14t01t2016

TD: 124526926

IC OUTSOURCING
SCARL

Dati per trasmissione
telematica:
Autorizzazionealloassolvimento
del bollo virtuale PD - n. 58253/00/2Tdel 30.11.2000
Ufficio delleEntrate di Padova

VERBALEDELL'ASSEMBLEA
ORDINARIADF]ISOCI
IC OUTSOURCINGSCRL
28 MAGGIO 2015
Alle ore 11,15di giovedì28 maggio2015, pressola sededi InfoCamerein Roma,
via G.B. Morgagni 13 nonchépressola CCIAA di Sassariin Via Roma 74, si è
riunita l'assembleadei Soci della societàIC OUTSOURCING SCrl, in seconda
convocazione,essendo aîdata deserta la riunione di Assemblea dei Soci della
societàIC OUTSOURCING SCrl, in prima convocazioneper il 30 aprile 2015 ore
7, per discuteree deliberaresul seguenteordine del giorno:
1)

Comunicazionidel Presidente;

2)

Esame ed approvazioneBilancio 2074, Nota integrativa e Relazione sulla

gestione;
3)

Rinnovo dell'Organo Amministrativo e Organo di Controllo per scadenzaderl

triennio;
4)

Varie ed eventuali;

Ai sensidi Statutoassumela presidenzadell'Assembleail Presidentedel Consiglio
di Amministrazione dr. Gavino Sini, collegato in Videoconferenzadalla sededella
CCIAA di Sassariin Via Roma74.
Il Presidente,constatatoche:
o

I'Assemblea è stata regolarmenteconvocataa notma di legge e di statuto a

mezzoawiso postaelettronicacertificata;
o

non risultano presenticomponentidel Consiglio di Amministrazione;

I

del Collegio Sindacale è presente il sindaco dr. Alberto Sodini e, in
collegamentotelefonico, il dr. Paolo Petrangeli;
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o

è altresìpresenteil Direttore Generale
della Societàing.

Francescoschinaia;

o è presenteil 79,535gyo
d,ercaprtalesociale per 26soci,pari
aEuro 2gs.g73,30
su un totale di Euro 372.000, che
amezzo dei loro delegatihanno sottoscritto
ir
foglio presenzeúportatoin allegato
n. l;
dichiaru'regolarmente costituita

l,Assembrea, atta a deliberare in
merito agli

argomenti all'ordine der giomo,
chiama quindi, con il consensodei presenti,
la
dr'ssaMaria GraziaSau,dipendente
deila ccIAA di sassaried anch,essacolregata
in videoconferenzadalrasededelra
ccIAA in via Roma 74,a svolgerere funzioni

di segretario.
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''K Punto 3 all'OdG o'Rinnovodell'Organo Amministrativo e Organo di Controllo
per scadenzadel trienniooo
Il Presidente ricorda che con I'approvazione del bilancio al 31.12.2014 è in
scadenzail mandato de1Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacalee
pertanto rivolge laparola all'Assembleadei Soci presenti,chiedendodi formulare
le proposteda deliberare.
Chiede la parola il dott. Paolo Ghezzi, delegatodel socio di maggioranzarclativa
InfoCamere SCpA, che propone la seguentelista per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione che sarà in carica fino al|'approvuione del Bilancio di esercizio
al3LI2.20l7:
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- SINI GAVINO,natoa ALGHERO(ss) il 06107196r
e residenre
in vIA
ENRICOcosrA l0 cap07041ALGHERO
(ss) c.f. sNIG\at6rL06Al92s
per la carica di Presidentedel Consiglio di Amministrazione;
- DE LUISE PATRIZIA, nata a GENovA il 02a0fi954 e
residente in vIA
LOCALITA'

SERRA

8

cap

19011

BONASSOLA

(Sp)

c.f.

DLSPRZ54R42D969H- per la caricadi consigliere di Amministrazione;
- DE SANTIS DINO, nato a ToRINo ir 1310211958
e residenrein vIA pIER
GIORGIO FRASSATI 16 cap 10036 SETTIMO TORINESE (TO)

c.f.

DSNDNI58B13L219N- per la caricadi consiglieredi Amministrazione;
- GELAIN sERGIo, nato a cAMPoBASSo 1' llll0ll953

e residentein via Io

MAGGIO, I cap 35014FONTANIVA (pD) c.f. GLNSRG53Rl1B519J
- per ra
caricadi Consiglieredi Amministrazione;
- MATTIONI RENATO, nato a vISSo (MC) il 19106h964e residentein
vIA
STATALE,

4

OSSUCCIO

cap

22010 TREMEZZINA

(CO)

c.f.

MTTRNT64H19M07Bw- per la caricadi consiglieredi Amministrazione;
Per quantopoi riguardail rinnovo del collegio sindacale,il &. Ghezzipropone:
- BUTTARELLI MARCo, nato a RoMA ir 2710611965e residente in vIA
PINETA SACCHETTI201 cap 00168 ROMA c.f. BTTMRC65H27H50IB per la caricadi Presidentedel CollegioSindacale;
- SODINI ALBERTO nato a ROMA (RM) il tzl02lt966 e residente in vIA
VALLOMBROSA 40 cap 00135 ROMA c,f. SDNLRT66B12H501e- per la
caricadi SindacoEffettivo;
- TRUDU ALESSANDRA nata a RoMA (RM) il rzl06lt969 e residentein vIA
- per ta
FOSSATODi VICO 9 cap 00181ROMA c.f . TRDLSN69H52H501p
caricadi SindacoEffettivo:
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per la caúcadi SindacoSupplente;
- PALOMBI LINO nato a VITERBO (vr)

il 2310911935
e residenteinprAZZA

GIUSEPPEGOLA 51 cap 00156 ROMA c.f. pLMLNI35P23M0B2R- per la
caricadi SindacoSupplente;
- PETRANGELI PAoLo
PIAZZA

BERNARDO

nato a RoMA (RM) il 2zlrcl963
ZAMAGNA

72tA

cap

e residenre in

00143 ROMA

c.f.

PTRPLA63R22H50|Y - per la caricadi SindacoSupplenre;
In merito ai compensi,il dr. Ghezzi propone la conferma degli importi, già ridotti
con deliberadel Consiglio di Amministrazione deI20% rispetto a quelli erogati nel
2013 in ottemperanza
all'articolo l6 del D.L. 9012014,
comeconvertitoin Leggen.
71412074,ossia:
- € 12.000,00lordi /annuiper il Presidente
del consiglio di Amministrazione;
- C 4.400,00lordi/annuiper il Consiglieredi Amministrazione;
- € 5.000,00lordi/annuiper il Presidente
del Collegiosindacale;
- € 3.000,00lordi/annuiper il Sindacoeffettivo;
- € 350,00lordi a gettonedi presenzaoltre al rimborsospese.
Ai sensidell'art.2400, comma4, del codice civile e relativamentela nomina dei
sindaci,vengonoresi noti all'Assembleadei soci gli incarichidi amrninistrazione
e
di controlloda questiricopertipressoaltresocietà.
Il delegatodr.ssaMaria Stella Marini esprimele dichiarazionidi voto, sul punto 3
all'O.d.G.,per i seguentideleganti:
- il socio ccIAA

di Padova chiede che venga posto a verbale la seguente

richiesta:
"si richiede all'organo di qmministrazione,nel perseguireutn'armonizzazione
delle
attività con riduzione del numero delle partecipazioni societarie in settori
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omogeneLdi iniziare I'elaborazione di una mappaturadelle attività comuni
svohe
dalle società di sistema con lo scopo di c)oncentrarlein un numero
minimo dÌ
soggetti, con conseguenteawio di un piano per I'integrazione delle
attività della
societànella InfoCamereSCpA,,.
il socioCCIAA di ReggioEmilia si astienesul punto;
il socio ccIAA di vicenza si astienesur punto motivando la mancanzadi
informazioniin merito al rinnovo.
Ad espressarichiesta di delucidazioni, avanzatadel delegatodella ccIAA

di

Milano dr.ssaLauraMagagnini,sulle motivazionidella confermadi un consiglio
<li
amministrazionecostituitoda cinquecomponenti, il dr. Gktezzichiarisceche tale
decisionetrova la sua principalemotivazionenella circostanzache il principale
partner operativo della Società, e segnatamenteJob camere
Srl, sarà
presumibilmenteposto in liquidazione in tempi brevi. ciò compofterà
una
complessitàdi gestione e riorganizzazionedelle attività attualmentefacenti
cap,o
alla IC outsourcing, che ha indotto a ritenere opportuno il mantenimentodi un
elevatopresidio dellagovernance.
L'Assembleadei Soci, a maggioranzaassolutadei presenti,nessunocontrario,ed
astenutisoli 3 soci: ccIAA Milano, ccIAA ReggioEmilia e ccIAA yicenza
DELIBERA
la nominadei membri del Consigliodi Amministrazione,del Collegio sindacale,
e
dei supplenti,comesegue:
'

SINI GAVINO, nato a ALGHERO (SS) il 0610711961
e residenrein vtA
ENRICO cosrA

10 cap07041ALGHERO (SS)c.f. SNIGVN6IL06A19?.s

- per la caricadi Presidentedel Consiglio
di Amministrazione;
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DE LUISEPATRIZIA,nataa GENovA .J0211011954
e residente
in vIA
LOCALITA' SERRA 8

cap 19011 BONASSOLA (sp) c.f.

DLSPRZ54R42D969H-per la caricadi consigrieredi Amministrazione;
DE SANTIS DINO, nato a ToRINo il r3r02fi958 e residenrein vtA pIER
GIORGIO FRASSATI 16 cap 10036 SETTIMO TORINESE (To)

c.f.

DSNDNI58Bl3L2l9N- perla caricadi consigriere
di Amministrazione;
GELAIN sERGIo, nato acAMpoBASSo l' llrrclrcfi

e residentein via

I" MAGGIO, I cap35014FONTANIVA (pD) c.f. GLNSRG53Rl1B519J
per la caricadi Consiglieredi Amministrazione;
MATTIONI RENATO, nato a vISSo (MC) il tgr06lt964 e residentein
ViA STATALE, 4 OSSUCCIO cap 22010 TREMEZZINA (CO) c.f.
MTTRNT64H19M078v/- per la caricadi consiglieredi Amministrazionei
BUTTARELLI MARCO, nato a ROMA il27r06fi965 e residentein vIA
PINET'A SACCHETTr 20t cap00168ROMA c.f. BTTMRC65H}ZH50IB
- per la caricadi Presidentedel CollegioSindacale;
'

SoDiNI ALBERTO nato a ROMA (RM) il 1210211966
e residenrein vIA
VALLOMBROSA 40 cap00135ROMA c.f. SDNLRT66B12H501e- per
la caricadi SindacoEffettivo;

'

TRUDU ALESSANDRA nata a RoMA (RM) il t2l06l1g6g e residenrein
vIA FossATo DI vICo 9 cap 00181ROMA c.f,. TRDLSN69H52H501P
- per la caricadi SindacoEffettivo;

'

PALoMBI LlNo nato a VITERBO (vr)
PIAZZA

GIUSEPPE

GOLA

5l

| z3l0gltg35 e residenteirr
cap

00156

ROMA

c.f"

PLMLNI35P23M082R- per la caricadi SindacoSupplente;
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PETRANGELI PAoLo nato a RoMA (RM) il 22/1011963e residente
in
PTAZZA BERNARDO ZAMAGNA

72tA

cap 00143 ROMA

c.f.

PTRPLA63RZ2H50LY- per la caricadi SindacoSupplente;
-

la conferma dei seguenti compensi per i componenti del consiglio
di
Amministrazionee del CollegioSindacale,già ridotti con deliberadel Consiglio
di Amministtazione de|20% rispetto a quelli erogati nel 2013 in ottemperanza
all'articolo 16 del D.L. 9012014,
comeconvertitoin Leggen.ll4l20l4:
'

€ 12.000,00lordi lannuiper il Presidentedel Consigliodi Amministrazione:
€ 4.400,00lordi/annuiper il Consiglieredi Amministrazione;
€ 5.000,00lordi/annuiper il presidentedel Collegiosindacale;
€ 3.000,00lordi/annuiper il Sindacoeffettivo;
€ 350,00lordi a gettonedi presenzaoltre al rimborsospese.

Il PresidenteSini ringrazia i Soci per la rinnovatafiducia augurandouna gestione
sananell'ottica della spendingreview.
Punto 4 all'Ordine del Giorno o,varieed eventuali"
Il Presidente, non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro
richiedendola parola,dichiarachiusal,assemblea
alle ore 11.40.
Letto, approvatoe sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

Maria Grazia Sau

GavinoSini

Copia corrispondenteai documenti conservati pressola società.
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