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Punto 3) o.d.g. “Determinazioni concernenti l’attribuzione di deleghe e poteri al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione”.  
Su invito del Presidente, interviene il Dott. Carlo Pezzi e illustra la proposta di attribuzione di deleghe 
e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in attuazione dell’indirizzo formulato 
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 24/06/2021 riguardo alla attribuzione al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione delle deleghe operative occorrenti per assicurare l’ordinaria attività 
gestionale, con correlato riconoscimento a norma dell’art. 2389 u.c. del codice civile. 
Dà pertanto lettura delle deleghe che si propone di attribuire al Presidente, individuate nell’ambito di 
quelle precedentemente assegnate all’Amministratore Delegato. 
Rammenta inoltre che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 24/06/2021, autorizzando il Consiglio di 
Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 
prossimo rinnovo dell’organo amministrativo, ha altresì autorizzato l’attribuzione di compensi per le 
deleghe conferite al Presidente, disponendo di determinarli in misura tale da consentire che l’importo 
complessivo dei compensi attribuiti agli Amministratori risulti contenuto entro il tetto massimo di 
euro 38.500 l’anno, stabilito nel rispetto della rideterminazione dei compensi deliberata 
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 17/07/2015 (in riduzione del 20% rispetto al 2013), e che 
l’importo dei compensi attribuiti alla Presidente non superi complessivamente quello determinato per 
l’Amministratore Delegato con precedente deliberazione assembleare del 13/06/2018 (22.000 
euro/anno). 
Tenuto conto di quanto sopra, propone di determinare e quantificare una remunerazione da assegnare 
alla Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Silvia Bagioni ai sensi dell’articolo 2389, 
comma 3, del Codice Civile nella misura di € 1.000 su base mensile. 
Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei votanti e con la sola 
astensione dell’Avv. Silvia Bagioni, visti gli artt. 22 e 26 dello statuto societario e sentito il parere 
del Collegio Sindacale per quanto di competenza,  
      delibera  
 di attribuire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Silvia Bagioni, con 

decorrenza dalla data odierna, salvo revoca, le funzioni, i poteri e le competenze, inerenti alla 
gestione operativa della Società, da esercitarsi in rapporto costante con il Consiglio di 
Amministrazione, di seguito riportati: 
a) sovraintendere alla gestione operativa della Società rapportandosi con la struttura 

operativa incaricata della gestione ordinaria, secondo gli indirizzi del Consiglio di 
Amministrazione; 

b) intrattenere rapporti con le OO.SS. per la gestione degli istituti contrattuali previsti dalla 
legge e dal CCNL, concordando le linee generali con il Consiglio di Amministrazione; 

c) svolgere tutte le funzioni e avere tutti i poteri per corrispondere alle responsabilità di cui 
al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 



d) svolgere tutte le funzioni e avere tutti i poteri per corrispondere alle responsabilità di cui 
al Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

e) proporre al Consiglio di Amministrazione l’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni  
e/o professionisti; 

f) rappresentare la Società nei rapporti con gli enti e gli uffici in relazione agli obblighi 
contrattuali e di legge legati alla gestione amministrativa e ai rapporti di lavoro subordinati 
e parasubordinati. Avrà la responsabilità della correttezza delle dichiarazioni e 
adempimenti nei confronti di INPS, INAIL, ecc.; 

g) avere competenza e responsabilità per gli acquisti di materie, prodotti e servizi necessari 
per la gestione ordinaria correlati al normale funzionamento della Società fino alla somma 
complessiva di euro 5.000,00 per ciascun atto e senza limiti per i contratti già attivi; 

h) effettuare direttamente acquisti e dismissioni di impianti e attrezzature di importo unitario 
non superiore a euro 5.000,00, mentre per quelli di importo superiore e per tutti i beni 
mobili e immobili iscritti in pubblici registri, proporre al Consiglio di Amministrazione 
acquisizioni e dismissioni; 

i) provvedere alla firma di ordinativi di incasso e pagamento, nonché dei titoli di credito 
correlati alla gestione dei c/c bancari e postali;  

j) provvedere alla firma degli atti e della corrispondenza ordinaria della Società che non 
vincolino l’Azienda nei confronti di terzi, tranne i casi specificati in precedenza; 

 di determinare e quantificare la remunerazione assegnata alla Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Avv. Silvia Bagioni per l’esercizio delle deleghe, ai sensi dell’articolo 2389 
comma 3 del codice civile, nella misura di € 1.000 su base mensile. 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Silvia Bagioni dichiara di accettare seduta 
stante le deleghe conferitele dal Consiglio di Amministrazione. 
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