
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DI  

RETIPIU’ S.r.l. 

 

Alle ore 16,00 del 03.09.2020, previa convocazione protocollo n. 6544 del 07.08.2020, inviata 

ai Soci tramite indirizzo di posta elettronica certificata, si è riunita presso la sala riunioni della 

società in Seregno (MB), via Palestro n. 33, ai sensi dello Statuto, l’Assemblea della società 

RETIPIU’ S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Rinnovo organi sociali e definizione compensi 

 

Ai sensi dello statuto sociale assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione dr. Mario Carlo Novara il quale chiama a fungere da Segretario il dr. 

Mario Carlo Borgotti, Direttore Generale di RetiPiù, che accetta. 

 

Il Presidente constata che all’ora stabilita per l’inizio dell’assemblea i seguenti soci risultano: 

 
 Socio  Partecipazione Euro  %  Presenti 

AEB S.p.A. 82.498.068,63 100,00 Avv. Loredana Bracchitta     

 

da atto che è rappresentato il 100% del capitale sociale. 

Rileva, inoltre, che risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale:  

- Marco Vigna Taglianti, Consigliere 

- Micaela Zaninelli, Consigliere 

- Giovanna Ceribelli, Presidente Collegio Sindacale 

- Fabio Bellotti, Sindaco  

- Guido Ferraro. Sindaco 

Il Presidente comunica che i sigg. Loredana Bracchitta e Fabio Bellotti partecipano alla seduta 

in videoconferenza e pertanto incarica il segretario di collegarli, dando atto nel contempo:  

a) dell’identità dei sigg.i Loredana Bracchitta e Fabio Bellotti; 

b) della idoneità dell’apparato tecnologico a collegare i predetti ed a garantirne 

l’identificazione, a consentire la loro partecipazione alla discussione, la ricezione di tutti 

gli interventi e l’esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 

2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice Civile. 

c) che è consentito, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del DL 18/2020 convertito in Legge 24 

aprile 2020 n. 27, partecipare alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno in 

videoconferenza o in teleconferenza. 

Il Presidente dichiara quindi l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli 

argomenti all’ordine del giorno: 

 

 



 

 

Delibera: Nomina componenti organi sociali e definizione compensi 

Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno ed evidenzia ai presenti la necessità di 

nominare i nuovi membri effettivi del Consiglio di Amministrazione, poiché con 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 avvenuta il 26.06.2020 hanno terminano 

il loro incarico e attualmente operano in prorogatio, precisa, inoltre, che ai sensi di legge e di 

statuto è necessario che l’Assemblea, all’atto della nomina, determini anche le retribuzioni dei 

nuovi membri del Collegio.  

Il Presidente prosegue illustrando le attività svolte ed i risultati raggiunti nel triennio, 

condensati in una relazione di fine mandato distribuita a tutti i presenti,  al termine  conclude il 

suo intervento introduttivo ringraziando i componenti del Consiglio di Amministrazione, con 

cui ha avuto modo  di condividere tutte le decisioni, il Collegio Sindacale, i cui componenti 

hanno saputo essere di stimolo e sostegno nei momenti decisivi, il Direttore Generale e tutto il 

personale aziendale, che ha dimostrato in ogni occasione professionalità e ampia dedizione 

all’azienda. Conclude, infine, ringraziando il socio per la fiducia che ha riposto in tutto il 

Consiglio di Amministrazione. 

Chiede la parola il socio AEB SpA nella persona dell’avv. Loredana Bracchitta che ringrazia il 

Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto e gli ottimi risultati raggiunti, 

sottolineando il proprio personale attestato di stima nei confronti del dr. Mario Carlo Novara, 

per la professionalità e serietà dimostrata nei rapporti con la Capogruppo e l’impegno profuso 

durante il suo mandato.  

Il socio AEB SpA, prosegue il suo intervento, comunicando l’indicazione di nominare, quale 

Amministratore Unico di RetiPiù S.r.l., l’avv. Mauro Ballabio, illustrandone il curriculum 

vitae. Precisa che la nomina è per un periodo di tre esercizi e scadenza alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022, salvo revoca o dimissioni,  e che il 

compenso annuo lordo omnicomprensivo è fissato in euro 25.000,00.  

Segue un breve confronto concluso il quale il Presidente chiede, quindi, all’Assemblea di 
esprimere il proprio voto sulla proposta formulata dal socio AEB SpA. 

L’Assemblea, con il voto del socio unico A.E.B. SpA, palesemente espresso 

DELIBERA 

1) di nominare quale Amministratore Unico di RetiPiù S.r.l. per un periodo di tre esercizi e 

scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 

2022, salvo revoca o dimissioni, l’avv. Mauro Ballabio, nato a  Seregno il 7 dicembre 

1968,   residente a Seregno, via Sondrio 24, attribuendogli un compenso annuo lordo 

omnicomprensivo di euro 25.000,00. 

* * * * * * * 

Il Presidente, constatato quindi che l’ordine del giorno è esaurito e che non vi è più alcuno che 

chiede la parola, ringrazia i Soci intervenuti, i membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale, il Direttore Generale e scioglie la seduta dell’Assemblea alle ore 16,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Mario Carlo Borgotti  Mario Carlo Novara 

 




