
VERBALE DI ASSEMBLEA DI RAVENNA ENTRATE S.P.A. 

DEL 15/06/2020 

Punto 2) o.d.g. “Nomina dell’organo amministrativo, a norma dell’art. 19, comma 1, dello Statuto 

societario – Deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

L’Amministratore Unico Dott. Pio Serritelli rammenta che con l’approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2019 vengono a scadenza gli organi societari, compreso il mandato attribuitogli 

dall’Assemblea dei Soci in data 24/08/2017. 

Ringraziando per il supporto e la collaborazione ricevuta nel corso del mandato, in coincidenza con 

la fase di profonda evoluzione attraversata dalla Società, invita ad intervenire il Socio Unico 

Ravenna Holding S.p.A..  

Il Dott. Carlo Pezzi prende la parola in rappresentanza del Socio Unico. Dopo avere espresso pieno 

apprezzamento per l’attività svolta dal Dott. Serritelli nel ruolo di Amministratore Unico della 

Società, per il prossimo triennio conferma la scelta dell’organo monocratico, espressamente prevista 

dall’art. 19, comma 1, dello statuto societario, e propone la conferma quale Amministratore Unico 

del Dott. Pio Serritelli, il cui mandato è rinnovabile ai sensi del punto E.1. del Codice di 

comportamento e corporate governance della Capogruppo. 

Comunica in proposito di avere verificato anche sulla base delle necessarie autodichiarazioni che il 

Dott. Pio Serritelli è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e dallo statuto 

societario per la nomina quale amministratore nella Società e non presenta profili di inconferibilità 

o incompatibilità.  

Rende altresì noto di essere stato espressamente autorizzato dall’Assemblea dei Soci della Holding 

riunita in data 22 maggio 2020 a intervenire e votare nell’Assemblea dei Soci di Ravenna Entrate 

S.p.A. avente ad oggetto detta nomina. 

L’Amministratore Unico pone pertanto in votazione la designazione come sopra riportata. 



L’Assemblea di Ravenna Entrate S.p.A. all’unanimità, con il voto favorevole del Socio Unico 

rappresentante l’intero capitale sociale 

Delibera 

 di nominare quale Amministratore Unico di Ravenna Entrate S.p.A. il Dott. Pio 

Serritelli, nato a  il , residente  

, CF ; 

 di dare atto che la nomina ha decorrenza immediata e l’Amministratore Unico resterà in 

carica per un periodo corrispondente a tre esercizi, ovvero fino all’approvazione del 

bilancio di esercizio 2022, conformemente all’articolo 19.2 dello statuto sociale; 

 di disporre l’acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta concernente 

l’accettazione dell’incarico da parte dell’Amministratore e le dichiarazioni in merito alla 

insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a norma delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Il Dott. Serritelli, ringraziando per la rinnovata fiducia, dichiara seduta stante di accettare l’incarico 

conferitogli. 

L’Amministratore Unico dichiara approvato il punto 2) del su riportato ordine del giorno.   




