
ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

RAVENNA HOLDING S.P.A. – VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 

27 GIUGNO 2012 

 

Prende la parola il Socio di maggioranza Comune di Ravenna, nella persona del Sindaco, 

signor Fabrizio Matteucci, che ringrazia i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e per i 

risultati conseguiti nel corso del triennio. Al ringraziamento di Matteucci si associano 

anche Malpezzi e Amaducci.  

Riprende la parola il Sindaco del Comune di Ravenna signor Fabrizio Matteucci che, in 

conformità all’articolo 16 dello Statuto Sociale, propone che il nuovo Consiglio di 

Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari a 5, compreso il 

Presidente. 

L’assemblea, chiamata a deliberare, approva all’unanimità la proposta del Sindaco di 

Ravenna e pertanto il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding sarà composto di 

5 membri, compreso il Presidente. 

Riprende la parola il Sindaco di Ravenna, signor Fabrizio Matteucci, che dà lettura del 

decreto di nomina, da lui sottoscritto, redatto ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile in 

conformità all’articolo 16 dello Statuto della Società, con il quale indica i seguenti 

amministratori di Ravenna Holding S.p.A., precisando che al dottor Carlo Pezzi saranno 

attribuite anche le funzioni di Amministratore Delegato: 

> Carlo Pezzi, Presidente; 

> Laimer Armuzzi, Consigliere; 

> Aride Brandolini, Consigliere. 



Vengono letti i curricula, che vengono consegnati al Segretario per essere messi agli atti. I 

soggetti indicati non presentano profili d’incompatibilità ai sensi di legge e di quanto 

previsto all’art. 17 dello statuto sociale. 

L’assemblea prende atto delle nomine del Sindaco del Comune di Ravenna. 

Prende la parola il Sindaco di Faenza, signor Giovanni Malpezzi, che indica, ai sensi 

dell’art. 16 dello statuto sociale, la lista unica di candidati a Consigliere di Amministrazione 

che risulta composta dai seguenti nominativi: 

> Umberto Mascanzoni; 

> Marco Zinzani. 

Vengono letti i curricula, che vengono consegnati al Segretario per essere messi agli atti. I 

soggetti indicati non presentano profili d’incompatibilità ai sensi di legge e di quanto 

previsto all’art. 17 dello statuto sociale. 

L’assemblea approva, con l’astensione del sindaco del Comune di Ravenna ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 16 dello statuto sociale, la nomina a Consigliere di 

Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. dei signori Marco Zinzani e Umberto 

Mascanzoni; il signor Umberto Mascanzoni è anche indicato per la carica di Vice 

Presidente di Ravenna Holding S.p.A.. 

Il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. risulta pertanto così composto: 

Carlo Pezzi, Presidente; 

Laimer Armuzzi, Consigliere; 

Aride Brandolini, Consigliere; 

Umberto Mascanzoni, Consigliere; 

Marco Zinzani, Consigliere. 

Le nomine hanno decorrenza immediata e gli amministratori resteranno in carica per un 

periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 



2014, conformemente all’articolo 16, comma 3 dello Statuto sociale. 


