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 VERBALE DELLA SEDUTA IN SESSIONE ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA 

DI A.E.R. S.p.A. 

Data 28.07.2020 

********** 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 10.36 in Rufina, 

presso la sede legale di AER SpA Loc. Scopeti, Rufina (FI), si è riunita l’Assemblea ordinaria degli 

azionisti, come da avviso di convocazione regolarmente comunicato ai soci, al Consiglio di 

Amministrazione ed ai Sindaci revisori ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto di AER, per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e della 

Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine alla destinazione del 

risultato di esercizio; 

2) Rinnovo cariche membri dell'Organo Amministrativo; 

3) Determinazione compensi dell'Organo Amministrativo; 

4) Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

SOCI: 

Monica MARINI   Sindaco del Comune di Pontassieve 

Vito MAIDA   Sindaco del Comune di Rufina 

Stefano PASSIATORE Sindaco del Comune di Dicomano 

Tommaso CUORETTI  Sindaco del Comune di Londa 

Nicola POVOLERI   Sindaco del Comune di Pelago 

Cristiano BENUCCI  Sindaco del Comune di Reggello 

Marco MAIRAGHI  Presidente di Valdisieve scrl (collegato via piattaforma digitale Jitsi) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Giordano BENVENUTI Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Viviana BRAZZINI   Consigliere di Amministrazione 

Daniela FANTACCI   Consigliere di Amministrazione 

Sono PRESENTI altresì: 

Giacomo ERCI  Direttore Generale 

Stefano FORNACINI  Responsabile Amministrativo 

Francesco RICCI Resp. Sett. Legale, Contratti e Societario  

Carlo BONI    Vice-Sindaco del Comune di Pontassieve in veste di uditore 

(collegato via piattaforma digitale Jitsi) 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI: 

Libero MANNUCCI  Sindaco Revisore 

Raffaele SUSINI  Sindaco Revisore (collegato via piattaforma digitale Jitsi) 

ASSENTI: 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI: 

Nicola BERNARDINI  Presidente Collegio dei Revisori 

SOCI: 

Emanuele PIANI  Sindaco del Comune di San Godenzo  

Giulia MUGNAI   Sindaco del Comune di Figline e Incisa V.no 

Daniele LORENZINI   Sindaco di Rignano S/A 

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dello Statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente 

dott. Giordano BENVENUTI, che è nominato Presidente dell’Assemblea odierna. 

Presidente: Rileva che l’Assemblea si svolge in seconda convocazione e constata la validità 

della seduta con la presenza di n. 54.313 azioni equivalenti al 98,32%, regolarmente depositate 

e rappresentate, nessuno opponendosi, dichiara quindi aperta la seduta. 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti designa quale Segretario verbalizzante il dott. Francesco 

RICCI. 

***************** 

Presidente: Procede con la trattazione del punto n. 1 all’ordine del giorno.  

PUNTO N. 1 “Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e della 

Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine alla destinazione del 

risultato di esercizio” 
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[…omissis…] 

 

***************** 

Presidente: Procede con la trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno.  

PUNTO N. 2 “Rinnovo cariche membri dell'Organo Amministrativo” 

 

[…omissis…] 

 

****************** 

“L’ASSEMBLEA ORDINARIA DI A.E.R. S.p.A. 

Premesso che l’art. 2364 del codice civile stabilisce che la nomina degli amministratori spetta 

all’Assemblea ordinaria; 

Visto che l’articolo 2383 del codice civile, oltre a ribadire la competenza dell’Assemblea per la 

nomina degli Amministratori, prevede che gli amministratori non possano essere nominati per 

un periodo maggiore a tre esercizi e che scadano alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; 

Preso atto dell’Art. 729 della L. 296/2006;  

Visto l'art. 20 dello Statuto di AER SpA; 

Considerato che in data odierna l'assemblea ordinaria dei soci di AER SpA ha approvato il bilancio 

al 31.12.2019; 

all'unanimità dei presenti, con voti legalmente resi ed accertati; 

DELIBERA 

1. di nominare: 

a) l’Ing. Alessandro Degl’Innocenti, nato a Firenze il 04/10/1951, Presidente del Consiglio 

di Amministrazione di A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.; 

b) la Dr.ssa Daniela Fantacci, nata a Prato il 24/11/1967, Consigliere di Amministrazione di 

A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.; 

c) il Dr. Massimo Armellini, nato a Firenze il 13/08/1964, Consigliere di Amministrazione di 

A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.; 

2. che il Consiglio oggi nominato resta in carica per tre esercizi e che precisamente scade 

alla data dell’approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria, del Bilancio al 31.12.2022” 

****************** 

ORE 11e55: entrano l’Ing. Alessandro Degl’Innocenti ed il Dott. Massimo Armellini. 

Presidente: Chiede se i nuovi nominati vogliono prendere la parola. 

Fantacci: Ringrazia tutti i presenti e, apprendendo si essere stata nominata Membro del 

Consiglio di Amministrazione di AER SPA, dichiara di accettare la carica proposta e dichiara altresì 

l’assenza di cause di incompatibilità e decadenza. 

Armellini: Ringrazia tutti i presenti e, apprendendo si essere stato nominato Membro del 

Consiglio di Amministrazione di AER SPA, dichiara di accettare la carica proposta e dichiara altresì 

l’assenza di cause di incompatibilità e decadenza. 

Degl’Innocenti: Ringrazia tutti i presenti e, apprendendo si essere stato nominato Presidente 

del Consiglio di Amministrazione di AER SPA, dichiara di accettare la carica proposta e dichiara 

altresì l’assenza di cause di incompatibilità e decadenza. 

 

[…omissis…] 

 

****************** 

 

[…omissis…] 

 

****************** 

Presidente: Rilevata l’assenza di altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

dott. Giordano Benvenuti       dott. Francesco Ricci 


