
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINAZIONE NUMERO 

COMPONENTI E RELATIVI  EMOLUMENTI  

 

Nomina Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 2364 del cod. civ. e dell’art. 25.2.b dello Statuto della Cooperativa, 

l’Assemblea ordinaria nomina il Consiglio di Amministrazione. 

Nel 2017, nel quadro di una revisione organizzativa proiettata alla ricerca di criteri operativi 

maggiormente efficaci ed efficienti, fu ritenuto opportuno adottare un ridimensionamento 

numerico dell’Organo Collegiale, stabilendo che lo stesso fosse composto da cinque 

componenti. 

Tale struttura ha dato prova di essere adeguatamente calibrata rispetto alle esigenze che 

la Cooperativa ha dovuto affrontare e gestire in questi ultimi anni; invero, come 

documentato dai bilanci dell’ultimo triennio, le finalità e gli obiettivi che il management si 

era prefissati sono stati raggiunti; ciò è stato possibile, fra l’altro, grazie alla concreta 

riduzione dei costi di gestione, al completamento di interventi la cui fase progettuale 

risaliva in parte anche ad anni precedenti, all’avvio operativo del nuovo importante 

cantiere “Torre Parco” a Milano Affori, oggi in fase pienamente operativa.  

L’insieme di questi fatti e circostanze ha  garantito il mantenimento dell’equilibrio 

economico-finanziario, seppur in un periodo notoriamente afflitto da pesante generale crisi 

economica e da forte stagnazione del settore immobiliare. Il puntuale pagamento della 

pattuita remunerazione del prestito sociale è stato onorato e, infine, al termine anche di 

questo mandato, è stato consolidato il Patrimonio netto della Cooperativa. 

In virtù di tali molteplici  ragioni, nonché al rilevante fine di garantire alla Cooperativa 

un’importante quanto necessaria continuità manageriale nel momento di particolare 

incertezza determinato dall’emergenza sanitaria Covid-19, gli Amministratori uscenti si 

propongono di accettare la riconferma per un nuovo mandato. 

Ciò precisato, l’Assemblea è invitata ad esprimersi circa la conferma del Consiglio di 

Amministrazione composto da 05 (cinque) membri, per il triennio 2020/2023 e con 

scadenza del mandato alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2022, nelle persone di: 

Luigi De Nobili; 

Barbara De Paoli; 

Angelo Gini; 

Marco Groppi; 



Daniele Roncoroni. 

 

Determinazione emolumenti degli amministratori 

Ai sensi dell’art. 2364 del cod. civ., dell’art. 25.2.b e dell’art. 31.1 dello Statuto della 

Cooperativa, l’Assemblea ordinaria determina gli emolumenti da corrispondere agli 

Amministratori per la loro attività collegiale. 

Per le stesse ragioni esposte in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e al 

fine di non aggravare di ulteriori costi, la Cooperativa propone di confermare immutati, 

anche per il triennio 2020/2023 e con scadenza del mandato alla data dell’Assemblea che 

approverà il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2022, a favore dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione, per la loro attività collegiale, l’attribuzione dei medesimi compensi 

annui lordi già pattuiti per il triennio precedente e quindi: 

- € 10.000,00 (euro diecimila/00) lordi annui per la carica di Presidente; 

- € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) lordi annui per la carica di Vicepresidente; 

- € 100,00 (euro cento/00) lordi per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione a 

ciascuno degli altri consiglieri. 

 

 

 

 


