
 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018 

 
Il giorno 16 maggio 2018, alle ore 12.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della Coninet S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno, come indicato nella lettera di convocazione del 9 maggio 2018:  

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Verbale riunione 27 marzo 2018 

3. Nomina Amministratore Delegato e poteri 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, avv. Francesco Soro, verificata la convocazione della riunione effettuata in 
data 9 maggio 2018 a mezzo posta elettronica, constatata altresì la presenza dell’intero 
Consiglio di Amministrazione, ing. Francesco Romussi e avv. Monica Rufo, nonché del 
Collegio Sindacale, dott. Francesco Salvatori, e dott. Aldo Sica Amaduzzi, assente 
giustificata la dott.ssa Elisabetta Del Monte, dichiara la riunione del C.d.A. validamente 
costituita ai sensi degli artt. 16 e 18 dello Statuto. Assiste l’avv. Marcello Sangiorgio degli 
Organi Collegiali che su proposta del Presidente condivisa dal Consiglio viene nominato 
Segretario della riunione. 

 

1) Sul primo punto all’ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente)  

Il Presidente ringrazia i componenti del Consiglio confermati nell’Assemblea dell’ 8 maggio 
u.s. ed il Collegio dei Sindaci per la disponibilità manifestata e passa all’approvazione del 
Verbale e alla lettura dei poteri che sono stati proposti senza alcuna variazione rispetto al 
precedente triennio. 

 

2) Sul secondo punto all’ordine del giorno (Verbale riunione 27 marzo 2018) 

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il verbale della riunione del 27 marzo 2018 in 
cartella, lo approva. 

 

3) Sul terzo punto all’ordine del giorno (Nomina Amministratore Delegato e poteri) 

L’ing. Romussi, illustra brevemente il documento in cartella che riporta i poteri per il 
triennio 2018/2020 da conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. 
Francesco Soro, che risultano essere gli stessi assegnati per il precedente triennio: 



 

 

 

1. Rappresenta la Società e cura i rapporti istituzionali con Coni Servizi S.p.A.; 
2. Rappresenta la Società e cura i rapporti istituzionali con Autorità, Ministeri, 

Amministrazioni pubbliche e private, Enti, Imprese, Società, Consorzi, Associazioni 
ed ogni altra persona fisica e giuridica, con particolare riferimento alle attività di 
comunicazione; 

3. Esercita le funzioni di indirizzo e supervisione rispetto ai piani strategici, industriali 
e finanziari della società, sovrintendendo, d’intesa con l’Amministratore Delegato, 
all’andamento della Società ai fini del raggiungimento degli scopi sociali; 

4. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni e sull’attività degli organi collegiali della 
Società, predisponendo attraverso le strutture aziendali tutte le attività necessarie 
per la corretta applicazione delle normative vigenti in materia. Riferisce 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione; 

5. Le funzioni di controllo interno aziendale riportano direttamente al Presidente; 
6. Compie operazioni passive bancarie e postali con firma congiunta con 

l’Amministratore Delegato per importi unitari superiori o pari ad euro 150.000,00; 

e propone di attribuire al Presidente, avv. Francesco Soro, sentito il parere del Collegio 
Sindacale, per l'intera durata dell'incarico di cui sopra e per i poteri conferitigli, un compenso 
annuo aggiuntivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00) al lordo delle ritenute di legge. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’ art. 20 dello Statuto sociale, delibera di 
conferire gli elencati poteri per il triennio 2018/2020.  

 
Il Presidente preso atto dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ringrazia e 
dichiara di rinunciare all’indennità di carica ed al compenso aggiuntivo per tutta la durata 
del triennio 2018/2020. 
 
Il Consiglio prende atto. 

Successivamente il Presidente, avv. Francesco Soro, in ragione dei risultati riscontrati e del 
rapporto di fiducia professionale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, con l'astensione dell' 
Ing. Francesco Romussi, propone: 

 
 di confermare l'Ing. Francesco Romussi nella carica di Amministratore Delegato della 

Società per il triennio 2018/2020 e, comunque, sino alla data dell'Assemblea degli 
Azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020; 

 di conferire all' Amministratore Delegato, Ing. Francesco Romussi, per l'intera durata 
dell'incarico di cui sopra, i seguenti poteri per l'esercizio della funzione, da esercitarsi con 
firma singola, e precisamente: 

1. Dare attuazione in via operativa alle determinazioni anche strategiche ed alle disposizioni 
del Consiglio di Amministrazione; 



 

 

 

10. Garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti   
e/o fornitori, e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la Società avvenga in 
conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle 
misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del 
trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni. 

11. Nominare e revocare procuratori speciali delegando loro, entro i limiti della propria delega, 
la firma sociale con i poteri necessari al pieno adempimento del mandato conferito; 

12. Firmare la corrispondenza della Società inerente alle funzioni sopra indicate; 

Il Presidente propone infine di attribuire all' Amministratore Delegato, Ing. Francesco Romussi, 
sentito il parere del Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico di cui sopra e per i poteri 
conferitigli, un compenso annuo aggiuntivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00) al lordo delle ritenute 
di legge. 

Il Consiglio, valutate le proposte del Presidente, le approva.  
 
 
L’ing. Francesco Romussi, ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia 
accordatagli e dichiara di rinunciare al compenso aggiuntivo per i poteri conferitigli ed 
unitamente al Consigliere, avv. Monica Rufo, di rinunciare all’indennità di carica per tutta la 
durata del triennio 2018/2020. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
  

4) Sul quarto punto all’ordine del giorno (Varie ed eventuali) 

Non essendovi null’altro da discutere e/o deliberare il Presidente alle ore 12.30 dichiara 
chiusa la riunione.  

 

     Il Segretario          Il Presidente 
Marcello Sangiorgio          Francesco Soro 


