SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L’Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico come da delibera
dell’Assemblea degli azionisti in data 8 novembre 2016.
L’Amministratore Unico per gli esercizi 2016-2018 (fino ad approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2018) è il sig. Antonio COLOMBO, nato a Mezzago (MB) il 21 agosto
1952 - C.F. CLM NTN 52M21 F165D.
Il compenso lordo attribuito all’Amministratore Unico è pari ad a € 3.460,26 / mese * oltre al
rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico, da liquidare a piè
di lista sulla base di specifica nota di rendicontazione.
Non essendo stati emanati i decreti attuativi del D.Lgs. 175/2016 e, segnatamente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all’art. 11, comma 6, in tema di compensi degli
organi amministrativi delle società a controllo pubblico, il predetto compenso è stato determinato, nel rispetto del comma 7 del citato art. 11, sulla base delle “disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”.
Detto compenso non è superiore al 70% dell’indennità spettante al rappresentante del socio
pubblico con la maggiore quota di partecipazione (Provincia di Milano), così come prescritto dal
combinato disposto dell’art. 1 citato, commi 725 e 726, così come modificati dall’art. 61, commi
12 e 13, del D.L. 112/2008, pur tenendo conto della riduzione del 10% di cui all’art. 6, c. 6, del
D.L. 78/2010.

* n.b.

al momento la effettiva erogazione del compenso è da intendersi subordinata alla positiva
verifica circa la sussistenza dei presupposti previsti per l’erogazione degli emolumenti agli amministratori delle società pubbliche come disciplinati dalla vigente normativa di settore.
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