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ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28 GIUGNO 2018  

 

Oggi 28 giugno 2018 alle ore 18.30, presso la sede legale di via Trieste n. 90/a, a Ravenna, 

si è costituita l’Assemblea della Società AZIMUT S.p.A. 

Assume la Presidenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 dello Statuto Sociale e 

dell’art. 2371 C.C., il Presidente Emanuele Rocchi, premettendo che la citata Società per 

azioni ha convocato con avviso prot. Azimut 9282/18 del 18.06.2018 e successiva 

precisazione prot. Azimut 9768 del 25.06.2018 (comunicati a mezzo posta certificata agli 

Azionisti ed al Collegio Sindacale a norma dell’art. 13 dello Statuto societario, con ricevute 

poste agli atti aziendali) l’Assemblea degli azionisti in prima convocazione in sede 

ordinaria per il giorno 28 giugno 2018 alle ore 18.30  presso la sede legale della società, per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2017 (stato patrimoniale; conto economico, 

rendiconto fina- -------------  OMISSIS  ---------------- de 

i Conti determinazioni 

2. rinnovo dell’ Organo Amministrativo e relative determinazioni; 

 

conferimento in-------------- OMISSIS -------------------nziario merito all’affidamento 

dell’incarico di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 –bis 3° comma del Codice Civile. 

Sono presenti: Carlo Pezzi, Presidente di Ravenna Holding S.p.A.; Massimo Gori, 

Presidente e legale rappresentante di Antares Sc a rl;  Giovanni Morini, quale Assessore 

alla Cultura, Informazione e Comunicazione, Informatizzazione, Partecipazione e Servizi 

Demografici del Comune di Castel Bolognese, in virtù di delega ricevuta dal Sindaco e 
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legale rappresentante del medesimo Comune posta  al protocollo di Azimut S.p.a. al n. 

9852 del 26.06.2018) 

Sono altresì presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Emanuele 

Rocchi, il Vice Presidente Isotta Farina, l’Amministratore Delegato Stefano Di Stefano, il  

Consigliere Concetta Genovese. E’ assente, per giustificato motivo, il Consigliere Cesare 

Bagnari.  

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Antonio Venturini ed il Membro 

Effettivo Paola Ranieri. E’ assente, per giustificato motivo, il Membro Effettivo Andrea 

Rava. 

E’ inoltre presente, in qualità di invitato, Massimo Ledda, Dirigente Affari Generali di 

Azimut S.p.a.. 

Assume la Presidenza il Presidente Emanuele Rocchi. 

Il Presidente constata che i soci anzidetti figurano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci 

ed hanno quindi diritto di voto nella presente Assemblea, a termini di legge e di Statuto. 

Il Presidente riconosce pertanto che sono così presenti e validamente rappresentati  soci per 

un totale di n. 2.730.553 (duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatre) azioni da 

nominali Euro 1,00 (uno/00) cadauna per complessivi Euro 2.730.553 

(duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatre//00) pari al  100% (diconsi cento 

percento) del capitale sociale di Euro 2.730.553 

(duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatre//00)  e che pertanto l’Assemblea è 

validamente costituita per discutere e deliberare in sede ordinaria sull’ordine del giorno 

sopraindicato. 

Viene evidenziato, inoltre, che le azioni rappresentate in Assemblea sono state depositate ai 

sensi delle norme di legge e statutarie. 



  

 

 

  

 

3 

 

Essendosi l’Assemblea regolarmente costituita, il Presidente propone di nominare 

Segretario ai sensi dell’art. 2371 C.C., Massimo Ledda che già svolge le medesime funzioni 

per il Consiglio di Amministrazione.  

L’Assemblea accoglie la proposta del Presidente e quindi, all’unanimità 

DELIBERA 

di nominare Massimo Ledda Segretario dell’Assemblea. 

--------------OMISSIS -------------------nziario 

2. rinnovo dell’ Organo Amministrativo e relative determinazioni. 

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a. chiede ed ottiene la parola. 

Prendendo atto che con l’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio di Esercizio 

2017 terminano il loro mandato gli attuali amministratori, ricorda che il Consiglio di 

Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui tre di nomina pubblica e due di 

nomina privata, come stabilito dal Patto Parasociale e dallo Statuto (clausole tutte che 

costituiscono parte integrante della documentazione di gara a c.d. “doppio oggetto” e 

pertanto presupposto immodificabile dell’affidamento, specificamente approvate dai 

Consigli comunali degli enti affidanti nel 2011). 

Lo Statuto - anch’esso parte integrante della documentazione di gara - prevede in 

particolare che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 componenti. Il 

legittimo affidamento del terzo (ovvero il socio privato), in base a quanto previsto nella 

documentazione della gara a c.d. “doppio oggetto” svolta nel 2011 e agli obblighi 

contrattuali assunti a seguito dell’affidamento della stessa, ha imposto di confermare 

necessariamente la previsione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, 

anche nell’ambito della revisione statutaria resasi opportuna per l’adeguamento a talune 

disposizioni previste dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. 
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Il modello di società mista costituita a seguito di gara a c.d. “doppio oggetto” di 

derivazione comunitaria è caratterizzata dalla dicotomia tra l’affidamento “sostanziale” 

della “gestione” alla componente “privata” e l’affidamento “sostanziale” del “controllo” 

alla componente “pubblica” (Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al 

diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni COM/2004/0327 def. 54. “La 

cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel quadro di un ente 

dotato di personalità giuridica propria permette al partner pubblico di conservare un 

livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che può 

adattare nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza nella 

partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell'impresa comune. Essa 

permette inoltre al partner pubblico di sviluppare un'esperienza propria riguardo alla 

fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo al sostegno di un partner privato”; 

Consiglio di Stato Adunanza Sez. II 18.04.2007 n. 456 -  l’ “interfacciamento tra pubblico 

e privato” nella società mista comporta che nel momento della gara a c.d. “doppio oggetto” 

debbano essere indicati “in modo chiaro i compiti che il socio privato è chiamato a 

svolgere ed il ruolo di controllore del socio pubblico rispetto alle attività operative del 

socio privato “ e non si tratta di un “controllo esterno” da parte dell’amministrazione 

appaltante” ma di “ un più pregnante “controllo interno“ del socio pubblico, nel caso 

maggioritario” ).  Un Amministratore Unico, o di nomina privata o di nomina pubblica, 

comporterebbe pertanto uno “squilibrio strutturale” dello stesso modello societario. 

Convergono esigenze strettamente funzionali alle esigenze della compagine privata, ma 

anche all’attività di “controllo interno” del socio pubblico, così come delineato nello 

specifico contesto societario. 
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Si consideri inoltre la necessità di garantire un costante “controllo” nei rapporti con il socio 

privato, svolto attualmente dal Comitato di Controllo Interno e Rischi statutariamente  

previsto, necessariamente costituito dai componenti “pubblici” del Consiglio di 

Amministrazione e in forma collegiale. 

Si aggiunga l’impraticabilità di individuare all’interno della struttura societaria attuale 

(mirata al contenimento della spesa funzionale alla gestione) una figura compatibile che 

possa ricoprire il ruolo di RPCT, per cui la relativa funzione può essere affidata (come allo 

stato attuale) unicamente ad un amministratore non esecutivo (così come previsto dalla 

determina ANAC n. 1134/2017) necessariamente di nomina “pubblica”, date le finalità di 

“controllo” dell’attività aziendale. 

Il compenso dei consiglieri non muniti di deleghe operative risulta in ogni caso 

evidentemente contenuto in termini di spesa (compenso annuo lordo omnicomprensivo di €. 

7.000,00 cadauno).  

Si evidenzia che nessun compenso è previsto per i componenti il Comitato di Controllo 

Interno e Rischi.  

In ogni caso la società opera nel pieno rispetto dei principi di contenimento dei costi, pur 

non essendo Azimut, in quanto società mista, soggetta ai vincoli di spesa di cui all’art. 4, 

commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 e rispetta l’abrogato limite di spesa fissato in precedenza 

dall’art. 1, commi 725, 726 e 729 L. 296/2006. Il costo complessivo del Consiglio di 

Amministrazione si caratterizza in ogni caso come ampiamente allineato ai criteri fissato 

dal vigente art. 11, comma 6, TUSP, ammontando per l’anno 2017 a €. 138.000 circa 

(importo comprensivo anche delle indennità di risultato liquidate a Presidente e 

Amministratore Delegato e contributi previdenziali). Richiamando quanto sopra esposto si 

ritiene utile evidenziare, ad abbundantiam, come siano in ogni caso ricorrenti e facilmente 
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individuabili i requisiti fissati sensi dell’art. 11 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., 

per la nomina di un organo collegiale. 

Si ritengono infatti sussistere in ogni caso, per quanto esposto, adeguate motivazioni “con 

riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze 

di contenimento dei costi” al fine di confermare che la società a controllo pubblico sia 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto cinque membri. Secondo 

quanto previsto dalla medesima disposizione, estratto del presente verbale sarà trasmesso 

alla Sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 

175/2016 e s.m.i.. 

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a. dichiara che i soci pubblici (Ravenna Holding 

S.p.a.. e Comune di Castel Bolognese) concordano di indicare i tre componenti di nomina 

pubblica in: 

 Emanuele Rocchi; 

 Isotta Farina; 

 Concetta Genovese. 

I curricula vengono consegnati al Segretario per essere messi agli atti, unitamente alle 

accettazioni della carica (condizionate alla nomina), ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. I 

soggetti indicati non presentano profili di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi di 

legge, né si ravvisano motivi di contrasto con quanto previsto dal Codice di Corportamento 

e di Corporate Governance di Ravenna Holding S.p.a.. 

Il dott. Carlo Pezzi evidenzia che Isotta Farina è componente non esecutivo del Consiglio di 

Amministrazione di Ravenna Holding S.p.a.. Fa rilevare che, ai sensi dell’art. 11 11° 

comma  del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la designazione risponde sia “all'esigenza di rendere 

disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli 
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amministratori della società controllante”, in ragione delle sue competenze professionali di 

avvocato con forte conoscenza del diritto societario, sia “di favorire l'esercizio dell'attività 

di direzione e coordinamento” della capogruppo, elemento particolarmente rilevante presso 

una società mista. 

L’Assessore Giovanni Morini concorda con quanto proposto dal Presidente di Ravenna 

Holding S.p.a. 

Il Presidente di Antares Sc a rl  indica i due componenti di nomina privata: 

 Stefano Di Stefano; 

 Cesare Bagnari. 

I curricula vengono consegnati al Segretario per essere messi agli atti, unitamente alle 

accettazioni della carica (condizionate alla nomina), ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. I 

soggetti indicati non presentano profili di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi di 

legge. 

Viene pertanto proposta la conferma dei cinque amministratori precedentemente in carica, 

considerando pertanto significativamente i positivi risultati raggiunti dalla società. 

La durata dell’incarico è pari a tre esercizi, ovvero fino all’approvazione del Bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2020. 

Si dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione così definita rispetta le 

disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 

nelle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 

120 e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a, nell’evidenziare che il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di Azimut S.p.a. deve essere di nomina pubblica, come stabilito dal Patto 
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Parasociale, propone di confermare come Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Emanuele Rocchi. Al Presidente s’intendono autorizzate deleghe da attribuirsi dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11 9° comma lett. a) del D. Lgs. n. 

175/2016, in continuità con quelle in precedenza in essere, e nel rispetto del modello di 

governance delineato in fase di gara. 

Carlo Pezzi ricorda che la nomina dell’Amministratore Delegato verrà effettuata dal 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, e che - come stabilito dal 

Patto Parasociale - l’indicazione spetta al socio privato. Il Consiglio di Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 23 1° comma dello Statuto, attribuirà le deleghe all’Amministratore Delegato, 

tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto medesimo. 

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a. propone altresì di confermare il compenso lordo 

annuo omnicomprensivo per il Presidente pari ad €. 22.000,00 (diconsi ventiduemila//00), 

per l’Amministratore Delegato in €. 42.000,00 (diconsi quarantaduemila//00), per ciascun 

componente il Consiglio di Amministrazione pari ad €. 7.000,00 (diconsi settemila//00), 

precisando che il compenso nella misura sopraindicata sarà applicato anche in caso di 

nomina a Vice Presidente.  

Poiché Isotta Farina è attualmente amministratore non esecutivo di Ravenna Holding S.p.a., 

saranno concordate con la stessa le modalità di corresponsione del compenso, applicandosi 

nel caso di specie le riduzioni disposte dall’art 1.5 comma 3° della rubrica “Componenti 

organi societari: status degli amministratori” del “Codice di comportamento e di 

Corporate Governance” di Ravenna Holding S.p.a. (RHRG03). 

Il Presidente di Ravenna Holding propone del pari di confermare quanto previsto nella 

precedente seduta del 30.07.2015 riguardo all’erogazione di un’indennità di risultato per gli 

amministratori muniti di deleghe operative, per l’ Amministratore Delegato fino a fino ad 
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un massimo del 100% e per il Presidente fino ad un massimo del 50% del compenso lordo 

annuo omnicomprensivo dagli  stessi percepiti, sulla base di precisi obiettivi definiti dal 

Consiglio di Amministrazione (indennità di risultato da non corrispondersi in caso di 

mancata produzione di utili).  

Il Presidente di Ravenna Holding S.p.a. dichiara che, in caso un consigliere di 

amministrazione fosse successivamente nominato Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, fermo il fatto che l’incarico non dà diritto alla 

corresponsione di alcun compenso aggiuntivo, laddove venisse invece eventualmente 

individuata una “retribuzione di risultato, legata all’effettivo conseguimento di precisi 

obbiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative” (così come 

previsto dalla rubrica “3.1.2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza “ della determina ANAC n. 1134/2017), non potrà in ogni caso attribuirsi al 

riguardo un compenso superiore al 50% del compenso annuo lordo spettante come 

componente del Consiglio di Amministrazione (e cioè fino ad una massimo di €. 3.500,00 

omnicomprensivo lordo), al fine di concorso al contenimento della spesa. 

Vengono quindi confermati i compensi del Consiglio di Amministrazione uscente e la 

società opera nel pieno rispetto dei principi di contenimento dei costi per quanto più sopra 

precisato. 

L’ Assessore Giovanni Morini ed il Presidente di Antares S C a r l. dichiarano di 

concordare con quanto proposto dal Presidente di Ravenna Holding S.p.a.. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori, a nome del Collegio, evidenzia di non avere nulla 

da dichiarare. 

Al termine del dibattito, si procede a mettere in votazione il punto 2 dell’ Ordine del giorno.  
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Al momento della votazione risulta validamente rappresentato un totale di n. 2.730.553 

(duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatre) azioni del valore nominale di 

Euro 1,00 (cinquanta/00) per complessivi Euro 2.730.553,00 

(duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatre//00 pari al 100% (diconsi 

centopercento//00 percento) del capitale sociale di Euro 2.730.553,00 

(duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatre//00). 

Si procede alla votazione di detto ordine del giorno e l’Assemblea dei Soci all’unanimità  

DELIBERA 

a) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a.: 

 Emanuele Rocchi, nato        ------- OMISSIS --------; 

 Isotta Farina, nata ------- OMISSIS --------; 

 Concetta Genovese, nata ------- OMISSIS --------; 

 Stefano Di Stefano, nato ------- OMISSIS --------; 

 Cesare Bagnari, nato a ------- OMISSIS --------; 

b) di nominare Emanuele Rocchi come Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Azimut S.p.a.; autorizzando il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe ai 

sensi dell’art. 11 9° comma lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 23 1° comma dello 

Statuto in continuità con quelle in precedenza in essere; 

c) di stabilire la durata dell’incarico in tre esercizi, ovvero fino all’approvazione del 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 

d) di approvare i seguenti compensi: 

 Presidente: compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 22.000,00 (diconsi 

ventiduemila/00), oltre ad un’indennità di risultato fino al 50 % (diconsi 

cinquantapercento) del compenso lordo annuo, da corrispondersi sulla base di 
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precisi obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione (indennità di risultato da 

non corrispondersi in caso di mancata produzione di utili);  

 Amministratore Delegato: compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 42.000,00 

(diconsi quarantaduemila/00), oltre ad un’indennità di risultato fino al 100 % 

(diconsi centopercento) del compenso lordo annuo, da corrispondersi sulla base di 

precisi obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione (indennità di risultato da 

non corrispondersi in caso di mancata produzione di utili); 

 Consigliere (anche in caso di eventuale successiva nomina a Vice Presidente): €. 

7.000,00 (diconsi settemila//00), compenso annuo lordo omnicomprensivo; 

d) di dare atto che le modalità di corresponsione del compenso per il Consigliere Isotta 

Farina saranno concordate con Ravenna Holding S.p.a., applicandosi nel caso di specie 

la riduzione disposta dall’art 1.5 comma 3° della rubrica “Componenti organi societari: 

status degli amministratori” del “Codice di comportamento e di Corporate 

Governance” di Ravenna Holding S.p.a. (RHRG03); 

e) di dare mandato al Presidente di effettuare le trasmissioni - previste all’art. 11 3° comma 

del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - dell’ estratto del presente verbale contenente in 

specifico le motivazione della scelta di confermare un Consiglio di Amministrazione 

composto da n. 5 componenti.                                                 - 

                                                   -------------  OMISSIS  -------------------n, nota Consiglio di 

Aministrazione sulla gestione, dei rapporti del 

Esaurita la trattazione dei punti previsti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara pertanto 

sciolta l’Assemblea alle ore 20.00. 

   Il Presidente    Il Segretario 

 Emanuele Rocchi Ledda Massimo 


