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

DEL 24/08/2017 

Punto 1) o.d.g. “Remissione del mandato da parte dell’Amministratore Unico – informazioni e 

determinazioni”. 

L’Amministratore Unico D.ssa Sira Giammattei richiama preliminarmente la comunicazione 

inoltrata in data 27 luglio 2017 al Presidente e Amministratore Delegato del Socio Unico Ravenna 

Holding S.p.A., con la quale ha rappresentato anticipatamente il proposito di rimettere il mandato 

quale Amministratore Unico di Ravenna Entrate S.p.A., al fine di consentire l’assunzione delle 

determinazioni concernenti la ricostituzione dell’organo amministrativo nei tempi opportuni, senza 

soluzione di continuità nella gestione. 

Rammenta l’attività che è stata svolta presso la Società dal 28 aprile scorso, caratterizzata in 

particolare dalla “migrazione” da società mista al modello “in house providing”, evidenziando che 

la fase iniziale di avvio dell’operatività di Ravenna Entrate secondo il nuovo modello può ritenersi 

conclusa. 

Ricevuta conferma della possibilità di procedersi ad un avvicendamento nel ruolo, la D.ssa Sira 

Giammattei dichiara seduta stante di rassegnare le dimissioni quale Amministratore Unico di 

Ravenna Entrate S.p.A. con effetto dal termine dell’odierna seduta dell’Assemblea dei Soci. 

Invita quindi il Socio Unico ad illustrare la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo. 

Il Dott. Carlo Pezzi in rappresentanza di Ravenna Holding S.p.A., ringraziando la D.ssa Giammattei 

per l’attività svolta presso la Società nel ruolo di Amministratore Unico, per la nomina del nuovo 

organo amministrativo conferma la scelta dell’organo monocratico, espressamente prevista dallo 

Statuto societario, ed esprime la candidatura del Dott. Pio Serritelli, nato ) il 

, residente in  in , CF . 

Comunica 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 incompatibilità. Vengono posti 

agli atti della Società il curriculum vitae del Dott. Pio Serritelli e le dichiarazioni dallo stesso rese 

riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla Legge in 

tema di società a controllo pubblico, nonché circa l’assenza di cause di ineleggibilità e decadenza 

previste dall’articolo 2382 c.c. e delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e 

incompatibilità previste dal Capo II – Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

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

riunita in data 28 luglio 2017 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 prendere atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore Unico dianzi presentate 

dalla D.ssa Sira Giammattei, con effetto dal termine dell’odierna seduta dell’Assemblea 

dei Soci; 

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

Serritelli, nato  il , residente in  in  

, CF ; 

 di stabilire la durata dell’incarico fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2019; 

 di confermare il compenso lordo annuo omnicomprensivo per l’Amministratore Unico 

così come  stabilito nella precedente Assemblea del 28/04/2017 e pertanto nella misura 

di € 38.000,00 lordi annui. 



L’Amministratore Unico proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il punto 1) del su 

riportato ordine del giorno.  

 




