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AMIR ONORANZE FUNEBRI S.r.l. 

Sede Via Dario Campana, 59 47900 Rimini 

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' AMIR 

ONORANZE FUNEBRI S.R.L. 

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 11.00 in modalità videoconferenza, così come 

consentito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) e come previsto anche dall'art. 15.5 del 

vigente statuto sociale, a causa dei vincoli imposti dalla normativa di contrasto al Covid-19, si è 

tenuta l'Assemblea dei soci di Amir Onoranze Funebri s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1)                     OMISSIS

2) Qualificazione della società ai sensi delle principali norme applicabili alle 

socletà a partecipazione pubblica.

Assume la Presidenza della seduta, a norma di statuto, l'Amministratore Unico Tommaso Morelli, il 

quale invita, con il consenso del Socio Unico presente, a svolgere la funzione di Segretario al Oott. 

Ermes Rossi, accertandosi che tutti i presenti risultano correttamente collegati dalle rispettive sedi 

in modalità audio audio-video e che possano quindi, partecipare ed interagire in tempo reale alla 

seduta. 

Il Presidente dell'assemblea, constatato che l'assemblea dei soci è validamente costituita in quanto 

presente il 100% del capitale sociale, rappresentato dal Sig. Andrea Succi in qualità di 

Amministratore Unico della Società Anthea S.r.l., e constatata la presenza del Sindaco Revisore Rag. 

Lidia Salvatore, dichiara la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno. 

1)                      OMISSISl
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DELIBERA 

       
       

    OMISSIS

2) Qualificazione della società ai sensi delle principali norme applicabili alle società

a partecipazione pubblica.

Passando a trattare questo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di 

condividere in assemblea la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di 

legge applicabili alle società a partecipazione pubblica ed i conseguenti obblighi per essa. 

Sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale 

sono riportate tutte le principali norme di legge ad essa applicabili e, più precisamente: 

L. n. 190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";

D. lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconferibilità e incompatibilità";

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";

D. lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",

con indicate, per ciascuna di esse: a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole 

norme richiamate; b) i principali obblighi e facoltà previsti da queste ultime; e) quella che 

ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette 

norme; d) i conseguenti obblighi alle quali essa sarebbe tenuta, in considerazione di tale 

qualificazione. 

Propone quindi che l'assemblea dei soci, avendo preliminarmente condiviso il contenuto del 

prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in 






