
  
 

 
  
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 14 MAGGIO 2019 

 

Oggi 14 maggio 2019 alle ore 16.30, 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 6649/19 del 19.04.2019 e successiva 

integrazione Azimut 7485/19 del 8.5.2019 (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 seconda convocazione il giorno 14 

maggio 2019 alle ore 16.30,  presso la sede legale della società, per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1)                            -------------------OMISSIS------------------------ 

2) nomina in sostituzione di Consigliere di Amministrazione, cessato per dimissioni 

volontarie 

Sono presenti: Carlo Pezzi, Presidente di Ravenna Holding S.p.A.; Alfredo Fioretti, 

Presidente e legale rappresentante di CMC Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di 

Ravenna , in virtù di delega ricevuta dal presidente e dal legale rappresentante di Antares 

Sc a rl in data 13.05.2019. E’ assente il Comune di Castel Bolognese.   

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

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

assente, per giustificato motivo, il Consigliere Concetta Genovese.  



  
 

 
  
 

 

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

Effettivo Alessandra Ferrelli. E’ assente, per giustificato motivo, il Membro Effettivo 

Damiano Berti. 

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. 2.725.500 (duemilionisettecentoventicinquecinquecento//00) azioni da 

nominali Euro 1,00 (uno/00) cadauna per complessivi Euro 2.725.500 

(duemilionisettecentoventicinquecinquecento//00) pari al  99,80% (diconsi novantanove//80 

per cento) 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. 

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. 



  
 

 
  
 

 

1.                               ----------------OMISSIS----------------- 

2. nomina in sostituzione di Consigliere di Amministrazione, cessato per dimissioni 

volontarie. 

Il Presidente informa dell’avvenuta ricezione delle dimissione del Consigliere Cesare 

Bagnari con effetto dal 07.05.2019, per motivazioni ed impegni personali, come da 

comunicazione in atti. 

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di Consigliere in sostituzione.  

Il Dott. Alfredo Fioretti chiede ed ottiene la parola. 

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 

(sottoscritto in data 22.06.2012).  

Il Dott. Alfredo Fioretti, nell’evidenziare che il componente del Consiglio di 

Amministrazione di Azimut S.p.a. da sostituire deve essere di nomina privata, come 

stabilito dal Patto Parasociale con il socio privato (stipulato in data 22.06.2012), propone al 

riguardo il Dott. Lorenzo Pattuelli. 

Il curriculum viene consegnato al Segretario per essere messo agli atti, unitamente all’ 

accettazione della carica (condizionata alla nomina), ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. Il 

soggetto indicato non presenta profili di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi di legge, 

né si ravvisano motivi di contrasto con quanto previsto dal Codice di Corporate 

Governance di Ravenna Holding S.p.a., dovendo in ogni caso sottoscrivere a tale fine  le 

dichiarazioni normativamente perviste in sede di accettazione. 

La durata dell’incarico è fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020. 



  
 

 
  
 

 

L’Avv. Alfredo Fioretti propone di confermare il compenso lordo annuo omnicomprensivo 

di €. 7.000,00 (diconsi settemila//00) già stabilito nella precedente seduta del 28.05.2018 

per il componente il Consiglio di Amministrazione non munito di deleghe operative.  

Per quant’altro sopra non diversamente precisato, ritiene di richiamare quanto deciso nella 

precedente seduta del 28.05.2018. 

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

da dichiarare. 

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

Presidente di Ravenna Holding S.p.a.. 

Al termine del dibattito, si procede a mettere in votazione il punto 2 dell’ Ordine del giorno, 

secondo le procedure evidenziate all’Assemblea sociale, risultanti agli atti societari. 

Al momento della votazione risulta validamente rappresentato un totale di n. 2.725.200 

(duemilionisettecentoventicinqueduecento) azioni del valore nominale di Euro 1,00 

(cinquanta/00) per complessivi Euro 2.725.200 (duemilionisettecentoventicinqueduecento) 

pari al 99,80% (diconsi novantanove//80 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 l’Avv. Lorenzo Pattuelli, nato a Faenza (RA). il 18.08.1980, 

componente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a.; 

b)  di stabilire la durata dell’incarico fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2020; 

c) di approvare il compenso lordo annuo omnicomprensivo pari €. 7.000,00 (diconsi 

settemila//00), confermando quanto disposto nella precedente seduta del 28.05.2018; 



  
 

 
  
 

 

d) di confermare per quant’ altro sopra non considerato, quanto già deciso nella 

precedente seduta del 28.05.2018.  

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

sciolta l’Assemblea alle ore 17.30. 

   Il Presidente    Il Segretario 

 Emanuele Rocchi Ledda Massimo 
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