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

DEL 25/11/2020 

Punto 3) o.d.g. “Organo di gestione di Ravenna Entrate S.p.A. – informazioni e determinazioni in 

relazione al possibile avvicendamento dell’Amministratore Unico”. 

L’Amministratore Unico Dott. Pio Serritelli rammenta preliminarmente di avere anticipato al Socio 

Unico, per  ragioni del tutto estranee alla gestione della Società, l’intenzione  di rimettere 

all’Assemblea dei Soci ogni valutazione di opportunità concernente il suo possibile avvicendamento  

nella carica di Amministratore Unico della Società e di avere rassegnato a tal fine le dimissioni, 

dichiarandosi peraltro disponibile laddove fosse risultato utile, a convenire tempi e modalità 

rispondenti alle esigenze della Società, al fine di consentire l’assunzione delle determinazioni 

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

continuità nella gestione. 

Il Dott. Pio Serritelli, ringraziando per la fiducia accordatagli, invita il Socio Unico a intervenire. 

Il Dott. Carlo Pezzi in rappresentanza del Socio Unico comunica di essere in grado di deliberare in 

merito al punto 3) dell’odierno ordine del giorno, essendo stato a ciò autorizzato dall’Assemblea dei 

Soci di Ravenna Holding S.p.A. riunitasi in data 6 novembre 2020, a norma dell’art. 15, comma 1, 

lettera K, dello statuto. 

Il Dott. Carlo Pezzi pertanto, dopo avere ringraziato il Dott. Serritelli per l’attività svolta presso la 

Società nel ruolo di Amministratore Unico ed espresso apprezzamento per la serietà e l’impegno 

dimostrati durante tutto il suo mandato,  confermando la scelta dell’organo monocratico a norma 

dell’art. 19, comma 1, dello statuto societario, esprime la candidatura dell’Avv. Claudia Cocchi, nata 

a , residente in , CF 

, che in passato ha già ricoperto per due mandati, fino al 28/04/2017, il ruolo 



di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Entrate S.p.A. e pertanto presenta un 

profilo adeguato conoscendo bene la realtà della Società. 

Comunica di avere verificato anche sulla base delle necessarie autodichiarazioni che l’Avv. Claudia 

Cocchi 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.  

Il Dott. Pezzi comunica che per quanto attiene al compenso da assegnare all’organo amministrativo 

ne viene proposta la conferma nella attuale misura di € 38.000,00, quale compenso annuo 

omnicomprensivo, oltre al rimborso delle spese documentate, precisando che tale soluzione è stata 

condivisa dagli Amministratori della Capogruppo nel corso della seduta svolta in data 06/11/2020.  

Rende altresì noto di essere stato autorizzato dall’Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A. 

riunita in data 6 novembre 2020 a intervenire e votare nell’Assemblea dei Soci di Ravenna Entrate 

S.p.A. in base a tale orientamento. 

Il Presidente dell’Assemblea 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 con effetto dal termine dell’odierna seduta dell’Assemblea dei Soci delle 

dimissioni dalla carica di Amministratore Unico presentate dal Dott. Pio Serritelli; 

 di nominare quale Amministratore Unico di Ravenna Entrate S.p.A. con pari decorrenza 

l’Avv. Claudia Cocchi, nata , residente in  

, CF ; 

 di stabilire la durata dell’incarico fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2022; 



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

così come  stabilito nella precedente Assemblea del 15/06/2020 e pertanto nella misura di 

€ 38.000,00 lordi annui; 

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

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

merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a norma delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Il Presidente dell’Assemblea dichiara approvato il punto 3) del su riportato ordine del giorno. 

 




