
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 2 SETTEMBRE 2016 

Il Presidente rammenta che il Consigliere Eugenio Fusignani ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica presso Ravenna Holding S.p.A. a far data dal 20/06/2016 

(comunicazione in atti prot. n. 417 del 20/06/2016). Evidenzia che il Consigliere uscente 

era stato nominato a norma dell’articolo 2449 del Codice Civile dal Sindaco del Comune di 

Ravenna e pertanto la sua sostituzione, a norma dello Statuto e degli strumenti di 

governance societari vigenti, deve avvenire con la medesima modalità.  

Rende altresì noto che l’Assemblea dei Soci riunitasi in data 29/07/2016, prendendo atto 

delle dimissioni del Consigliere di Amministrazione Sig. Eugenio Fusignani, ha dato 

mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere con deliberazione adottata a 

norma dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile a recepire la nomina disposta con 

provvedimento ex art. 2449 C.C. che sarebbe stato in seguito adottato dal Sindaco del 

Comune di Ravenna. 

Tutto ciò premesso, il Presidente comunica che con Decreto PG. n. 112038/16 del 

03/08/2016 (agli atti della società con prot. n. 558 del 03/08/2016) il Sindaco del Comune 

di Ravenna ha nominato ex art. 2449 C.C. quale componente il Consiglio di 

Amministrazione della Società Ravenna Holding S.p.A. il Sig. Stefano Ravaglia, nato a 

 il , residente a , in Via . 

Il Consiglio di Amministrazione prende visione del curriculum vitae del candidato e della 

documentazione tutta a lui riferita (in atti con prot. n. 597 del 02/09/2016), attestante il 

possesso dei requisiti per la nomina, come richiesti dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal 

Codice di comportamento e corporate governance della Società.  



Viene rilevato che il Sig. Stefano Ravaglia risulta altresì in possesso del requisito di 

amministratore indipendente come previsto dal punto E1.3 del Codice di comportamento e 

corporate governance.   

Viene altresì rilevato che la nomina risponde alle disposizioni vigenti in materia di parità di 

accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche 

amministrazioni, di cui alla L. 120/2011 e al D.P.R. 251/2012. 

Al nuovo Consigliere verrà erogato il compenso di €. 9.000,00 annui (compenso lordo 

omnicomprensivo), oltre al rimborso delle spese sostenute ai sensi di legge, misura 

determinata dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 29/07/2015 per il compenso dei 

Consiglieri di Amministrazione. 

Il Presidente, richiamate le previsioni di cui all’art. 15 lett. b) dello Statuto societario, 

concernenti la presa d’atto nella Società della nomina degli Amministratori effettuata ex 

art. 2449 C.C., invita a deliberare - in esecuzione del mandato conferito al Consiglio di 

Amministrazione dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 29/07/2016 - in merito alla 

nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione Sig. Stefano Ravaglia in sostituzione del 

dimissionario Sig. Eugenio Fusignani. 

Invita preliminarmente il Collegio Sindacale ad intervenire in proposito, in relazione alle 

previsioni di cui all’art. 2386, comma 1 C.C.. 

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gaetano Cirilli per comunicare 

che, visti il dettato dell’art. 2449 C.C., le norme statutarie vigenti e il Decreto del Sindaco 

del Comune di Ravenna PG. n. 112038/16 del 03/08/2016, e considerato che l’Assemblea 

dei Soci ha demandato al Consiglio di Amministrazione la presa d’atto dello stesso, il 

Collegio non ha osservazioni sulla deliberazione posta in votazione.  

Udito il riferimento, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, per le motivazioni tutte 

di cui in premessa 



delibera 

� di prendere atto del Decreto del Sindaco del Comune di Ravenna PG. n. 112038/16 

del 03/08/2016, concernente la nomina del Sig. Stefano Ravaglia, nato a  

( ) il , residente a , in Via , n. , che pertanto 

con efficacia dalla data odierna ai sensi dell’art. 2386, comma 1 C.C. assume (salvo 

accettazione) la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, in 

sostituzione di amministratore dimessosi; 

� di dare atto che l’argomento sarà iscritto all’ordine del giorno della prossima 

Assemblea in relazione alle previsioni di cui all’art. 2386, comma 1 C.C.. 

Alle ore 15.20 il Sig. Stefano Ravaglia viene invitato ad entrare e quindi informato 

relativamente alla nomina quale componente il Consiglio di Amministrazione della Società. 

Ringraziando per la fiducia accordatagli, il Sig. Stefano Ravaglia dichiara seduta stante di 

accettare la nomina. 




