
VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI 

SOCI TENUTA IN DATA 21 MAGGIO 2020 ALLE ORE  11:30  

Alle ore 11:30 del 21 Maggio 2020 si è tenuta presso la Sede Sociale - 

Piazza XX Settembre n° 6, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

della Società Autostazione di Bologna S.r.l. per discutere e deliberare 

sul seguente  

Ordine del Giorno: 

… OMISSIS… 

1)  NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DESIGNAZIONE 

DEL SUO PRESIDENTE. DELIBERAZIONI RELATIVE. 

2)  DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE E AI 

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE. 

3)   NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DESIGNAZIONE DEL SUO 

PRESIDENTE. DELIBERAZIONI RELATIVE. 

4) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI. 

… OMISSIS… 

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’Ordine del Giorno:  

1)  NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DESIGNAZIONE 

DEL SUO PRESIDENTE. DELIBERAZIONI RELATIVE. 

Prende la parola l’avv.to Carmelina Agriesti, che in accordo con il 

Comune di Bologna, rileva che con l'approvazione del bilancio al 

31/12/2019 viene a scadenza il mandato del Consiglio di 

Amministrazione ed occorre procedere al suo rinnovo. Prima di 

procedere con le formali indicazioni dei nominativi occorre che 

l'Assemblea si pronunci in proposito a quanto stabilito dall’art. 11, 



commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016: “L'organo amministrativo delle 

società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore 

unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera 

motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa 

e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre 

che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione 

composto da tre o cinque membri”. Di seguito si riportano le 

motivazioni che consentono di individuare in un Consiglio di 

Amministrazione composto da tre membri, l'organo amministrativo di 

Autostazione come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di 

adeguatezza organizzativa e comunque rispettosa dei principi di 

contenimento dei costi: 

- adeguata rappresentanza degli Enti soci, che peraltro hanno 

competenze istituzionali diverse, avuto presente che trattasi di società 

costituita e operante secondo il modello “in house providing” a cui si 

applica l’art. 5, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 50/2016); 

- la garanzia di competenze e professionalità diversificate nell’organo 

amministrativo collegiale consente una più efficace ed efficiente 

gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui è 

soggetta la Società e quindi dà garanzia di una governance di maggior 

qualità anche in considerazione dell'avviato percorso di riqualificazione 

dell'immobile Autostazione; - 

- l’inesistenza nella dotazione organica in forza presso la Società di 

profili dirigenziali e la ridotta struttura organizzativa (7 persone) e il 



venir meno di un organo amministrativo a composizione collegiale 

comporterebbe la verosimile necessità di potenziare la struttura stessa 

attraverso nuove assunzioni e quindi maggiori costi di personale. 

La garanzia del contenimento dei costi è comunque assicurata nella 

Società: 

il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione di Autostazione 

a seguito delle riduzioni operate da ultimo ai sensi dell’art. 4, commi 4 

e 5, D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n.135 e successive mod. e int., è pari complessivamente a Euro 

37.500,00. Il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l’esiguità 

delle spese legate ai compensi degli amministratori; il compenso 

attribuito a un Amministratore Unico, anche in ragione della 

concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe per lo meno pari a tale 

somma. Da ciò deriva che, a sostanziale parità presumibile di costi, e 

tenendo conto del fatto che la preferenza del legislatore per 

l’Amministratore Unico è dichiaratamente individuata nelle esigenze di 

riduzione della spesa, per quanto sopra evidenziato, la scelta di un 

Consiglio di Amministrazione appare non solo motivata ma anche 

quella maggiormente funzionale alla società. 

Cede la parola all’Assessore Davide Conte che comunica ai presenti che 

Iil Sindaco, Virginio Merola, in qualità di Sindaco metropolitano e 

Sindaco del Comune di Bologna, ha designato i seguenti nominativi: ha 

confermato il Presidente David Pierinelli indicandolo come Presidente, 

tenuto conto dell'attività svolta con professionalità e competenza nel 

precedente mandato e della necessità di mantenere nella stessa figura, 



nell'attuale situazione di transizione verso il percorso di riqualificazione 

dell'immobile Autostazione, la guida della società;  ed ha designato 

Eleonora Conforti e Riccardo Crosara come componenti del Consiglio 

di Amministrazione.  

Comunicando che via pec sono pervenuti alla Società i documenti.  

Il Presidente dell’Assemblea comunica che non c’è bisogno di 

votazione in quanto la designazione è stata fatta unitamente dai due 

Soci. Il Consiglio rimarrà in carica tre esercizi e scadrà alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 

2022. 

Prende la parola l’avv.to Carmelina Agriesti ricordando alla Società 

che, avendo l’Assemblea nominato un Consiglio di Amministrazione, la 

delibera dovrà essere inviata, a cura della società stessa,  al Mef e alla 

Corte dei Conti competente. 

Prende la parola l’Assessore Conte che ringrazia i membri uscenti il 

Consigliere Leonardi, la dr.ssa Bacchini e la rag. Romana Romoli 

membro del Collegio Sindacale per l’ottimo lavoro svolto.   

Prende la parola l’avv.to Carmelina Agriesti che si unisce anche lei ai 

ringraziamenti dell’Assessore. 

L’Assemblea prende atto e il Presidente Pierinelli ringrazia della fiducia 

accordatagli.  

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno:  

2)  DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE E AI 

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE. 

Prende la parola l’Assessore Davide Conte comunicando che vengono 



mantenuti gli attuali compensi a cui si aggiungono i rimborsi spese 

documentati. Al momento non è possibile modificare gli importi in 

quanto si resta in attesa ai sensi dell'art 11, comma 6, del decreto del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui saranno definiti 

indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare 

fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo 

pubblico. Per ciascuna fascia, sarà determinato in proporzione il limite 

dei compensi massimi ai quali occorre far riferimento. Fino 

all'emanazione del decreto restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 

4, comma 4, secondo periodo del D.L. legge n. 95/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e successive 

modificazioni. 

Pertanto al Presidente si conferma un compenso annuo di Euro 

26.500,00 e per i consiglieri Euro 5.500,00 a testa annui a cui si 

aggiungono i rimborsi spese documentati. 

L’Assemblea all’unanimità approva.  

Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’Ordine del Giorno:  

3)   NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DESIGNAZIONE DEL SUO 

PRESIDENTE. DELIBERAZIONI RELATIVE. 

Prende la parola l’Assessore Davide Conte che comunica ai presenti 

che Iil Sindaco, Virginio Merola, in qualità di Sindaco 

metropolitano e Sindaco del Comune di Bologna, ha designato i 

seguenti nominativi:  

- Sergio GRAZIOSI quale Presidente del Collegio Sindacale  

-  Patrizia PRETI quale Sindaco Effettivo  



- Maria Isabella DE LUCA Sindaco Effettivo 

-  Camilla Verboschi quale Sindaco Supplente 

-  Claudio ORSINI quale Sindaco Supplente 

comunicando che via pec sono pervenuti alla Società i documenti 

necessari.  

Il Presidente comunica che il collegio ha i poteri ed i doveri di cui agli 

artt. 2403 e 2403bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile di cui 

all’art. 2409-ter, come da art. 25.1 dello Statuto Sociale conforme anche 

al TU delle Società Partecipate.  

Il Presidente dell’Assemblea fa presente inoltre che anche per l’Organo 

collegiale non c’è bisogno di votazione in quanto la designazione è stata 

fatta unitamente dai due Soci. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica tre 

esercizi e scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio di esercizio 2022. 

Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’Ordine del Giorno:  

4) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI. 

Prende la parola l’Assessore Davide Conte comunicando che vengono 

mantenuti gli attuali compensi e quindi vengono deliberati i seguenti 

compensi a favore dei componenti del Collegio Sindacale appena 

nominati comprensivi sia della parte inerente il Collegio Sindacale che 

della parte inerente la revisione legale dei conti secondo il seguente 

schema: 

per il Presidente del Collegio Sindacale Euro    7.800 annui 

per ogni Sindaco Effettivo Euro    5.200   annui  

Si precisa  che  il compenso  attribuito per l’attività inerente la revisione 



legale ammonta a Euro 1.000,00 per ciascun componente. 

L’Assemblea all’unanimità delibera i compensi sopra deliberati.  

… OMISSIS… 

Alle ore 12,30 esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la riunione e, per quanto detto e deliberato, viene redatto 

il presente verbale che, previa lettura in segno di approvazione, viene 

come appresso sottoscritto. 

LA SEGRETARIA                  IL PRESIDENTE   

 Righetti Paola                David Pierinelli 

  


