
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’11 APRILE 2019 

Il giorno 11 aprile 2019 alle ore 15.00, presso la sede sociale in Venezia-Marghera, 

P.S.T. Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione di APVS S.r.l., convocato dal Presidente con PEC del 2 aprile 2019, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

3. Presa d’atto della situazione patrimoniale ed economica di APVS S.r.l. al 31 

dicembre 2018. 

4. Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. – assemblea ordinaria dei soci prevista per 

giorno 13 aprile 2019 alle ore 6.00, in prima convocazione, e per il giorno il 15 

aprile 2019 alle ore 10.30, in seconda convocazione, recante all’ordine del giorno: 

1.  Esame del Bilancio, della Relazione sulla Gestione, della Relazione del 

Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Contabile 

Legale relativi all’esercizio 01.01.2018 - 31.12.2018. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

2.  Destinazione dell’utile di esercizio ed eventuale distribuzione del dividendo. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3.  Nomina nuovo componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle 

dimissioni del Presidente. Designazione del nuovo Presidente del Consiglio di 

Amministrazione.  

Esame delle previste argomentazioni e decisioni inerenti e conseguenti; delega per 

la partecipazione alla richiamata adunanza. 

5. Adempimenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati: 

delibere inerenti e conseguenti. 



6. Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa 

della Società: delibere inerenti e conseguenti. 

7. Assicurazione dei componenti degli Organi Sociali: delibere inerenti e 

conseguenti. 

8. Varie ed eventuali. 

Ai sensi di quanto previsto dalle norme sul funzionamento della Società, assume la 

presidenza la Dott.ssa Giovanna Lobba (il “Presidente”), la quale constata e fa 

constatare che nel luogo e all’ora indicati: 

per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti: 

 Sé medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione, fisicamente; 

 Dott. Giovanni  Zancopè Ogniben, Consigliere, fisicamente; 

 Dott. Adam Marks Goldstein, Consigliere, collegato in audioconferenza. 

Per l’Organo di controllo risulta presente: 

 Dott. Andrea Martin, Sindaco Unico, fisicamente. 

OMISSIS 

1. Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa 

della Società: delibere inerenti e conseguenti 

OMISSIS 

Per quanto concerne lo svolgimento dell’attività da parte dell’Organismo di Vigilanza, 

i suddetti professionisti nel caso di specie suggeriscono un organismo monocratico e 

quantificano l’attività annuale (alternativa alla redazione del MOGC) nella seguente 

misura:  

- Euro 12.000,00 (oltre alle spese e gli accessori fiscali e previdenziali) da parte 

dell’Avv. Alberto Berardi;  

- Euro 8.000,00 (oltre alle spese e gli accessori fiscali e previdenziali) da parte 

dell’Avv. Riccardo Borsari;  



- Euro 5.000,00 (oltre alle spese e gli accessori fiscali e previdenziali) da parte 

dell’Avv. Fabio Pavone; 

- Euro 5.000,00 (oltre alle spese e gli accessori fiscali e previdenziali) da parte del 

Dott. Andrea Burlini. 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione i suddetti preventivi.  

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’esame degli stessi, considerate le 

competenze professionali dei professionisti e l’economicità delle diverse proposte, 

all’unanimità delibera di affidare l’attività di redazione del MOGC all’Avv. Riccardo 

Borsari e di istituire un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico nella persona 

dell’Avv. Fabio Pavone. 

OMISSIS 

Alle ore 15.55 nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 F.to Il Presidente  F.to Il segretario verbalizzante 

 Giovanna Lobba Francesca Cecchin 


