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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SOCIO UNICO 

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 16,00 presso la Sala Riunioni della Sede di             

Cidiu Servizi SpA sita in Via Torino, 9 a Collegno e attraverso la piattaforma on line webex, ai 

sensi di legge e di Statuto, si è riunita l’Assemblea Ordinaria del Socio Unico di CIDIU Servizi 

S.p.A. per discutere sul seguente 

Ordine del giorno 

1) Progetto di Bilancio al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 2364 C.C. – approvazione; 

Omissis… 

Sono presenti, presso la sede legale, il Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Riccardo Civera 

ed il Consigliere Dott. Giuseppe Sammartano. 

La Consigliera Roberta Colombo partecipa da remoto collegata con Webex.  

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Cacciola ed i Sindaci Effettivi, la Dott.ssa 

Stefania Branca e il Rag. Roberto Bianco, sono anch’essi collegati con la piattaforma Webex. 

Sono presenti, il Dott. Silvio Barbiera, Direttore Generale di Cidiu SpA e Procuratore Speciale di 

Cidiu Servizi SpA e il Dirigente Tecnico, Ing. Lorenzo Destefanis. 

La seduta è tenuta in audioconferenza così come statutariamente previsto. L’art. 106 del DL 

18/2020 ha previsto che, nel periodo emergenziale, ovvero fino al 31/07/2020, le riunioni possano 

tenersi in audioconferenza.  

In rappresentanza del socio unico CIDIU SpA, portatore di nr. 10.000.000 azioni costituenti la 

totalità del capitale sociale, è presente il Dott. Marco Scolaro, Amministratore Delegato del 

Consiglio di Amministrazione del Socio unico Cidiu S.p.A. 

Nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno in quanto 

sufficientemente informato. 

Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente costituita e introduce il punto 1) all’ordine 

del giorno “Progetto di Bilancio al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 2364 C.C. – approvazione”. 



 

 

Il Presidente illustra all’Assemblea il Bilancio al 31 dicembre 2019 tramite la proiezione e il 

commento di alcune slides. 

Espone brevemente i dati salienti del bilancio stesso segnalando che il valore della produzione 

ammonta ad € 39,411 milioni, il patrimonio netto ammonta ad € 17,723 milioni ed entrambi i valori 

risultano in crescita, rispetto all’anno precedente.  

L’utile di esercizio ammonta ad € 254.474,00=. 

Prosegue commentando le voci più significative del Conto economico e gli indici economici e, a 

seguire, lo Stato Patrimoniale e gli indicatori finanziari.  

Al termine dell’illustrazione il Presidente propone all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile 

ammontante ad € 254.474,00=: per € 12.723,70= a riserva legale e per € 241.750,30= a riserva 

straordinaria. 

Le principali motivazioni a sostegno di questa proposta sono le seguenti: 1) la necessità di 

affrontare con prudenza la gestione del 2020 che è stato caratterizzato dall’emergenza Covid19 che 

ha già provocato una serie di costi non preventivati; 2) la medesima emergenza potrebbe 

determinare una riduzione della produttività dei servizi; 3) nei prossimi mesi i Soci titolari dei 

contratti dei servizi potrebbero avere difficoltà nel rispetto delle scadenze di pagamento a causa 

della riduzione della liquidità. 

Prende la parola il Dott. Cacciola, Presidente del Collegio Sindacale, il quale espone sinteticamente 

il contenuto della relazione del Collegio ed invita l’Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio 

redatto in conformità alle norme di legge ed ai principi contabili vigenti. 

Il Socio Unico sottolinea il risultato positivo della gestione, ringrazia il CDA di Cidiu Servizi e la 

struttura societaria per il lavoro svolto e condivide la proposta di destinazione dell’utile. 

Un particolare ringraziamento viene rivolto al Collegio Sindacale, al Presidente del Collegio ed ai 

Sindaci, Collegio Sindacale uscente, per il lavoro svolto in questi anni con perizia e responsabilità. 

Al termine della discussione il Socio Unico  

DELIBERA 

- di approvare il Bilancio di Esercizio 2019, la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione. 

- di destinare l’utile in conformità alla proposta del Presidente e così per € 12.723,70= 

corrispondente al 5% dell’utile a riserva legale e per la differenza di € 241.750,30= a riserva 

straordinaria. 

Omissis… 

Terminata la discussione e considerato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dichiara 

l’Assemblea chiusa alle ore 17.45. 
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