Ai sensi del D.lgs. 33/2013, Riminiterme S.p.A. attua gli adempimenti previsti per le società a
partecipazione pubblica non maggioritaria non sottoposte a controllo pubblico, applicando le Linee
Guida definite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17 giugno
2015.

Riminiterme S.p.A. è una società di diritto autonomo partecipata dal Comune di Rimini.
La partecipazione del Comune di Rimini, la cui quota azionaria risulta essere pari al 5% del capitale
sociale, dà diritto alla designazione di 1 membro nel Consiglio di Amministrazione di Riminiterme
S.p.A.

Gli organi direttivi di Riminiterme S.p.A. sono:
•

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero minimo di tre ed un numero
massimo di sette Consiglieri nominati dalla Assemblea dei Soci. Gli amministratori così
nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio della loro
carica.

•

Il Collegio Sindacale è composto da un numero di tre membri effettivi e due supplenti
nominati dalla Assemblea dei Soci. I Sindaci così nominati durano in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio della loro carica.

Alla data del 31 maggio 2017, la composizione sociale di Riminiterme S.p.A. risulta:

Società / Ente
1
2
3
4
5
6
7
8

COOPSETTE soc. coop.
HYDRA s.r.l.
RIMINI HOLDING s.p.a
CARIM S.p.a.
BANCA POPOLARE E.R. SOC. COOP.
UNICREDIT
BANCA POPOLARE VALCONCA
RIMINITERME SPA (azioni proprie)
TOTALE

Quota %
77,669%
16,461%
5,000%
0,216%
0,216%
0,216%
0,214%
0,007%
100,00%

Valore In Euro
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.487.694,00
1.375.000,00
417.651,00
18.076,00
18.076,00
18.076,00
17.895,00
543,00
8.353.011,00

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dalla Assemblea dei Soci tenutasi in data
29 aprile 2016 ed il mandato avrà scadenza nell’anno 2019 alla data di approvazione del Bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
il Consiglio d’Amministrazione è attualmente composto da:
•

Vezzani dott. Fabrizio

(Presidente)

•

Ioli dott. Luca Maria

(Vice Presidente - Consigliere di nomina P.A.)

•

Cabassi Dr.ssa Ernestina

(Consigliere)

•

Canovi Dott. Giuliano

(Consigliere)

•

Paterlini Dott. Maurizio

(Consigliere)

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dalla Assemblea dei Soci tenutasi in data 11 maggio
2017 ed il mandato avrà scadenza nell’anno 2020 alla data di approvazione del Bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019.
Il Collegio Sindacale è attualmente composto da:
Alla data del 31 maggio 2017, il Collegio Sindacale, composto da:
•

Prandi Dott. Davide

(Presidente)

•

Incerti Dott. Marcello

(Sindaco)

•

Nardella Dott. Lorenzo

(Sindaco)

•

Martinelli Dr.ssa Sara

(Sindaco supplente)

•

Torri Dr.ssa Elisa

(Sindaco supplente)

