stabile che l’Organo Amministrativo sia composto da 5 Consiglieri;  

b) - di prendere atto della nomina, da parte dell'Azionista di maggioranza REGIONE 

PIEMONTE - ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile - dei Consiglieri Signori:  

– Dott. Francesco Zambon, [omissis],  

-  Dott.ssa Veronica Comi, [omissis],  

– Dott.ssa Fulvia Massimelli, [omissis], 
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e della nomina dei Consiglieri Signori: 

– Dott. Vittorino Bombonato, [omissis],  

 – Dott. Fiorenzo Tasso, [omissis],  

c) - di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, nominato per il triennio 2019-2021,  e 

pertanto fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 è composto 

dai Signori:   

1) – Dott. Francesco Zambon, con funzione di Presidente;  

2) – Dott.ssa Veronica Comi, Consigliere; 

3) – Dott.ssa Fulvia Massimelli, Consigliere; 

4) – Dott. Vittorino Bombonato, Consigliere; 

5) – Dott. Fiorenzo Tasso, Consigliere; 

d) - di stabilire quale compenso un importo annuo lordo omnicomprensivo per la 

remunerazione dell’intero Consiglio di Amministrazione pari ad euro 94.000, rispettoso 

del limite di cui al quarto comma dell’art. 4 del D.L. 95/2012 e s.m.i.. 

*** 

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto 2 all'ordine del giorno – 

Determinazione degli obiettivi inerenti la parte variabile dello stesso ai sensi dell’art. 22 

dello Statuto Sociale dell’Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti –  

[Omissis] 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare riguardo al 

punto 2. all’ordine del giorno; l’Assemblea degli Azionisti, all’unanimità  

Delibera 

ai sensi dell’art. 22 comma 2 dello Statuto Sociale, di stabilire per il nuovo Consiglio di 

Amministrazione le modalità di ripartizione del compenso tra i propri componenti, incluso 

il Presidente, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con 

particolare riguardo alla L.R. n. 2/2010 e all’art. 43 della L.R. n. 5/2012, configurando parte 

del compenso attribuito al Presidente quale remunerazione incentivante legata ai risultati 

di bilancio conseguiti dalla Società, nonché all’implementazione dei seguenti obiettivi di 

cui al DEFR 2019-2021: (i) contenimento dei costi di struttura; (ii) incremento dei servizi 

svolti con nuove attivazioni e implementazioni eventualmente attraverso la definizione di 

nuovi strumenti per lo sviluppo di progetti nel settore del partenariato pubblico-privato e 
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con particolare riferimento al perimetro della Regione Piemonte; (iii) redazione e 

condivisione con Finpiemonte SpA del piano di lavoro per l’integrazione tra le due Società,  

ai sensi della L.R. n. 1/2015. 

*** 

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto 3 all'ordine del giorno – 

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso –  

[Omissis] 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare riguardo al 

3. punto all’ordine del giorno e l’Assemblea degli Azionisti, all’unanimità  

Delibera 

a) di prendere atto della nomina da parte dell’Azionista di maggioranza Regione 

Piemonte, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto sociale e dell’art. 2449 del Codice 

Civile, dei Signori: 

- Dott. Emilio Martinotti, [omissis], quale Presidente del Collegio Sindacale; 

- Dott. Salvatore Corrado, [omissis], quale Sindaco supplente; 

b) di nominare il Signor: 

- Prof. Valter Gamba, [omissis], quale Sindaco effettivo; 

c) di nominare la Signora: 

- Dott.ssa Rosanna Chiesa, [omissis], quale Sindaco effettivo; 

d) di nominare la Signora: 

- Dott.ssa Annunziata Gentile, [omissis], quale Sindaco supplente; 

e) Di dare atto che il  Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 e con scadenza alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 

è composto dai Signori: 

- Dott. Emilio Martinotti, quale Presidente; 

- Dott.ssa Rosanna Chiesa , quale Sindaco effettivo; 

- Prof. Valter Gamba, quale Sindaco effettivo; 

- Dott. Salvatore Corrado, quale Sindaco supplente; 

- Dott.ssa Annunziata Gentile, quale Sindaco supplente; 

f) di stabilire quale compenso complessivo fisso annuo per l’intero Collegio Sindacale 

l’importo di euro 35.000, attribuendo un compenso fisso annuo pari ad euro 15.000 



7 

 

per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 10.000 per ciascun Sindaco effettivo, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di compensi. 

*********** 

Null’altro essendovi più da discutere e deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 10.25. 

 

           IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 

     (Sig. Luca REMMERT)                  (Ing. Gabriele Maria  SIMONETTI) 

 Firmato in originale  Firmato in originale 
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