
RAGIONE SOCIALE CONSORZIO/SOCIETA' PARTECIPATA:              FORMA FUTURO SOC. CONS. R.L.

Francesconi Andrea
Presidente Legale 
Rappresentante

30/07/2014 atto depositato in 
CCIAA il 29/08/2014

dimissioni in data 
4/9/2015 FRN NDR 62S14 B157T

 € 26.237,67 ( 1 )
 ( pari all'80% di 32.797,08 )  

€ 17.218,46 ( 2 )

Francesconi Andrea Consigliere dimissionario

13/11/2015 atto 
depositato in 

CCIAA il 20/11/2015 FRN NDR 62S14 B157T

Seminelli Aldo

Presidente Legale 
Rappresentante  

pro-tempore

4/9/2015 con validità dal 
5/9/2015 atto depositato in 

CCIAA il 11/9/2015

13/11/2015 atto 
depositato in 

CCIAA il 20/11/2015 SMN LDA 45T24 I803F

 € 26.237,67 ( 1 )
 ( pari all'80% di 32.797,08 )  

€ 0 ( 3 )

Tosolini Aluisi
Presidente Legale 
Rappresentante

13/11/2015 atto depositato in 
CCIAA il 20/11/2015

approv.bilancio al 
31/12/2016 TSL LSA 59A11 L421B

 € 26.237,67 ( 1 )
 ( pari all'80% di 32.797,08 )  

€ 0 ( 4 )

Zilioli Annalisa Consigliere 
30/07/2014 atto depositato in 

CCIAA il 29/08/2014
approv.bilancio al 

31/12/2016 ZLL NLS 75R64 G337V

 €  4.000 ( 5 ) compenso + 
€ 69,72 gettone presenza 

 €  2.250 + € 1.045,80  ( 6 ) 

Seminelli Aldo Consigliere 
30/07/2014 atto depositato in 

CCIAA il 29/08/2014
approv.bilancio al 

31/12/2016 SMN LDA 45T24 I803F

 €  4.000 ( 5 ) compenso + 
€ 69,72 gettone presenza 

 €  2.250 + € 1.185,24  ( 7 ) 

( 1 ) Il compenso è stato indicato dall'assemblea dei soci del 29/4/2015 che autorizza il Presidente a percepire fino all'80% del compenso deliberato  al 31.12.2013 che era pari ad € 32.797,08 

( 2 ) Il Cda nella seduta del 4/9/2015 al punto 4 Varie ed eventuali voce "Compensi amministratori" in relazione all'art. 16 dgl 24/6/2014 n.90 convertito con legge 11/8/2014 n.114 sospende i compensi agli 
organi statutari in attesa di ulteriori chiarimenti circa l'interpretazione dell'assemblea dei soci del 29/4/2015. Il compenso NON erogato al Presidente Francesconi  per il periodo fino al 4/9/2015 ammonta
ad € 564,84

( 3 ) Il Cda nella seduta del 4/9/2015 al punto 4 Varie ed eventuali voce "Compensi amministratori" in relazione all'art. 16 dgl 24/6/2014 n.90 convertito con legge 11/8/2014 n.114 sospende i compensi agli 
organi statutari in attesa di ulteriori chiarimenti circa l'interpretazione dell'assemblea dei soci del 29/4/2015. Il compenso NON erogato al Presidente pro-tempore Seminelli per il periodo dal 05/09 al 
19/11/2015 ammonta ad € 5.539,07

( 4 ) Il Cda nella seduta del 4/9/2015 al punto 4 Varie ed eventuali voce "Compensi amministratori" in relazione all'art. 16 dgl 24/6/2014 n.90 convertito con legge 11/8/2014 n.114 sospende i compensi agli 
organi statutari in attesa di ulteriori chiarimenti circa l'interpretazione dell'assemblea dei soci del 29/4/2015.Il compenso NON erogato al Presidente Tosolini per il periodo dal 20/11 al 31/12/2015
ammonta ad € 2.915,30.

( 5 ) Il compenso è stato indicato dall'assemblea del 29/4/2015 che autorizza i Consiglieri a percepire fino all'80% del compenso deliberato  al 31.12.2013 che era pari ad € 5.000 per ciascun consigliere. 

( 6 ) Alla Consigliera Zilioli Annalisa  è stato erogato l'importo di € 2.250 di compenso amministratore ed € 1.045,80 per 15 gettoni di presenza ( € 69,72 a gettone ).
Il Cda nella seduta del 4/9/2015 al punto 4 Varie ed eventuali voce "Compensi amministratori" in relazione all'art. 16 dgl 24/6/2014 n.90 convertito con legge 11/8/2014 n.114 sospende i compensi agli 
organi statutari. Il compenso NON erogato alla Consigliera Zilioli Annalisa  ammonta ad € 1.750 di compenso amministratore oltre ad € 627,48 per 9 gettoni di presenza Cda del periodo luglio-dicembre

( 7 ) Al Consigliere Seminelli Aldo  è stato erogato l'importo di € 2.250 di compenso amministratore ed € 1.185,24 per 17 gettoni di presenza ( € 69,72 a gettone ).
Il Cda nella seduta del 4/9/2015 al punto 4 Varie ed eventuali voce "Compensi amministratori" in relazione all'art. 16 dgl 24/6/2014 n.90 convertito con legge 11/8/2014 n.114 sospende i compensi agli 
organi statutari. Il compenso NON erogato al Consigliere Seminelli Aldo  ammonta ad € 750 di compenso amministratore oltre ad € 209,16 per 3 gettoni di presenza Cda del periodo luglio-dicembre

Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SITUAZIONE AL 31/12/ 2015

Nominativo Carica Data di nomina Termine carica codice fiscale
COMPENSO ANNUO LORDO 

DELIBERATO
in assembl.soci o Cda

COMPENSO ANNUO LORDO 
PAGATO

alla data del 30/04/2016


