
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

IN DATA 27 FEBBRAIO 2017 

Il Presidente richiama le determinazioni assunte dall’Assemblea dei Soci nella precedente 

seduta del 29/07/2016, nell’ambito della quale – a seguito delle dimissioni rassegnate dal 

Consigliere Eugenio Fusignani dalla carica presso Ravenna Holding S.p.A. dal 20/06/2016 – 

era stato conferito mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provvedesse alla 

sostituzione del Consigliere dimissionario con deliberazione adottata a norma dell’art. 2386, 

comma 1, del Codice Civile, nominando la persona individuata nel provvedimento adottato ex 

art. 2449 C.C. dal Sindaco del Comune di Ravenna, all’epoca non ancora emanato. 

Quanto sopra, tenuto conto che il Consigliere uscente era stato nominato a norma 

dell’articolo 2449 del Codice Civile dal Sindaco del Comune di Ravenna e pertanto la sua 

sostituzione, a norma dello Statuto e degli strumenti di governance societari vigenti, doveva 

avvenire con la medesima modalità. 

Il Presidente rende pertanto noto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

02/09/2016 ha deliberato, in esecuzione del mandato conferitogli dall’assemblea dei Soci, di 

prendere atto del Decreto del Sindaco del Comune di Ravenna PG. n. 112038/16 del 

03/08/2016 - del quale viene data lettura - concernente la nomina del Sig. Stefano Ravaglia, 

nato a Fusignano (RA) il 12/11/1958, residente a Forlì, in Via Vittorio Veneto, n. 34/9, nella 

carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., in 

sostituzione di amministratore dimessosi con effetto dal 20/06/2016. 



Il Presidente richiama al riguardo le disposizioni di cui all’art. 2386, comma 1, del codice 

civile, nonché agli artt. 15, lett. b) e 16 dello Statuto societario e mette in votazione la presa 

d’atto da parte dell’Assemblea dei Soci del sopra emarginato provvedimento di nomina 

adottato dal Sindaco del Comune di Ravenna. 

L’Assemblea prende visione del curriculum vitae del candidato e della documentazione tutta a 

lui riferita (in atti con prot. n. 597 del 02/09/2016), attestante il possesso dei requisiti per la 

nomina, come richiesti dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal Codice di comportamento e 

corporate governance della Società. Viene rilevato che il Sig. Stefano Ravaglia risulta anche 

in possesso del requisito di amministratore indipendente come previsto dal punto E1.3 del 

Codice di comportamento e corporate governance.   

Viene altresì rilevato che la nomina risponde alle disposizioni vigenti in materia di parità di 

accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche 

amministrazioni, di cui alla L. 120/2011 e al D.P.R. 251/2012. 

Udito il riferimento e ultimata la discussione, l’Assemblea in forma ordinaria, in base alla 

autorizzazione espressa del Coordinamento dei Soci, deliberata a norma degli artt. 5.3 e 6.8 

della Convenzione tra i soci pubblici ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, all’unanimità dei votanti 

rappresentanti l’intero capitale sociale 

delibera 

 di prendere atto, ai sensi dell’art. 15, lett. b), dello Statuto societario, della nomina di un 

amministratore effettuata con Decreto del Sindaco del Comune di Ravenna PG. n. 

112038/16 del 03/08/2016, ex art. 2449 del codice civile, confermando pertanto la 

nomina quale componente il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. 



del Sig. Ravaglia Stefano, nato a Fusignano (RA) il 12/11/1958, residente a Forlì, in 

Via Vittorio Veneto, n. 34/9, in sostituzione del Consigliere cessato Sig. Fusignani 

Eugenio; 

 di dare atto che il Consigliere Sig. Ravaglia Stefano resterà in carica fino a scadenza 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione; 

 di dare infine atto che per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione della 

Società è previsto un compenso annuo lordo omnicomprensivo di €. 9.000,00, oltre al 

rimborso delle spese sostenute, misura determinata con precedente deliberazione del 

29/07/2015. 

Viene inviato ad intervenire Il Sig. Stefano Ravaglia che, ringraziando per la fiducia 

accordatagli, conferma seduta stante l’accettazione della nomina. 


