
Determinazione Presidenziale d’Urgenza

GEAC S.p.a.: nomina del componente di parte pubblica in seno al Consiglio 
di Amministrazione

IL PRESIDENTE

- vista la nota prot. n. 0050806 con la quale la società GEAC 
S.p.a.  ha  comunicato  la  convocazione  dell’assemblea  ordinaria  dei  soci  per  il 
giorno Venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 12.00 nella quale all’ordine del giorno è 
prevista la “Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione a seguito di decesso 
ed eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione”;

-  rilevato  che  all’Ente  camerale,  sulla  base  dei  Patti 
parasociali siglati in data 12/10/ 2018 spetta la designazione di un componente in  
seno al Consiglio di Amministrazione;

- considerato che la Giunta camerale con il provvedimento n. 
151  del  19/12/2022,  nell’ipotesi  in  cui  in  sede  di  assemblea  ordinaria  si 
addivenisse  al  rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione  ha  riconosciuto  al 
Presidente la facoltà di individuare il rappresentante del socio pubblico, in accordo 
con  gli  altri  soci  e  con  l’obiettivo  di  assicurare  la  maggior  coesione  possibile 
all’interno del Consiglio che sarà chiamato ad attuare quanto previsto nel Piano di  
risanamento;

- considerato che, sulla base di confronti informali intervenuti 
tra i soci, nella rosa dei candidati è presente l’Ing. Paolo Merlo, persona che gode 
della massima stima del mondo imprenditoriale cuneese;

- considerata l’urgenza determinata dalla data di svolgimento 
dell’assemblea e considerato che non sono previste riunioni della Giunta camerale 
in tempo utile per la condivisione della designazione del rappresentante camerale

DETERMINA

− di  designare  quale  rappresentante  di  parte  pubblica  in  seno  al  Consiglio 
d’Amministrazione di  GEAC S.p.a.,  nell’ipotesi  in cui  in  sede di  assemblea 
ordinaria  del  23/12/2022  si  addivenisse  al  rinnovo  del  Consiglio  di 
Amministrazione  e  previa  nomina  da  parte  dell’organo  assembleare  della 
società, l’Ing. Paolo Merlo.

        Il Segretario Generale                                                    Il Presidente
      Dott.ssa Patrizia Mellano                                              Dott. Mauro Gola

                                     
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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