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Oggetto: Risposta scritta ad interrogazione sul tema ‘situazione dirigenti Cmv’ presentata dal
Gruppo Lega Nord Salvini, consigliere Marco Pettazzoni
In riferimento alla interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.
Dopo aver compiuto verifiche interne e con il legale di fiducia, CMV Energia & Impianti Srl ha
risposto circa il ruolo di Antonio Fortini, unico amministratore in pensione.
In particolare, il geom. Fortini è stato nominato Presidente del C.d.A. della società incorporante,
come risulta dall’atto notarile di fusione: “a comporre il Consiglio di Amministrazione, come indicato
dai soci delle società partecipanti alla fusione nelle citate delibere dell’11 marzo 2016, vengono
nominati i signori: Antonio Fortini, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Davide Gilli,
quale Vice Presidente e l’avv. Lucia Tumiati, quale Consigliere”.
Per quanto riguarda i compensi spettanti agli amministratori delle società pubbliche, all’epoca della
nomina del geom. Fortini come Presidente del C.d.A. era in vigore l’art. 5, comma 9, DL 95/2012,
come modificato dall’art. 17, comma 3, legge 124/2015 (legge Madia). Tale norma prevedeva che
l’incarico di amministratore nelle società controllate da enti pubblici poteva essere attribuito anche
a persone in pensione a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione
dell’incarico. Nel caso di specie l’atto di nomina del geom. Fortini in data 26 aprile 2016 è
chiaramente legittimo perché non specifica l’ammontare del suo compenso per la carica di
amministratore.
In seguito, in data 11 maggio 2016 l’assemblea dei soci di CMV Energia & Impianti ha stabilito di
determinare i compensi dei membri del Consiglio di amministrazione nella stessa misura prevista
prima nella società incorporante, CMV Energia, e comunque “nella misura … determinata per
legge”. Con riferimento al geom. Fortini ciò comporta che egli deve prestare la sua attività a titolo
gratuito, perché è già in pensione.
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Dopo aver compiuto verifiche interne e con il legale di fiducia, ATR Srl ha risposto circa il ruolo di
Sandro Tirini, amministratore unico, che è in pensione.
L’assemblea di ATR ha nominato come amministratore unico l’ing. Tirini con delibera approvata in
data 21 novembre 2012 per un periodo di tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31-122014, vale a dire fino alla metà circa dell’anno 2015.
In data 22 luglio 2015 l’assemblea ha riconfermato nella carica l’ing. Tirini per altri tre esercizi, fino
all’approvazione del bilancio al 31-12-2017.
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In tale occasione, per quanto riguarda la determinazione del compenso, “l’assemblea in forma
unanime ha deliberato di confermare all’Amministratore Unico di A Tutta Rete S.r.l. il compenso
annuale lordo nella misura prevista e determinata dalla legge”.
Sul piano normativo, il vincolo del carattere gratuito dell’incarico di amministratore nelle società
pubbliche assegnato a soggetti pensionati è stato introdotto con la legge 11 agosto 2014, n. 114
(che ha modificato l’art. 5, comma 9, d.l. 95/2012), entrata in vigore il 19 agosto 2014, il giorno
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Poiché la legge che ha introdotto il nuovo vincolo non disciplina gli incarichi conferiti in
precedenza, l’ing. Tirini aveva diritto di svolgere il ruolo di amministratore unico di ATR fino alla
scadenza del suo mandato (a metà anno 2015) alle stesse condizioni economiche previste prima
dell’entrata in vigore della legge n. 114/2014.
La Presidenza del Consiglio, con la circolare n. 6/2014 (paragrafo 2), ha confermato che la nuova
disciplina non si applica agli incarichi conferiti prima (enunciando il principio con riguardo agli
incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni).
In seguito, in data 22 luglio 2015 l’assemblea dei soci di ATR ha confermato l’ing. Tirini come
amministratore unico per un periodo di altri tre anni (fino all’approvazione del bilancio al 2017),
come è ammesso dall’attuale normativa sia pure a titolo gratuito.
Per quanto riguarda il compenso, l’assemblea ha confermato il compenso annuale lordo
precedente, precisando che esso deve rispettare la misura prevista e determinata dalla legge. Ciò
comporta che l’ing. Tirini deve prestare la sua attività a partire dal 22 luglio 2015 a titolo gratuito,
perché è in pensione.
Cordialmente.

Il Sindaco
(firmato digitalmente)
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