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     VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Addì giovedì 8, del mese di aprile dell'anno duemila ventuno, alle ore undici 

giovedì 08.04.2021, ore 11:00  

presso la sede legale, in viale Principe di Piemonte 56, Miramare di Rimini è stata convocata, con 

lettera inviata a mezzo PEC in data 24/03/2021, l’assemblea ordinaria dei soci, per discutere e 

deliberare in merito al seguente 

     ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina di un componente dell’organo amministrativo e  provvedimenti 

conseguenti. 

2. Nomina di un componente dell’organo di controllo e  provvedimenti conseguenti. 

3. Qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle 

società a partecipazione pubblica. 

4. varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Dott. Luca Maria Ioli, il quale da atto di quanto segue: 

- del C.d.A. è presente la sig.ra Valentini Avv. Jessica; 

- del Collegio Sindacale è presente il Dott. Davide Muratori mente sono presenti in audio-video 

collegamento Lifesize il Dott. Andrea Cenerini e la Rag. Grazia Righetti; 

- sono presenti i seguenti 3 soci, o persone delegate le cui deleghe sono state acquisite agli atti 

della società: 

• COMUNE DI RIMINI,  in persona del Dott. Gian Luca Brasini (in audio-video 

collegamento Lifesize), assessore e componente la Giunta del Comune di Rimini, preposto 

a Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate, in virtù 

dell’atto del Sindaco di Rimini (Dott. Andrea Gnassi) prot. n.140114 del 01/07/2016, come 

integrato dal successivo decreto del medesimo Sindaco prot. n.264532 del 15/12/2016, in 

rappresentanza del socio Comune di Rimini, portatore di n.6.487.694 azioni del valor 

nominale di €.1,00 cadauna, pari al 77,669 % dei voti complessivi e del capitale sociale; 

� RIMINI HOLDING S.P.A.,  in persona del Dott. Paolo Faini (in audio video-

collegamento Lifesize), che interviene in qualità di Amministratore Unico della medesima 

società, portatrice di n.417.651 azioni del valor nominale di €.1,00 cadauna, pari al 5% dei 

voti complessivi e del capitale sociale; 

� FALLIMENTO HIDRA S.R.L. , in persona del curatore Dott.ssa Cecilia Serafini (in 

audio-video collegamento Lifesize), portatore di n.1.375.000 azioni del valor nominale di 

€.1,00 cadauna, pari al 16,46% dei voti complessivi e del capitale sociale. 

E’ presente il direttore della società, Rag. Massimo Ricci. 



E’ infine presente (in audio-video collegamento Lifesize), in qualità di invitato, il Dott. Mattia 

Maracci, funzionario del socio Comune di Rimini. 

L’assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti n.8.280.345 

azioni su 8.353.011, pari al 99,13% del capitale sociale e pertanto abilitata a discutere e deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, l’assemblea nomina a svolgere le funzioni di 

Segretario il direttore della società, Rag. Massimo Ricci, che accetta. 

Primo punto all’odg - “Nomina di un componente dell’organo amministrativo e  

provvedimenti conseguenti” 

O M I S S I S 

 

Secondo punto all’ordine del giorno “Nomina di un componente dell’organo di controllo 

e  provvedimenti conseguenti” 

O M I S S I S 

 

Terzo punto all’ordine del giorno “Qualificazione della società ai sensi delle principali 

norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica” 

Il Presidente evidenzia la necessità e l’opportunità di condividere in assemblea la qualificazione 

della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione 

pubblica ed i conseguenti obblighi per essa e/o per i rispettivi soci (in particolare quelli pubblici).  

Su questo specifico punto lascia la parola al Vice Presidente Avv. Valentini, per l’illustrazione 

dell’argomento, L’Avv, Valentini sottopone, quindi, all’assemblea, un prospetto, redatto in forma 

tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge ad essa applicabili e, più 

precisamente: 

- L.06.11.2012, n.190 (c.d. “Legge Anticorruzione”); 

- D. Lgs. 14.03.2013, n.33 (c.d. “Decreto Trasparenza”); 

- D. Lgs. 08.04.2013, n.39 (c.d. “Decreto inconferibilità e incompatibilità”); 

- D. Lgs. 18.04.2016, n.50 (c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”); 

- D. Lgs. 19/08/2016, n.175 (c.d. “TUSP - Testo Unico delle Società Pubbliche”), 

con l’indicazione, con riferimento a ciascuna di esse: 

a) delle definizioni e degli ambiti di applicazione;  

b) dei principali obblighi e facoltà previsti; 

c) della qualificazione di Riminiterme s.p.a.; 

d) dei conseguenti obblighi ricadenti sulla società (e quindi sul relativo organo amministrativo) e/o 

sui rispettivi soci, in considerazione di tale qualificazione. 

Al termine della illustrazione, il Presidente, quindi, propone che l’assemblea dei soci condivida il 

contenuto del prospetto presentato e lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d’ora 

in avanti, dalla società, con obbligo dell’organo amministrativo di rispettare le prescrizioni 

connesse in relazione alla qualifica assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata. 



Dopo un‘attenta disamina del contenuto del prospetto, l’assemblea, con il voto favorevole dei soci 

Comune di Rimini, Rimini Holding s.p.a. e l’astensione del socio Hidra srl in liquidazione,  

DELIBERA 

1)  di approvare la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili 

alle società a partecipazione pubblica, come risultante dal prospetto allegato al presente verbale, 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2) di stabilire che l’organo amministrativo della società, di tempo in tempo in carica, si attenga agli 

obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge 

indicata nel medesimo prospetto ed aggiorni tempestivamente il contenuto dello stesso in 

relazione alle eventuali successive modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche 

soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all’assemblea dei 

soci; 

3) di dare mandato all’organo amministrativo della società di pubblicare prima possibile il 

medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della 

società, al fine di assicurarne la massima conoscenza da parte dei terzi.  

 

Quarto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” 

O M I S S I S 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

            Il Presidente                      Il Segretario 

     (Ioli Dott. Luca Maria)                                     (Ricci Rag. Massimo) 


