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VERBALE DI ASSEMBLEA 

dell'ASTER S.p.A. 

del 30 aprile 2019 

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile, in Geneva, Via XX Settembre 15, nella sede 

della Societa, si e riunita I'Assemblea Ordinaria dei Soci della Societa, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Bilancio di Esercizio al 31.12.2018. Relazione degli Amministratori -

Relazione del Collegio Sindacale - Deliberazioni conseguenti; 

2) Approvazione relazione ex art. 11 Regolamento sui control I i delle Societa 

partecipate con la relazione sul governo societario ex Digs 175/2016, art. 6, IV 

comma; 

3) Nomina Societa di Revisione per la revisione legale dei Conti anni 2019 /2021; 

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e definizione dei relativi compensi; 

5) Nomina del Collegio Sindacale e definizione dei relativi compensi; 

6) Varie ed eventual!. 

Sono present! alia riunione: 

- per I'Unico Azionista, Comune di Geneva, I'Assessore al Bilancio e Patrimonio Aw. Pietro 

Piciocchi; 

- per il Consiglio di Amministrazione i Signori: 

Arch. Agostino Barisione Presidente; 

Dott.ssa Roberta Scarsi • Consigliere 

Aw. Alessandro Arvigo Consigliere 

- per il Collegio Sindacale: 

Dott. Paolo Macchi Sindaco effettivo 

Dott.ssa Francesca De Gregori Sindaco effettivo, in collegamento telefonico. 

Dott. Angelo Lucio Viotti Sindaco effettivo 

II Comune di Geneva, quale Unico Azionista, portatore di nr. 1.304.800 azioni, 

corrispondenti al 100% del capitale sociale, essendo ASTER S.p.A. a partecipazione pubblica 

totalitaria, e rappresentato, come per delega agli atti, dall'Assessore Aw. Pietro Piciocchi. 

Vengono invitati a presenziare all'Assemblea il Direttore Generale Ing. Mauro Grasso e la 

Dirigente dei Servizi Gestionali Rag. Giuseppina Vallone, entrambi con diritto di parola. A 
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norma di Statute assume la presidenza I'Arch. Agostino Barisione, Presidente del €Onsiglio 

di Amministrazione, il quale, dope aver constatato la regolarita delliT convocazione 

deH'odiema Assemblea, invita a fungere da segretario della riunione I'Avv. Laura Gilli e 

dichiara validamente costituita I'odierna Assemblea per discutere e deliberare sull'ordine del 

giorno indicate. 

1) Bilancio di Esercizio al 31.12.2018. Relazione degli Amministratori 

Relazione del Collegio Sindacale - Deliberazioni conseguenti; 

2) Approvazione relazione ex a r t . l l Regolamento sui controlli delle Societa 

partecipate con la relazione sul governo societario ex Digs 175/2016, art. 6, IV 

comma. 

Prende la parola il Presidente Arch. Barisione che precede ad illustrare i punti piu salienti del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, omettendone la lettura essendo la 

documentazione in precedenza consegnata ai present!. 

II Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci il quale precede alia lettura 

della relazione al bilancio del 31.12.2018 e sottopone all'azionista il bilancio medesimo, 

esprimendo parere favorevole e chiedendone I'approvazione. 

II Presidente, infine, coglie I'occasione per ringraziare tutti i Consiglieri ed il Collegio 

Sindacale per I'attivita svolta e la collaborazione prestata. 

II Presidente quindi precede alia lettura della relazione ex a r t . l l in conformita al 

Regolamento sui controlli delle Societa partecipate con la relazione sul governo societario ex 

Digs 175/2016, art. 6, IV comma. 

A conclusione della discussione, I'Assemblea all'unanimita 

Delibera 

di approvare il bilancio della Societa al 31.12.2018 unitamente alia relazione ex a r t . l l in 

conformita al Regolamento sui controlli delle .Societa partecipate con la relazione sul 

governo societario ex Digs 175/2016, art. 6, IV comma, 

di approvare la destinazione dell'utile pari ad € 26.397,96, ai sensi dell'art. 31 dello Statute 

Societario, come segue: 

a) al fondo di riserva 5% € 1.319,90 

b) al fondo di riserva straordinaria € 25.078,06 
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3) Nomina Societa di Revisione per la revisione legale dei Conti anni 2019 /2021 . 

Assume la parola il Presidente il quale, preliminarmente, informa I'Assemblea che e in 

scadenza il mandate per la revisione legale dei conti, funzione attualmente affidata al 

Collegio Sindacale in carica. 

II Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale comunica ai present! 

di aver acquisito tre proposte da Societa di Revisione operant! in Italia, a seguito di specifica 

lettera di invito spedita da ASTER a n. 8 societa di revisione operant! nel territorio, come da 

relazione allegata che si allega al presente verbale. 

In merito all'oggetto deH'incarico le offerte riguardano, per ciascun esercizio, la revisione 

legale del bilancio di esercizio di A.S.TER S.p.A., la verifica della regolare tenuta della 

contabilita sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, 

nonche della coerenza delle relazioni sulla gestione. 

Le offerte presentate sono cos! sinteticamente riassumibili: 

Societa 

Deloitte 

Ernst & Young 

Aleph Auditing 

Importo totale 

34.500 

33.000 

27.000 

Ore total! 

1.008 

918 

456 

Rate per 

hour 

34,23 

35,95 

59,21 

Sulla base di quanto sopra indicate il Collegio Sindacale, dope aver analizzato tutte le offerte 

presentate, ritenuto eccessivamente elevate il rate per hour offerto da Aleph Auditing, e 

verificato che Deloitte ed Ernst & Young appartengono entrambe al novero delle principali 

societa di revisione operant! a livello mondiale, e visto altresl che le modalita di svolgimento 

della revisione illustrate nell'offerta, anche considerate le ore e le risorse professional! all'uopo 

previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alia complessita dell'incarico, e visto 

inoltre che la dichiarazione di disponibilita contiene anche specifica e motivata dichiarazione 

concernente il possesso di ciascuno dei requisiti d'indipendenza previsti della legge (ai sensi, in 

particolare artt. 10, D.Lgs. n. 39/2010) ed altresl che la Societa di revisione legale proposta 

risulta disporre di organizzazione e idoneita tecnico-professionali adeguate alia ampiezza e alia 

complessita dell'incarico, il Collegio Sindacale propone sulla base delle motivazioni esposte, che 

I'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021 sia affidato alia 

soqieta Ernst & Young S.p.A. 

I'Assemblea, considerate quanto sopra esposto, dopo breve discussione, all'unanimita e a voto 

palese 
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Delibera 

a) di affidare I'incarico del controllo contabile e della revisione di bilancio alia societa Ernst & 

Young S.p.A.; 

b) di corrispondere alia sopracitata Societa Ernst & Young S.p.A. I'emolumento annuo di euro 

11.000,00 per ciascun anno di durata della carica. 

4) Nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione e definizione dei relativi 

compensi. 

Assume la parola I'Assessore Aw. Piciocchi che, a nome del Comune di Genova, precede alia 

lettura dell'Ordinanza del Sindaco n.2019-139 del 30, che si allega ai presente verbale quale 

parte integrante e sostanziale, con la quale si precede alia nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonche dei due sindaci supplenti. 

L'Assessore coglie I'occasione per ringraziare il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Paolo 

Macchi ed i Sindaci per I'impegno profuso. 

In particolare I'Assessore ringrazia il Presidente ed Amministratore Delegate nonche il 

Consiglio di Amministrazione per I'attivita svolta. II Consiglio ed i present! si uniscono ai 

ringraziamenti. 

L'Assessore Piciocchi comunica quindi che vengono designati quali membri del Consiglio di 

Amministrazione di ASTER S.p.A., per la durata di un triennio, i Signori: 

Aw. Enrico Vergani in qualita di Presidente; 

Dott. Nicola Solimena in qualita di Consigliere; 

Dott. Sonia Sandei in qualita di Consigliere. 

Per quanto conceme i compensi vengono confermati gli importi pregressi, owero 

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione il compenso annuo di euro 27.000,00 per 

ciascun anno di durata della carica; 

- a ciascuno dei Consiglieri il compenso annuo di euro 7.550,00 per ciascun anno di 

durata della carica. 

5) Nomina del Collegio Sindacale e definizione dei relativi compensi. 

L'Assessore Piciocchi prosegue quindi alia lettura del sopracitato prowedimento, designando 

quali membri del Collegio Sindacale di ASTER S.p.A., per la durata di un triennio, i Signori: 

Dott. Federico Diomeda in qualita di Presidente del Collegio Sindacale; 
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Dott. Roberto Minetti in qualita di Sindaco Effettivo; 

Dott. Daniela Rosina in qualita di Sindaco Effettivo; 

Dott. Chiara Barabino in qualita di Sindaco Supplente; 

Dott. Luigi Silvano Geracitano in qualita di Sindaco Supplente. 

Vengono quindi riconosciuti i seguenti emolument!: 

- al Presidente del Collegio dei Sindaci il compenso annuo di euro 11.400,00 per 

ciascun anno di durata della carica; 

- a ciascuno degli altri Sindaci Effettivi il compenso annuo di euro 7.800,00 per 

ciascun anno di durata della carica. 

Alle ore 17.10 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene 

dichiarata chiusa previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

II President 


