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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
In data 17 febbraio 2015, alle ore 15.50, presso la sede legale in Collegno (TO) – Via Torino 

9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CIDIU S.p.A. a seguito di 

regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente: 

a. Applicazione della L. 114/2014 ed eventuali deliberazioni conseguenti; 

b. OMISSIS;  

2. OMISSIS; 

3. OMISSIS; 

4. OMISSIS; 

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS. 

Sono presenti, per il CIDIU S.p.A., il Presidente Marco Scolaro, l’Amministratore Delegato 

Claudio Mauro ed i Consiglieri Grazia Maria Giuliana, Mauro Lavaselli e Alessandro 

Visentin. 

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Maurizio Cacciola ed il Sindaco 

Pasquale Fiumara mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco dott. Bianco. 

Assume la Presidenza della riunione Marco Scolaro che chiama a fungere da Segretario 

l’Avvocato Mario Ravinale. 

Assiste alla riunione anche l’Amministratore Unico di Cidiu Servizi s.p.a. dott. Demarco. 

Il Presidente, dopo aver constatato che è presente tutto il Consiglio di Amministrazione e 

che pertanto la riunione è validamente costituita ed idonea a deliberare, dà inizio alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

lo Presidente introduce il 1° punto posto all’ordine del giorno “Comunicazioni del 

Presidente: a) Applicazione della L. 114/2014 ed eventuali deliberazioni conseguenti; 

b) Aggiornamenti su attuazione cronoprogramma SMTR” e fa presente che le 

normative recentemente introdotte hanno reso necessario effettuare taluni approfondimenti 

in merito alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione per l’anno 

2015; l’Amministratore Delegato a propria volta ribadisce la necessità di conformarsi sul 

punto alle nuove disposizioni e comunica di aver richiesto all’avv. Ravinale uno breve studio 

sul punto. 



 
Segnala come vi siano state opinioni differenti tra gli interpreti ma come appaia comunque 

opportuno scegliere la soluzione più garantista per la società e più rispettosa della ratio 

della legge, fatta salva la facoltà di rivedere tale decisione ove intervengano normative 

esplicative che ne delimitino diversamente l’applicazione. 

L’avv. Ravinale effettua una breve relazione in merito al punto in esame offrendo i 

chiarimenti richiesti. 

Al termine di ampia discussione il Consiglio all’unanimità 

Sentita la relazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato  

Prende atto che il nuovo testo dell’art. 4, co. 5, D.L. 95/2012 prevede che a decorrere dal 

1° gennaio 2015 “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori […] ivi 

compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% 

per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013”. 

Pende atto che la legge prevede che tale disposizione normativa si applichi alle società a 

totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ma rileva anche come sia opportuno 

trattare in questa sede l’argomento sul presupposto (salvo verifica normativa) 

dell’applicabilità di tale disposizione a CIDIU SpA . 

Rileva che la Corte dei Conti (ad esempio Corte dei Conti Emilia Romagna, parere n. 

11/2012) ha in più occasioni ribadito che tale riduzione si applica sul costo complessivo del 

Consiglio di Amministrazione, e non già avendo riguardo alla singola retribuzione di ciascun 

consigliere di amministrazione e che la nuova normativa non elimina la possibilità – ai sensi 

dell’art. 1, co. 725, della Legge Finanziaria 2007 - di prevedere a favore dei consiglieri di 

amministrazione muniti di deleghe indennità di risultato nel caso di produzione di utili. 

Ritiene pertanto che sia necessario prendere formalmente atto della diminuzione del costo 

complessivo annuale del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dalla 

nuova normativa in materia 

Tanto premesso il Consiglio all’unanimità delibera di procedere a partire dal 1° gennaio 

2015, ai sensi dell’art. 4 D.L. 95/2012, alla riduzione del compenso fisso complessivo del 

Consiglio di Amministrazione della società, che sino alla nomina del nuovo Consiglio sarà 

complessivamente pari ad Euro 67.508,00, ovvero all’80% del costo sostenuto nel 2013 per 

i compensi degli amministratori, da considerarsi al lordo della sola IRPEF e al netto di ogni 

altra ritenuta previdenziale e assicurativa 

Con riserva di rivedere la delibera qualora si verifichi che la norma di cui si tratta non si 

applichi a Cidiu s.p.a.  

O M I S S I S 

Segue ampia discussione al termine della quale il Consiglio prende atto di quanto comuni-

cato. 

O M I S S I S 

Poiché nessun altro intervenuto chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 17,00. 

                     IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 



 
 

Mario Ravinale                                                         Marco Scolaro      
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