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VERBALE N. 26 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di 

dicembre alle ore 16.15, si è riunito in seduta ordinaria il 

Collegio dei Fondatori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 

Onlus presso la sede della Fondazione, in Torino, Corso Galileo 

Ferraris numero civico 266, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione programma di attività e bilancio di 

previsione relativo all’esercizio 2023; 

3. Esame del nuovo Organigramma della Fondazione; 

4. Approvazione delle modifiche al Regolamento interno dei 

lavoratori;  

5. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

6. Nomina del Revisore Legale dei Conti; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Alberto Vanelli, Presidente della Fondazione 

TRG; Vittoria Poggio, Assessora alla Cultura, Turismo, Commercio 

della Regione Piemonte, in qualità di delegato dal Presidente 

della Regione Piemonte, Alberto Cirio, assistita dalla dott.ssa 

Giorgina Ranieli - Direzione Cultura e Commercio / Settore 

Promozione delle Attività Culturali della Regione Piemonte; 
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Rosanna Purchia, Assessora alle Politiche culturali, Musei e 

Biblioteche, Attività e Manifestazioni culturali, Archivio 

storico della Città di Torino, in qualità di delegata dal 

Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo; Gabriella 

Geromin Revisore Legale dei Conti. Sono inoltre presenti in 

qualità di invitati i Consiglieri Chiara Genovese e Gabriele 

Montanaro, il Direttore Artistico della Fondazione TRG Emiliano 

Bronzino, la Segretaria Generale Valeria Dinamo, la dott.ssa 

Barbara Gambino, Responsabile del Settore Affari Generali e 

Relazioni Istituzionali della Fondazione TRG, in qualità di 

segretario verbalizzante, la dott.ssa Anna Arcozzi, consulente 

della Fondazione TRG in materia fiscale e tributaria.  

Il Presidente dichiara il Collegio dei Fondatori 

regolarmente costituito ed atto a deliberare, constatato che: 

- il presente Collegio è stato regolarmente convocato in 

prima convocazione in data 15 dicembre alle ore 8.00, e in 

seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora, per gli 

argomenti di cui all’ordine del giorno ai sensi di legge e di 

Statuto; 

-  essendo presenti il Presidente e n. 2 componenti, il 

presente Collegio dei Fondatori risulta regolarmente costituito 

e rappresentato e pertanto atto a deliberare; 

- tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente 

informati sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno e nessuno 

si oppone alla loro trattazione. 

Tutto ciò constatato, il Presidente, dichiara aperta la 

seduta. 



3 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente, nel dare il benvenuto ai presenti, introduce 

i punti all’ordine del giorno, ricordando che, nonostante il 

Consiglio sia attualmente in condizione di prorogatio e chiamato 

quindi alla gestione di una ordinaria amministrazione, tenuto 

conto del vincolo di presentare entro il 15 dicembre 2022 un 

bilancio previsionale ed un programma di attività per l’anno 

2023, secondo quanto previsto dall’art.6 dello Statuto della 

Fondazione, il Consiglio ha ritenuto di dare continuità 

amministrativa alle attività, predisponendo i documenti 

necessari sopra citati. 

 

2. Approvazione programma di attività e bilancio di 

previsione relativo all’esercizio 2023. 

Il Presidente entra nel merito degli argomenti posti 

all’ordine del giorno, cominciando dall’esame preconsuntivo 

relativo all’esercizio 2022 e dall’ipotesi di previsione di 

bilancio per l’esercizio 2023, così come approvato nella seduta 

del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2022. Segnala 

che è stato dapprima predisposto un bilancio preconsuntivo al 30 

settembre 2022 stimando le previsioni per gli ultimi mesi 

dell’anno, che ha permesso di raggiungere un risultato 

abbastanza realistico al 31 dicembre 2022 così da consentire una 

comparazione tra il bilancio preconsuntivo e bilancio 

previsionale. Gli importi inseriti nel preconsuntivo, che 

saranno definiti in fase di bilancio consuntivo nel mese di 

aprile 2023, mantengono un approccio prudenziale. Ne emerge un 
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quadro consuntivo soddisfacente, per il quale il Presidente 

rivolge il suo ringraziamento a tutti gli uffici. 

Il Presidente conclude esprimendo soddisfazione per il 

risultato emerso dal bilancio preconsuntivo, che sembra 

avvicinare la Fondazione a degli standard del periodo pre-

pandemico; in particolare evidenzia la disponibilità nel 

bilancio preconsuntivo del 2022 di risorse significative, pari a 

circa 150.000 euro, da destinare a fronteggiare spese già 

programmate per il 2023; in particolare per dare copertura agli 

impegni a carico della Fondazione per l’intervento di risparmio 

energetico, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito 

del PNRR nonché di progetti di sperimentazione di produzioni 

teatrali. Il Presidente conclude dicendo che, alla luce delle 

valutazioni previsionali per gli ultimi mesi dell’anno, ritiene 

realistica l’ipotesi che l’attuale avanzo stimato di circa euro 

36.000, sarà sicuramente raggiunto e potrebbe essere 

ulteriormente incrementato in fase di consuntivo. 

Il Presidente prosegue con l’esame del bilancio 

previsionale 2023, spiegando che l’impianto proposto risulta in 

continuità con le linee programmatiche dell’anno 2022, anche 

sulla base dei dati derivanti dalla stima dei risultati 

preconsuntivi del 2022. Come emerge dal confronto tra il 

risultato del 2022 e la proposta per il 2023, lo schema di 

bilancio è elaborato con continuità prevedendo per il prossimo 

anno ricavi e costi analoghi a quelli del 2022.  

L’Assessora Vittoria Poggio chiedendo la parola, 

relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno, dichiara 
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di esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2023, raccomandando al contempo il 

mantenimento delle misure di gestione improntate alla prudenza 

volte a contenere i costi fissi strutturali, nonché i costi 

variabili di gestione, al fine di non pregiudicare l’equilibrio 

economico finanziario della Fondazione. Precisa altresì che il 

contributo di euro 420.000,00, previsto a carico della Regione 

Piemonte, ha valore indicativo, pur non costituendo obbligazione 

giuridica e quindi impegno per la Regione stessa. Il contributo 

sarà determinato con successiva deliberazione della Giunta 

Regionale con la quale saranno individuati i progetti specifici 

della Fondazione da finanziare e disciplinare con apposito atto 

convenzionale definito dalla competente Direzione Regionale 

Cultura e Commercio, previa verifica della sufficiente 

disponibilità sul bilancio regionale 2022/2024. 

Il Presidente chiarisce che l’importo del contributo della 

Regione Piemonte è stato riportato a 420.000 euro, nell’auspicio 

di ripristinare l’importo di 400.000 euro relativo al periodo 

pre-pandemico, con l’aggiunta di 20.000 euro quale contributo 

della Regione per il sostegno del Festival “Incanti”.  

Interviene l’Assessora Purchia che, richiamando quanto già 

affermato dall’Assessora Poggio, approva il bilancio di 

previsione fermo restando la necessità di una verifica delle 

disponibilità di bilancio della Città di Torino che saranno 

assegnate alla Cultura.  

Entrambe le Assessore esprimono apprezzamento per la 

sobrietà e il rigore espresso dall’Amministrazione e dagli 
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uffici della Fondazione, che hanno garantito nonostante anni 

difficili, una conduzione economica e amministrativa sostenibile 

ed efficiente. 

A conclusione degli interventi, il Presidente invita la 

Dott.ssa Gabriella Geromin, Revisore Legale dei Conti a prendere 

la parola.   

La Dott.ssa Geromin, secondo quanto esposto nella relazione 

di propria competenza, rileva che il bilancio di esercizio 

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta ed esprime 

quindi un parere positivo. 

Una volta acquisito il parere del Revisore Legale, il 

Presidente dà la parola al Direttore Artistico. 

Il Direttore Artistico, prendendo la parola, sottolinea 

quanto già espresso dal Presidente, riportando alcuni dati 

rilevanti ed evidenziando, per il 2023, 6 nuove produzioni, 

molte coproduzioni con enti e Istituzioni nazionali, più di 200 

repliche di attività in sede, e buone prospettive anche per 

repliche in tour. Segnala che ad oggi risultano già 15.000 

prenotazioni per le recite scolastiche, tenendo conto che negli 

anni pre-pandemici le prenotazioni si aggiravano intorno a 

19.000 al termine dell’anno scolastico. Il Direttore riporta, 

infine, l’ottimo risultato ottenuto per il Progetto “Il Teatro 

fa bene”, che ha realizzato oltre 100 laboratori nelle scuole 

della città, presso l’ospedale Koelliker e l’I.P.M. Ferrante 

Aporti, nell’ambito del bando promosso dalla Città di Torino per 

la rigenerazione urbana e partecipazione inclusiva (Avviso 

pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel 
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campo dello Spettacolo dal Vivo nelle aree cittadine e 

periferiche). 

A questo proposito l’Assessora Purchia, chiedendo la 

parola, conferma che anche per il prossimo anno sarà previsto il 

medesimo bando. L’Assessora Purchia esprime il suo 

apprezzamento, condiviso anche dall’Assessora Poggio, rilevando 

che l’incremento nei risultati di bilancio, era già intuibile 

nella chiusura del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 

2021, evidenziando inoltre, un importante posizionamento della 

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani all’interno del panorama 

culturale metropolitano, che gradualmente va coinvolgendo, in 

collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, altri 

territori della Regione Piemonte. Le Assessore concludono 

esprimendo soddisfazione per l’acquisizione delle risorse 

derivanti dai Bandi del Ministero per la Cultura. 

Tenuto conto di quanto illustrato il Presidente mette ai 

voti l’approvazione del bilancio previsionale e del programma di 

attività per l’anno 2023, e il Collegio, con voto unanime 

APPROVA 

I documenti approvati e il parere del Revisore Legale dei Conti 

sono allegati al presente verbale, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

3. Esame del nuovo Organigramma della Fondazione. 

Il Presidente, richiamando l’avvenuta assunzione della 

dott.ssa Valeria Dinamo nel ruolo di Segretaria Generale, 

informa il Collegio che il Consiglio le ha dato mandato di 
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elaborare un progetto di riorganizzazione degli uffici della 

Fondazione. La proposta di riorganizzazione, che si evince dallo 

schema dell’Organigramma allegato e parte integrante del 

presente verbale, è stata approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nel corso della seduta del 26 luglio 2022 ed è 

in corso di attuazione. 

Il Presidente cede la parola alla Segretaria Generale per 

commentare gli sviluppi in atto. 

La Segretaria Generale, ringraziato il Presidente, richiama 

come nella sua relazione avesse compiuto una approfondita 

analisi e verifica della funzionalità e dell’efficienza della 

struttura da cui sono emerse alcune criticità in particolare per 

quanto concerne le connessioni fra uffici operativi e l’attività 

amministrativa e una certa fragilità nel rapporto fra teatro e 

mondo della scuola che ha fortemente risentito della crisi 

pandemica e del profondo rinnovamento del corpo insegnanti. Per 

questi motivi la Segretaria ha proposto alcuni cambiamenti e 

trasformazioni che il Consiglio ha accolto, in particolare è 

stato istituito un nuovo Settore Affari Generali e Relazioni 

Istituzionali, presso la Segreteria Generale, all’interno del 

quale è in corso di organizzazione una struttura operante nel 

campo del marketing e dello sviluppo di nuovi pubblici. Inoltre, 

a partire dal suo insediamento, si è accentuato un processo di 

digitalizzazione e informatizzazione, nell’organizzazione degli 

uffici e nella gestione della contabilità, nonché un forte 

incremento dei processi di innovazione nella produzione teatrale 

contemporanea.  Proprio a questo proposito la Segretaria 
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Generale fornisce alcuni dati in merito all’investimento per 

l’innovazione digitale della Fondazione, citando nello specifico 

il successo che la Fondazione sta ottenendo con i podcast “Fila 

a nanna” che hanno raggiunto 300.000 download. Proprio sulla 

base di questi risultati la Fondazione ha deciso di creare un 

asse dedicato alle produzioni digitali.  

La Segretaria aggiunge inoltre, che la Fondazione intende 

focalizzare l’attenzione sullo sviluppo del marketing e 

l’incremento del pubblico, anche grazie ai positivi riscontri 

rilevati nell’ambito del Progetto “Il Teatro fa bene”, sopra 

citato dal Presidente, grazie al quale sono stati realizzati 

laboratori in oltre 100 scuole, in particolare della 

Circoscrizione 2, raggiungendo circa 2.000 ragazzi. A questo 

proposito, segnala che la Fondazione ha potuto valutare il 

grande impatto di questa iniziativa, attraverso la 

somministrazione di un questionario qualitativo sul benessere 

indotto nei ragazzi grazie all’esperienza. 

Il Presidente coglie l’occasione, per auspicare in futuro, 

un ampliamento di questa iniziativa a tutta l’area metropolitana 

e non solo alle scuole della circoscrizione 2 e l’Assessora 

Poggio concorda, evidenziando anche l’importanza di tutte le 

attività transregionali che permettono un proficuo scambio di 

fruitori ed esperienze.  

Il Presidente conclude richiamando il piano pluriennale 

della Regione Piemonte, che prevede la ricerca di sinergie tra 

l’attività culturale e quella turistica. In questo contesto, 

segnala che l’Associazione Abbonamento Musei ha richiesto alla 
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Fondazione di produrre dei podcast arricchiti dalle tecniche del 

teatro per la valorizzazione turistica della Regione Piemonte. 

 

4. Approvazione delle modifiche al Regolamento interno dei 

lavoratori.  

Procedendo con i punti all’ODG, il Presidente informa il 

Collegio che nel corso degli ultimi mesi, si è pervenuti alla 

stipulazione di un accordo di secondo livello che prevede in 

particolare: l’utilizzo da parte dei lavoratori dello Smart 

Working, l’introduzione di un orario flessibile, la concessione 

dei buoni pasto, la rideterminazione delle modalità di 

autorizzazione degli straordinari e il loro compenso nonché in 

via eccezionale l’erogazione di un premio una tantum per tutti i 

dipendenti in considerazione dell’esito soddisfacente del 

prevedibile risultato economico della Fondazione.  

Il Presidente chiede che gli elementi dell’Accordo 

illustrato siano inseriti in forma definitiva nel Regolamento di 

gestione del Personale al fine di garantire che il Regolamento 

sia coerente con i contenuti dell’accordo stipulato. L’Assessore 

Poggio esprime apprezzamento per i contenuti dell’intesa, 

valorizzando in particolare il fatto che gli oneri derivanti 

dall’accordo non implichino costi di tipo fiscale e 

contributivo, anche a seguito della nuova finanziaria 

attualmente all’esame del Parlamento. L’Assessore Purchia si 

associa a quanto dichiarato dall’Assessore Poggio apprezzando i 

contenuti.  

Il Presidente mette ai voti le modifiche al Regolamento 
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interno dei Lavoratori, e il Collegio con voto unanime 

APPROVA 

Il Regolamento è allegato al presente verbale, per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

5. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Presidente comunica che ai sensi dell’articolo 15 comma 

2, sono pervenute seguenti le designazioni: 

- L’Avvocato Eleonora Frida Mino (nata a Torino il 

1/12/1976, Codice Fiscale MNILRF76T41L219X), attrice ed 

autrice di spettacoli per il teatro dei ragazzi indicata 

dalla Regione Piemonte (Designazione Giunta Regionale n. 

45-6249 del 16/12/2022);  

- La Professoressa Chiara Pronzato (nata a Torino, il 4 

maggio 1978, Codice Fiscale PRNCRD78E44L219I, associata 

di Economia e Statistica all’Università di Torino 

indicata dalla Città di Torino (Designazione con 

Provvedimento del Sindaco del 27/10/2022). 

Il Presidente comunica inoltre, che ai sensi del medesimo 

comma 2 dell’articolo 15 dello Statuto, è stato informato della 

designazione, in qualità di Presidente, con il consenso di 

entrambi i vertici dei Fondatori Istituzionali:  

- La Professoressa Anna Maria Poggi (nata a Ciciliano 

(RM)il 30/06/1959, Codice Fiscale PGGNMR59H70C677E, 

Ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università di 

Torino.  
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Il Presidente evidenzia, per quanto di sua competenza, che 

sia la persona designata alla presidenza sia le persone 

designate quali componenti del Consiglio di Amministrazione 

possiedono i requisiti di qualità previsti dallo Statuto e 

adeguati allo svolgimento di tali funzioni.   

Il Presidente segnala al Collegio che l’articolo 15 comma 2 

dello Statuto della Fondazione, prevede che “La Composizione del 

Consiglio di Amministrazione tenga conto delle disposizioni in 

materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e 

controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 

120”, mentre le 3 componenti designate appartengono tutte allo 

stesso genere, in particolare quello femminile, e chiede di 

approfondire se la mancanza di almeno 1 rappresentante 

dell’altro genere sia da ritenersi una inadempienza rispetto a 

quanto previsto dallo Statuto.  

Dopo ampia disamina e molteplici interventi da parte delle 

Assessore presenti, il Collegio perviene alla seguente 

determinazione, peraltro condivisa da entrambe le Assessore e 

fatta propria anche dal Presidente. Il primo comma dell’articolo 

15, già citato, prevede che i membri del Consiglio di 

Amministrazione siano compresi in un numero da 3 a 5 e che il 

numero dei componenti sia fissato dal Collegio stesso e, oltre 

ai 3 designati dai Fondatori Istituzionali, possono essere 

designati altri 2 membri di cui 1 designato dai Fondatori 

Promotori e l’altro designato dalla Consulta dei partecipanti, 

se costituita. Il Collegio, per quanto consapevole che i 

Fondatori Promotori abbiamo esercitato il loro diritto di 
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recesso e che pertanto, al momento attuale, non possano 

designare il loro componente all’interno del Consiglio, ritiene 

ciò nonostante di fissare in numero 4 i membri potenzialmente 

nominabili nel CDA, impegnandosi nella loro qualità di Fondatori 

Istituzionali, nella ricerca di nuovi Fondatori Promotori. 

Conseguentemente, la presente nomina di 3 componenti sui 4 

deliberati, rispetta le condizioni previste dal comma 5 sempre 

dell’articolo 15 dello Statuto laddove si prevede che “Il 

Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito 

e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei 

suoi componenti, fra cui il Presidente”. Sulla base di quanto 

previsto dallo Statuto rispetto alla legge del 12 luglio 2011 n. 

120, in materia di parità di genere, l’Assessora Purchia ritiene 

corretta un’interpretazione che non preveda l’obbligatorietà per 

la Fondazione, ma solo un orientamento indicativo, per quanto 

previsto dalla legge citata, in quanto la stessa afferma che la 

Fondazione debba solo tenerne conto nella nomina dei componenti 

il Consiglio. 

Il Presidente, per quanto non compiutamente convinto di 

quanto sostenuto dall’Assessora Purchia, tenendo conto che il 

Collegio è orientato a fissare in 4 il numero dei componenti del 

Consiglio, ritiene quindi che l’attuale nomina di 3 membri, non 

esaurisca la totalità dei componenti il Consiglio e che quindi 

rimangano aperti i margini per il rispetto della legge sopra 

citata.  

Il Presidente a questo punto mette ai voti il numero dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione che viene fissato in 
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4 invitando i partecipanti dell’attuale Collegio alla ricerca di 

nuovi Fondatori Promotori.  

Il Collegio all’unanimità  

APPROVA 

 

Il Presidente mette ai voti la nomina della Professoressa 

Anna Maria Poggi in qualità di Presidente, dell’Avvocato 

Eleonora Frida Mino e della Professoressa Chiara Pronzato in 

qualità di Consiglieri.  

Il Collegio all’unanimità  

APPROVA 

 

Il Collegio autorizza il Presidente a comunicare i 

risultati delle deliberazioni del presente Collegio e ad 

assumere tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per 

l’insediamento del nuovo Consiglio e il passaggio ordinato delle 

consegne. A tal fine, il Presidente manterrà il potere di firma 

in qualità di Legale Rappresentante, per l’adozione di 

provvedimenti urgenti, fino all’insediamento del nuovo 

Presidente che dovrà avvenire al più presto e comunque non oltre 

la data del 12 gennaio 2023. Nel rispetto delle previsioni di 

legge e di Statuto, il Presidente non percepirà alcun compenso 

nell’esercizio della propria carica, fatto salvo il rimborso 

delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente. 

Il Presidente prosegue quindi segnalando i nomi dei soggetti 

designati dai Fondatori Istituzionali, quali propri 

Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della 
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Fondazione, come da comunicazioni che si allegano al presente 

verbale, per formarne parte integrante e sostanziale. 

Presi atto di quanto sopra comunicato, il Collegio 

all’unanimità,  

APPROVA 

 

6. Nomina del Revisore Legale dei Conti. 

In relazione al sesto punto all’Ordine del giorno, essendo 

venuto a scadere il mandato attribuito al Revisore Legale dei 

Conti, il Presidente comunica che ai sensi degli art. 13 e 18 

del vigente Statuto, la nomina compete al Collegio qui riunito. 

A questo proposito, il Presidente segnala che la 

Fondazione, su mandato dei Fondatori Istituzionali, ha 

provveduto, in data 11 ottobre 2022, a pubblicare sul suo sito 

un Avviso ad evidenza Pubblica, ai sensi dell’art. 18 dello 

Statuto vigente della Fondazione, per acquisire le candidature 

per la selezione e l’individuazione del Revisore Legale dei 

Conti, indicando i requisiti richiesti per manifestare 

l’interesse a partecipare alla selezione, come di seguito 

riportati:  

- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti;  

- Esperienza maturata di esercizio della funzione di 

Revisore in Fondazioni, Associazioni, Comitati o altri soggetti 

di natura pubblica o partecipati da Enti Pubblici che operano in 

attività culturali e in particolare nel campo dello Spettacolo 

dal Vivo; 

- L’esperienza, di cui al punto precedente, svolta per 
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almeno 6 anni. 

Entro la scadenza, fissata alle ore 12.00 del 26 ottobre 

2022, sono pervenute tramite posta certificata n. 4 candidature:  

1. Margherita Spaini 

2. Antonio Mainardi 

3. Nicola Treves 

4. Davide Barberis 

Il Presidente informa il Collegio che tutti i candidati 

risultano essere in possesso dei requisiti richiesti e che, dopo 

aver analizzato e comparato i profili, in accordo con la 

Segretaria Generale, ha ritenuto di utilizzare, quali criteri 

più coerenti per la selezione, l’esperienza maturata nell’ambito 

di un soggetto non profit, in una struttura partecipata dal 

Comune o dalla Regione e la specifica attività amministrativa 

nel campo dello spettacolo, oltre a quella genericamente 

culturale. 

Sulla base di questi criteri, tra le candidature pervenute, 

emerge il profilo della Dott.ssa Spaini, che è stata Presidente, 

ed attualmente componente, del Collegio dei Revisori dei Conti 

della Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del 

Cinema che, come è noto, gestisce il Cinema Massimo e 

l’organizzazione di alcuni Festival della nostra città. Il 

Presidente conclude dicendo di aver informato i Fondatori 

Istituzionali in merito agli esiti della selezione, con 

comunicazione del 21 novembre 2022, proponendo la candidatura 

della dott.ssa Spaini quale Revisore Legale dei Conti. 

Contestualmente, il Presidente esprime una valutazione 
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molto positiva in merito alla serietà e competenza dimostrate 

dal Revisore uscente, Dott.ssa Gabriella Geromin, che ringrazia 

per il lavoro svolto.  

A seguito di breve discussione, il Collegio, condividendo 

la proposta e le valutazioni espresse dal Presidente, con voto 

unanime 

DELIBERA 

di nominare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la Dott.ssa 

Spaini, nata a Torino, il 7 febbraio 1961, C.F. 

SPNMGH61B47L219A, quale Revisore Legale dei Conti, fino 

all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo 

esercizio successivo alla presente nomina, e autorizza il 

Presidente a negoziare un compenso ai fini del rispetto della 

congruità di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 169 del 

2/9/2010, in merito alla nuova tariffa professionale dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente richiede ai componenti il Collegio se vi siano, a 

loro avviso, altri argomenti da discutere.  

 Nessuno avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da 

deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara 

esaurita la discussione e sciolta la seduta alle ore 17.30. 
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I partecipanti alla seduta hanno letto ed approvato il presente 

verbale. 
                       

                               

Il Segretario verbalizzante 

                                   

                                 

Il Presidente 

Barbara Gambino Alberto Vanelli 

                  

 

 




