
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 L’anno Duemilaventidue il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 10,00 presso i 

locali sociali siti in Via Volturno, 2 Palermo, si riunisce in seconda convocazione, in modalità 

mista, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AMAP S.p.A., giusta avviso comunicato con nota 

Nr. prot. 001- 36296-GEN/2022 del 21-11-2022, ai sensi degli artt. 14 e 16 del vigente 

Statuto AMAP S.p.A., con il seguente 

 

Ordine del giorno 

 

1. Ampliamento compagine sociale AMAP S.p.A. – Presa d’atto dell’avvenuto 

trasferimento per girata di n. 76 azioni AMAP S.p.A. dal Comune di Lercara Friddi in favore 

dei nuovi Soci Comuni di Cefalù – Godrano – Monreale – Termini Imerese. 

2. Revoca della propria precedente deliberazione del 21/12/2021 (artt. 33, comma 4, e 

34, comma 3 Statuto Amap S.p.A.) – Segregazione delle funzioni di Organismo di Vigilanza di 

cui al D. Lgs. 231/2001 dalle attribuzioni del Collegio Sindacale. 

3. Nomina Organi di controllo (Artt. 33 e 34 Statuto Amap S.p.A.) e determinazione del 

compenso. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, 

l’Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino e viene chiamata a svolgere le funzioni 

di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della 

Società, che accetta. 

 

 A questo punto l’Amministratore Unico dichiara che l’Assemblea dei Soci è stata 

regolarmente convocata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 16 del vigente Statuto 

AMAP S.p.A. 

 

E’ presente il Comune di Palermo, titolare di n. 25.576.000 di azioni sociali del valore 

nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative del capitale sociale, rappresentato dal Vice 

Sindaco On. le Avv. Maria Carolina Varchi, giusta delega conferita con nota del Sindaco Prot. 

n. 1442552 del 22/11/2022 (acquisita al Nr. prot. 001-99688-EML/2022 del 23-11-2022), in 

collegamento da remoto. 

 

 I nomi degli Azionisti Comuni dell’ATI Palermo, intervenuti all’Assemblea (in presenza 

o in videoconferenza) anche per delega, sono contenuti in un foglio a parte agli atti della 

Società. 

 

 Per il Collegio Sindacale sono presenti (collegati in videoconferenza) il Dott. Giovanni 

Battista Scalia, Presidente e i Sindaci effettivi Dott. Gianfranco Arone di Valentino e Dott.ssa 

Graziella Ricotta, Sindaco effettivo. 

 



 

 

Di seguito l’Ing. Di Martino, avendo acquisito il consenso alla registrazione della 

riunione da tutti i partecipanti collegati da remoto, invita i signori Azionisti alla trattazione 

dei punti all’odg : 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: Ampliamento compagine sociale AMAP S.p.A. – Presa d’atto 

dell’avvenuto trasferimento per girata di n. 76 azioni AMAP S.p.A. dal Comune di Lercara 

Friddi in favore dei nuovi Soci Comuni di Cefalù – Godrano – Monreale – Termini Imerese. 

 

 Preliminarmente l’Amministratore Unico riferisce che si è formalizzato in atti del 

notaio Maccarone di Palermo, nello scorso mese di agosto, il trasferimento per girata di n. 

76 azioni AMAP S.p.A. dal Comune di Lercara Friddi in favore dei nuovi Soci Comuni di Cefalù 

– Godrano – Monreale – Termini Imerese. 

 

 L’Ing. Di Martino, quindi, rivolge un saluto di benvenuto ai Sindaci (o loro delegati) 

dei Comuni entrati a far parte della compagine sociale di AMAP S.p.A.; si associano al saluto 

il Vice Sindaco del Comune di Palermo, in rappresentanza del Socio di maggioranza, e gli altri 

azionisti presenti alla riunione. 

 

 Prendono la parola i rappresentanti dei nuovi Comuni Soci di Cefalù, Godrano, 

Monreale e Termini Imerese ringraziando innanzitutto l’AMAP S.p.A. per la disponibilità 

dimostrata durante il percorso finalizzato al loro ingresso nella compagine sociale. 

 

 Di seguito il Presidente, nel riscontrare alcune specifiche richieste di informazioni da 

parte di alcuni tra i nuovi Soci, fa presente che, al più presto, sarà reso operativo lo Sportello 

Utenze presso il Comune di Cefalù e che si procederà, a breve termine, alla presa in carico 

della gestione del servizio anche nel Comune di Monreale, il cui territorio è notevolmente 

più ampio e perciò ha richiesto tempi più lunghi ed un maggiore apporto di personale 

tecnico. 

 A tal proposito l’Ing. Di Martino informa che sono in itinere le procedure concorsuali 

per il reclutamento di ulteriori figure professionali tecniche indispensabili a garantire una 

efficiente gestione del SII nell’area provinciale, in linea con il Piano d’Ambito. 

 

 Di seguito l’Assemblea, all’unanimità dei presenti, 

 

Delibera 

 
Prendere d’atto dell’avvenuto trasferimento per girata di n. 76 azioni AMAP S.p.A. dal 

Comune di Lercara Friddi in favore dei nuovi Soci Comuni di Cefalù – Godrano – Monreale – 

Termini Imerese e, conseguentemente, dell’ingresso dei predetti nuovi Soci nella compagine 

sociale di AMAP S.p.A. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno: Revoca della propria precedente deliberazione del 

21/12/2021 (artt. 33, comma 4, e 34, comma 3 Statuto Amap S.p.A.) – Segregazione delle 

funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 dalle attribuzioni del Collegio 

Sindacale. 



 

 

 

L’Ing. Di Martino ricorda che l’Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2021 aveva, tra 

l’altro, deliberato di: “dare atto che, alla data di scadenza dell’Organismo di Vigilanza 

attualmente in carica (novembre 2022), ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti (artt. 33, 

comma 4, e 34, comma 3) le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n.231/2001 

venissero attribuite al Collegio Sindacale, riconoscendo ai componenti un compenso 

omnicomprensivo lordo da determinarsi con successivo atto deliberativo”. 

 

A tal proposito l’Amministratore Unico fa presente che, all’esito di alcuni 

approfondimenti svolti in sede di revisione del vigente MOGC 231, è emerso che 

dall’attribuzione delle funzioni di O.d.V. di cui al D. Lgs. n.231/2001 potrebbero insorgere 

situazioni di conflitto di interesse in capo al Collegio Sindacale, il quale svolge 

istituzionalmente le funzioni di controllo di cui agli artt.2403 e ss. Codice Civile.  

 

Più in particolare, infatti, come previsto nei protocolli societari di cui al MOGC 231, lo 

stesso Collegio viene individuato tra i possibili soggetti responsabili di reati presupposto (ad 

es. falso in bilancio, impedito controllo, etc…) ed è pure onerato di inviare periodici flussi 

informativi all’O.d.V. finalizzati alla prevenzione di reati societari. 

 

In ragione di quanto sopra, evidenzia l’Ing. Di Martino, la confluenza delle funzioni di 

Collegio Sindacale con quelle di O.d.V. seppure prevista dalla vigente normativa, 

evidentemente con riguardo ad assetti societari di contenuta dimensione, potrebbe 

comportare, in sede di scelta dei componenti di entrambi gli Organi, anche una significativa 

incidenza sui diversi criteri di professionalità richiesti, nonché influire sui poteri di 

autonomia e/o indipendenza decisionale. 

 

Tale potenziale situazione di conflitto di interessi – aggiunge l’Ing. Di Martino – 

sussisterebbe anche in capo al componente interno dell’O.d.V., motivo per cui, in forza 

dell’art. 7.1 del vigente Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (approvato dall’Assemblea 

dei soci con deliberazione n. 8 del 17 ottobre 2019) verranno, a breve, apportate le 

correlate modifiche al citato Regolamento e ciò al fine di dotare al più presto, la Società del 

nuovo O.d.V. avendo il precedente Organismo cessato le proprie funzioni in data 24 

novembre u.s. 

 

Per le motivazioni sopra esposte si propone di revocare la deliberazione del 21 

dicembre 2021 nel senso che le funzioni aggiuntive di O.d.V. di cui al D. Lgs. n.231/2001 non 

verranno svolte dal Collegio Sindacale, procedendosi alla nomina dei nuovi componenti 

dell’O.d.V. con delibera dell’Organo Amministrativo, secondo le modalità previste nel 

vigente Regolamento, in corso di revisione. 

 

 L’Assemblea, dopo un’ampia ed esauriente discussione, all’unanimità 

 

Delibera 

Revocare, per le motivazioni sopra esposte, la propria deliberazione del 21 dicembre 2021 

nel senso che le funzioni aggiuntive di O.d.V. di cui al D. Lgs. n.231/2001 verranno tenute 



 

 

segregate dalle attribuzioni del Collegio Sindacale e si procederà alla nomina dei nuovi 

componenti dell’O.d.V. - avendo i precedenti componenti cessato le proprie funzioni in data 

24 novembre u.s. - con delibera dell’Organo Amministrativo, secondo le modalità previste 

nel vigente Regolamento - approvato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 8 del 17 

ottobre 2019 - in conformità all’art.34 del vigente Statuto. 

Prendere atto che il vigente Regolamento dell’Organismo di Vigilanza verrà modificato per 

le motivazioni precisate in premessa. 

 

Punto 3 all’ordine del giorno: Nomina Organi di Controllo (Art. 33 e 35 Statuto Amap 

S.p.A.). 

 

Su proposta del rappresentante del Socio di maggioranza, che viene condivisa dagli 

altri Soci, il punto predetto viene rinviato ad altra assemblea. 

 

Punto 4 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

 

L’Ing. Di Martino riferisce che verrà sottoposta all’approvazione della prossima 

Assemblea dei Soci la proposta di Budget annuale 2023, già trasmessa, giusta nota Nr. prot. 

001-36304--GEN/2022 del 21-11-2022, al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (e 

per conoscenza agli Organi di Controllo) ai fini dell’acquisizione del preventivo parere 

obbligatorio vincolante, ai sensi dell’art. 25, commi 12 e 14, e art.27, comma 3, del vigente 

Statuto AMAP S.p.A., ed il Piano Industriale Pluriennale in corso di ultimazione. 

 

 Alle ore 10,30 quindi, la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed 

approvazione, all’unanimità, del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 

            F.to Dott.ssa       Ing. Alessandro Di Martino 

     Maria Concetta Russo    


