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ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2014 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), questo giorno di lunedì 28 (ventotto) 

aprile, presso la sede legale della Società in Bologna, Via A. Magenta 16, 

alle ore 15,00 (quindici) si è riunita, in prima convocazione, l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci di SRM - Società Reti e Mobilità Srl. 

Assume la Presidenza a norma dell’art.14 dello Statuto di SRM Srl 

l’Amministratore Unico ing. Silvano Cavaliere, il quale dopo aver  

constatata: 

- la regolare convocazione dei Soci mediante avviso comunicato ai Soci 

stessi in data 11 aprile 2014 con il seguente ordine del giorno: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 

4. OMISSIS 

5. Adempimenti in merito agli obblighi di pubblicità artt. 14 e 15 D.Lgs 

33/2013; 

6. OMISSIS 

-   la  presenza dell’intero capitale sociale e più precisamente: 

COMUNE DI BOLOGNA, …OMISSIS… 

PROVINCIA DI BOLOGNA, …OMISSIS… 

DICHIARA 

validamente costituita l’Assemblea in prima convocazione ed atta a 

deliberare su quanto posto all’ordine del giorno  

(…OMISSIS…) 

OdG n. 5 - Adempimenti in merito agli obblighi di pubblicità artt. 14 e 
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15 D.Lgs 33/2013. 

L’Amministratore Unico riepiloga lo scambio di corrispondenze 

intervenuto con i Soci relativamente agli adempimenti in merito agli 

obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013, artt. 14 e 15. Secondo il 

parere dell'autorità nazionale anti corruzione ANAC, che ha risposto al 

quesito del Segretario Generale del Comune di Bologna, "le società 

individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere 

elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico". Il Comune 

di Bologna ha comunicato il proprio indirizzo con nota del 25/2/2014 

prot. SRM 215 in riferimento alle società in house controllate dal Comune 

stesso, tenendo conto della qualificazione delle competenze che l’ANAC 

individua come caratterizzanti dell’organo di esercizio di poteri di 

indirizzo politico. Nel caso di SRM si ritiene che, stante la sua natura di 

società in house e in considerazione dello specifico modello organizzativo, 

tale organo debba riconoscersi nell’Assemblea dei Soci, ai cui componenti 

si applicano, pertanto, gli obblighi previsti dall'art.14.  

Restano esclusi l'Amministratore Unico e il Dirigente, ai quali si applicano 

invece le previsioni dell'art.15 del DLgs suddetto. L’Assemblea approva. 

(…OMISSIS…) 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 17,30. 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

       IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

    Dora Ramazzotti            Silvano Cavaliere 


