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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL

29 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 

nove, presso gli uffici amministrativi della società in Aosta, Strada Pont Suaz 

n. 4, si è  riunita l'Assemblea generale della società a seguito della sospensione 

della seduta del 27 dicembre scorso per il rinvio, per questo giorno, luogo ed 

ora, della trattazione della seconda parte del punto 1) all’ordine del giorno e 

specificamente: 

1) deliberazioni di cui all'articolo 2364, comma 1), punti 2 e 3 del Codice 

Civile.

Assume  la  presidenza  il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  sig. 

Davide Vuillermoz Curiat. Su designazione del Presidente si provvede quindi a 

nominare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Direttore Generale Ing. 

Fabio Junod quale segretario dell'Assemblea.

Il Presidente constata che:

- sono presenti per gli Azionisti della società i Signori:

- MANASSERO SIMONE in rappresentanza di FINAOSTA S.p.A. per 

delega;

- MARTINET  MICHEL  in  rappresentanza  del  COMUNE  DI 
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GRESSAN;

- JORDAN  CORRADO in  rappresentanza  del  COMUNE DI  SAINT-

RHEMY-EN BOSSES;

 - RONZONI EMILIO in proprio.

Omissis

- partecipa  all'Assemblea  il  signor  ALLERA  FRANCO  sindaco  del 

Comune di Cogne;

- è presente, oltre al Presidente, il Consigliere ALLERA Elisabetta;

- sono presenti i sotto elencati componenti del Collegio Sindacale:

RAIMO Fiorentino Presidente,

PAESANI Federica Sindaco effettivo;

-  sono  assenti  giustificati  i  Consiglieri  REAL  Rolando  Ferdinando  e 

STACCHETTI Christian, il Vice Presidente MUSSINO Roberto e il sindaco 

effettivo BO Andrea;

- è presente il revisore legale dei conti dott. CHAMOIS Alessandro;

Il Presidente dichiarata aperta la seduta passa all'esame dell'ordine del giorno:

1) Deliberazioni di cui all'articolo 2364, comma 1), punti 2 e 3 del Codice 

Civile.

Il  Presidente,  dato  atto  del  rinvio per  la  trattazione  della  seconda parte  del 

punto all’ordine del giorno relativa al comma 1), punti 2 e 3 dell’art. 2364 C.C. 

motivato  dall’esigenza  di  assicurare  all’interno  del  Consiglio  di 

Amministrazione  la  migliore  rappresentatività  di  persone  espressione  delle 

diverse realtà locali  interessate dall’attività della società,  anche tenuto conto 

della necessità di garantire la parità di genere così come previsto dalla vigente 
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normativa, passa alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno.

Egli  fa  presente  che,  sia  il  Consiglio  di  amministrazione,  sia  il  Collegio 

sindacale, sono giunti a scadenza per compiuto periodo e che, pertanto, occorre 

provvedere  in  merito  al  rinnovo  dei  predetti  organi  collegiali,  nonché  alla 

determinazione dell’emolumento ad essi spettante. 

A questo punto prende la  parola il  dott.  Simone Manassero,  quale  delegato 

dell’azionista Finaosta S.p.A., che propone:

 nel rispetto delle previsioni di legge di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016, di 

mantenere in 5 il numero dei componenti dell’Organo Amministrativo, 

motivando tale scelta sulla base della complessità organizzativa legata 

alla dimensione dell’impresa (attivo, fatturato, dipendenti, investimenti 

programmati) e alla gestione, in capo alla medesima società, di diversi 

comprensori  sciistici,  ubicati  nei  comuni  di  Gressan,  Cogne,  Saint-

Rhemy-en-Bosses,  Etroubles  e  Saint-Oyen;  tale  scelta  garantisce, 

quindi, da un lato la collegialità nelle decisioni strategiche della società 

e  dall’altra  una  rappresentanza  all’interno  del  Consiglio  di 

amministrazione di membri che, sebbene formalmente designati  dalla 

Finaosta  S.p.A.,  sono  tuttavia  espressione  delle  diverse  realtà  locali 

sulle quali  insistono le attività  della Pila S.p.A. Per quanto concerne 

l’aspetto legato ai compensi, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

175 del 2016 sopra richiamato,  propone di non istituire la figura del 

Vice  Presidente  e  di  confermare,  per  le  altre  cariche,  i  compensi 

deliberati  per  il  mandato  in  scadenza,  mettendo  a  disposizione  del 

Consiglio  di  amministrazione  una  somma  massima  annua  di  €. 

14.000,00 da destinare al Presidente a titolo di indennità di risultato, i 
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cui  parametri  per  il  riconoscimento  della  stessa  saranno stabiliti  dal 

Consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 

20/2016.

 di nominare, per il prossimo triennio, fino all’assemblea convocata per 

l’approvazione  del  bilancio  al  30  giugno  2020,  il  Consiglio  di 

amministrazione nelle persone di:

1. VUILLERMOZ CURIAT Davide, nato a____________________, 

cod. fisc. ______________, residente ______________;

2. ALLERA  Elisabetta,  nata  _________________  cod.  fisc. 

______________, residente ______________________;

3. MARCOZ  Antonella,  nata  a___________________,  cod.  fisc. 

______________________,  residente ___________________;

4. PORLIOD  Stefano,  nato  a________________,  cod.  fisc. 

______________, residente ______________;

5. MARGUERET  Anselmo,  nato  a  __________cod.  fisc. 

___________, residente __________________1;

 di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione con la firma e 

la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, ai 

sensi  di  legge  e  di  statuto  -  autorizzando  il  Consiglio  di 

amministrazione ad attribuirgli deleghe operative - il  soprannominato 

amministratore sig. VUILLERMOZ CURIAT Davide;

 di stabilire che il compenso spettante ai Consiglieri di amministrazione 

sia determinato come segue:

- al  Presidente  Euro  35.000,00  lordi  annui  omnicomprensivi,  che 

includono anche i compensi per le eventuali  deleghe che saranno ad 
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egli  attribuite  dal  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Compenso da 

Consigliere, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in funzione del 

proprio mandato;

- a ciascuno dei quattro Consiglieri  di Amministrazione Euro 2.500,00 

lordi  annui  omnicomprensivi,  oltre  al  rimborso  delle  spese  vive 

sostenute in funzione del proprio mandato;

 di mettere a disposizione del Consiglio di amministrazione una somma 

massima annua di  €  14.000,00 da destinare  al  Presidente  a  titolo  di 

indennità di risultato, i cui parametri per il riconoscimento della stessa 

saranno  determinati  dal  Consiglio  di  amministrazione,  anche  nel 

rispetto di quanto previsto dalla L.R. 20/2016;

Omissis

Alle ore 9:30,  esauriti  gli  argomenti  all'ordine del  giorno e  previa lettura  e 

approvazione seduta stante del presente verbale, l’Assemblea viene dichiarata 

chiusa.

IN ORIGINALE FIRMATO

Il Segretario Il Presidente

Fabio Junod Davide Vuillermoz Curiat

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese  

e  delle  professioni  di  Aosta  autorizzata  con  provvedimento  prot.  n.  4001  del  27  

maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d’Aosta.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.
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