
 

 

Estratto del preverbale: 
 
 

AZIENDA SPECIALE 
CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Riunione del 28 marzo 2018, ore 15.00 

 
Sono presenti i Signori: 
 
dott. Marco Dettori     Presidente  
dott. Luciano Cucchetti     Consigliere 
dott. Armando Gollinucci    Consigliere Vicario 
avv. Francesca Sorbi    Consigliere 
 
Sono altresì presenti alla riunione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori: 
 
d.ssa Maria Linda Massaro    Presidente Rev.dei Conti 
dott.  Stefano Giuseppe Giussani   Revisore dei Conti 
d.ssa Anna Lo Pizzo     Revisore dei Conti 
 
Assistono alla riunione: 
 
avv.  Stefano Azzali     Segretario Generale 
dott.  Rinaldo Sali     Vice Segretario Generale 
 
Assenti giustificati: 
 
dott. Antonio Calabrò    Consigliere 
 

------------------------ 
 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

Omissis ... 
 
9. Integrazione del compenso per l’Organismo di Vigilanza (ODV) 

 
Il Presidente riferisce: 
 
con delibera n. 6 del 22 novembre 2017 questo Consiglio d’Amministrazione ha disposto il 
rinnovo dell’Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, nominando l’Avv. Antonella 



 

 

Sutti quale componente unico dell’ODV ed affidandole, rispetto al precedente incarico, anche 
adempimenti di vigilanza in tema di trasparenza (OIV). 
Il Consiglio, per un errore materiale ha riconosciuto all’avv. Sutti un compenso lordo annuo di 
euro 2.500, oltre agli eventuali oneri, in qualità di membro unico dell’ODV.  
Tale compenso, infatti, non risulta in linea con l’analogo compenso previsto quale membro 
unico per quelle funzioni di ODV nelle altre aziende speciali camerali.  
 
Il Consiglio, pertanto, a parziale rettifica della delibera CDA n. 6 del 22/11/2017, in  particolare 
relativamente al punto c) in tema di compenso da riconoscere all’Avv. Sutti in qualità di membro 
unico ODV, ferme restando le altre previsioni del citato provvedimento, 
 

delibera 
 
di riconoscere all’Avv. Antonella Sutti in qualità di membro unico dell’ODV un compenso lordo 
annuo di € 5.000,00, oltre agli oneri se dovuti. 
 
Milano, 28 marzo 2018 
 
Firmato: Il Segretario Generale Stefano Azzali 
Firmato: Il Presidente Marco Dettori 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Milano, 28 marzo 2018 
 
 
 
         Il Segretario Generale 
               (Stefano Azzali) 


