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VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di luglio, 

alle ore diciotto e trenta minuti. 

11 luglio 2018 

In Desio, nel mio studio alla piazza Martiri di Fossoli n. 30. 

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto 

presso il Collegio Notarile di Milano,  

é presente la signora 

- VILLA Giovanna, nata  

, domiciliata per la carica 

presso la sede sociale, che interviene al presente atto in 

qualità di Consigliere di Gelsia Ambiente S.r.l. con sede in 

Desio (MB), via Caravaggio n. 26/A e capitale sociale di Euro 

3.269.854,39 (tremilioni duecentosessantanovemila ottocento-

cinquantaquattro virgola trentanove) i.v., iscritta alla Came-

ra di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - 

Lodi, numero R.E.A. MB-1729338, codice fiscale n. 04153040961, 

partita I.V.A. n. 04153040961, società soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento da parte di Gelsia S.r.l. con sede 

in Seregno (MB), via Palestro n. 33. 

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per-

sonale io notaio sono certo, agendo nella sua precitata quali-

tà, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, è 

convocata l'assemblea della predetta società per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

3) Decisioni in merito alla composizione ed alla nomina 

dell'Organo Amministrativo. 
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[omissis]

[omissis]



***** 

Completata la procedura di aumento del capitale sociale, il 

socio unico: 

- prende atto della nomina quale membro del Consiglio di Ammi-

nistrazione formulata dal "Socio Industriale" nella persona 

del signor DE CILLIS Mauro, nato a 

[omissis]



 domicilia-

to  cod. fisc. 

 

- con esclusione del voto del "Socio Industriale" ai sensi 

dell'art. 20 comma 16 dello statuto testé adottato, nomina 

membro del Consiglio di Amministrazione il signor RIVOLTA Al-

berto Carlo,  

domiciliato a  

 cod. fisc.  senza che 

la società debba assumere alcun onere finanziario stante la 

rinuncia al riversamento del compenso già manifestata in as-

semblea dal rappresentante della società controllante; 

- determina la durata in carica dei Consiglieri così nominati 

fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 

31/12/2019; 

- riconferma il signor PELLEGRINI Marco,  

 nella carica di Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio; 

- conferma i compensi annui sia per la carica di Presidente 

che per quella di Consigliere di Amministrazione, richiamati 

nella deliberazione assembleare del 26 aprile 2018. 

******* 

Il socio unico infine delega la comparente al compimento di 

tutte le formalità dipendenti dalla presente delibera e ad ap-

portare al presente verbale ed all'allegato statuto le modifi-

che che fossero eventualmente richieste dalle competenti auto-

rità. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore diciannove e quindici minuti. 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della 

società. 

 E 

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con siste-

ma meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, com-

pletato di mio pugno e da me letto, unitamente all'allegato 

statuto, alla comparente la quale, a mia espressa richiesta, 

dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla sua vo-

lontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge. 

Consta di tre fogli scritti per undici facciate e parte della 

dodicesima. 

F.to Giovanna Villa - Luigi Roncoroni. 

******* 


