
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 20 dicembre 2022, alle ore 17:00, presso la sede legale di ZEROC S.p.A., – via Daniele Manin 181, Sesto

San Giovanni (MI), si è riunita l'Assemblea dei Soci della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

2. Nomina Amministratore Unico, determinazione del compenso e attribuzione poteri e deleghe;

A norma di Statuto e su unanime designazione dei presenti, assume la presidenza della seduta l’Amministratore

Unico (di seguito anche “AU”) Ing. Andrea Lanuzza, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’Avvocato

Michele Falcone.

Il Presidente informa che il Segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo

espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.

L’Amministratore Unico costata che:

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata in data 12 dicembre 2022 prot. 477/2022;

- sono presenti presso la sede o in video collegamento, in proprio e per deleghe già inviate e controllate:

 CAP Holding S.p.A., titolare di n. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) azioni per complessivi nominali

euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila virgola zerozero), pari al 80% (ottanta per cento) del

capitale sociale, in proprio al mezzo del Direttore Generale e Amministratore Delegato Dott.

Alessandro Russo; sono inoltre presenti l’Avv. Michele Falcone Direttore General Counselig &

Appalti e il Dott. Tommaso Bertani Direttore Gestione Clienti;

 Comune di Sesto San Giovanni, titolare di n. 152.000 (centocinquantaduemila) azioni per complessivi

nominali euro 152.000,00 (centocinquantaduemila virgola zerozero), pari al 7,6% (sette virgola sei per

cento) in proprio a mezzo del Sindaco Roberto Di Stefano;

 Comune di Cologno Monzese, titolare di n. 72.000 (settantaduemila) azioni per complessivi nominali

euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zerozero), pari al 3,6% (tre virgola sei per cento) del capitale

sociale, in proprio a mezzo del Commissario Anna Aida Bruzzese, è inoltre presente il Direttore

dell’Area Servizi al Cittadino e di Supporto, Dott. Emmanuele Moriggi, in video collegamento;

 Comune di Segrate, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni per complessivi nominali euro 60.000,00

(sessantamila virgola zerozero), pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale, a mezzo del delegato

Luca Matteo Stanca, Assessore, in video collegamento;

 Comune di Pioltello, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni per complessivi nominali euro

60.000,00 (sessantamila virgola zerozero), pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale in proprio a

mezzo della Sindaca Ivonne Cosciotti;

 Comune di Cinisello Balsamo titolare di n. 20.000 (ventimila) azioni per complessivi nominali euro

20.000,00 (ventimila virgola zerozero) pari al 1% (uno per cento) del capitale sociale a mezzo del

delegato Avv. Silvia Turati;

- Risultano assenti:

...OMISSIS...

...OMISSIS...



 Comune di Cormano, titolare di n. 36.000 (trentaseimila) azioni per complessivi nominali euro

36.000,00 (trentaseimila virgola zerozero) pari al 1,8% (uno virgola otto per cento) del capitale sociale;

- i soci hanno regolarmente depositato le loro azioni nei modi e termini previsti dallo Statuto sociale;

- del Collegio sindacale sono presenti il Dott. Eduardo Galardi, il Dott. Giuseppe Nicosia e la Dott.ssa Maura

Silva;

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto all’ordine del giorno.

2. Nomina Amministratore Unico, determinazione del compenso e attribuzione poteri e

deleghe;

L’Ing. Lanuzza introduce l’argomento ricordando che durante l’Assemblea dei Soci del 20 settembre 2022 è

stata data notizia delle sue dimissioni a far data dal 31 dicembre 2022, e ricorda che in merito era stato proposto

di affidare l’incarico di Amministratore Unico ad una persona di Gruppo CAP che avrebbe ricoperto tale

incarico a titolo gratuito sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

...OMISSIS...



L’Ing. Lanuzza precisa e condivide, alla luce del nuovo contesto organizzativo e dell’esito di approfondita

analisi, la possibilità di nominare nel ruolo di Amministratore Unico della società il Dott. Tommaso Bertani

dirigente di Gruppo CAP il quale risulta essere in possesso delle necessarie competenze tecniche e manageriali.

Il Dott. Bertani ricopre attualmente il ruolo di Direttore Gestione Clienti e Servizi Tecnico Commerciali di

CAP Holding.

L’Ing. Lanuzza prosegue e precisa che il Dott. Tommaso Bertani possiede un’adeguata conoscenza

dell’organizzazione e del funzionamento della società e non si trova in una posizione che presenti profili di

conflitto di interessi e che non sussistono pertanto cause di incompatibilità ai sensi del Decreto legislativo 8

aprile 2013, n. 39; L’Amministratore Unico precisa, inoltre, che per la carica di Amministratore Unico il Dott.

Bertani non percepirà alcun compenso dalla Società Zeroc S.p.A.

L’Assemblea dei Soci azionisti con l’astensione del comune di Cologno Monzese

DELIBERA

- di nominare quale Amministratore Unico di Zeroc S.p.A, il Dott. Tommaso Bertani nato a

, Codice Fiscale ;

- di attribuire al Dott. Bertani, in qualità di Amministratore Unico, tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 (data di avvio

della gestione della linea FORSU e del perfezionamento dell’affidamento in house providing alla

società del relativo servizio);

- di stabilire che per la carica di Amministratore Unico il Dott. Bertani non percepirà alcun compenso

dalla Società Zeroc S.p.A.

...OMISSIS...



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO L’AMMINISTRATORE UNICO

(Avv. Michele Falcone) (Ing. Andrea Lanuzza)

             ...OMISSIS...


