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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 26 ottobre 2018, alle ore 17.30, presso la sede legale in Collegno (TO) –                  

Via Torino 9, si è riunito a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione 

della Società CIDIU S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) omissis; 

2) omissis; 

3) Determinazione e ripartizione dei compensi; 

4) omissis. 

Sono presenti per CIDIU S.p.A. il Presidente ing. Luca Derosa ed i Consiglieri dott. Marco 

Scolaro ed ing. Giovanna Dino.  

E’ presente l’intero Collegio Sindacale composto dai signori dott. Maurizio Cacciola, 

dott.ssa Stefania Branca e dott. Massimiliano Pio. 

Assume la Presidenza della riunione l’ing. Luca Derosa che chiama a fungere da 

Segretario l’Avvocato Mario Ravinale. 

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. 

 

Omissis 

ll Presidente introduce il 3° punto posto all’ordine del giorno “Determinazione e ripartizio-

ne dei compensi”. 

Il dott. Scolaro, che ha presieduto la assemblea del 18 ottobre, ricorda che l’assemblea 

stessa ha determinato il compenso dell’intero Consiglio, rimettendo a quest’ultimo la sua 

ripartizione in ragione delle deleghe conferite e dell’attività da ciascun Consigliere svolta. 

Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio all’unanimità, dato atto che il 

compenso globale è di € 87.500,00 annui, ferma restando ogni altra indicazione data 

dall’assemblea, delibera di ripartire il compenso stesso nei seguenti termini: 

 € 15.000,00 attribuiti al Presidente ing. Derosa 

 € 62.500,00 attribuiti all’Amministratore Delegato dott. Scolaro 

 € 10.000,00 attribuiti al Consigliere ing. Dino. 

 

Omissis 
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Essendo esaurita la discussione e poiché nessun altro intervenuto chiede la parola, il Pre-

sidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,20. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  

 Mario RAVINALE Luca DEROSA 


