
ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI

DEL COMUNE DI RIMINI

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

Denominazione

Eventuale partecipazione

(Diretta/Indiretta)

Natura 

giuridica

Composizione dell'organo 

prevista dallo statuto 

dell'ente. 

Durata del mandato

N. dei membri di 

nomina/designazione del 

Comune di Rimini in qualità 

di suoi rappresentanti

Scadenza del 

mandato 

dell'attuale organo

Composizione 

dell'organo prevista 

dallo statuto dell'ente.

Durata del mandato

N. dei membri di 

nomina/designazione del 

Comune di Rimini in qualità di 

suoi rappresentanti

Scadenza del 

mandato 

dell'attuale 

organo

1 A.C.E.R. RIMINI - Azienda Casa dell'Emilia 
Romagna della Provincia di Rimini
   Partecipazione diretta

  Ente 
pubblico

economico

CdA di 3 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi" 
(prevista dallo statuto dell'Ente)

Durata mandato: 5 anni

Designazione(*) di:
presidente

(congiuntamente con la 
provincia di Rimini)

21/11/2021 6 membri di cui:
3 effettivi e 3 supplenti

Durata mandato: 5 anni

NESSUNO 21/11/2021

Nomine e designazioni da conferire ai sensi dell'art. 50, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 3 degli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

1) Si rimanda all'articolo 1 degli "Indirizzi" per le definizioni di "enti", "rappresentanti", "nomina", "designazione".
2) Rimini Holding Spa  è una società strumentale "in house" del socio unico Comune di Rimini;
3) Nelle colonne "C" e "F" viene precisato se la composizione dell'organo deve rispettare la c.d. "parità tra i generi" prevista dal D.P.R. 251/2012, che dispone di riservare al genere (maschile o femminile) meno
    rappresentato, almeno 1/3 (arrotondato per eccesso) dei componenti dell'organo, ovvero: 
        - CdA (costituiti di norma da 3 o 5 membri): 1 su 3 o 2 su 5;
        - Organo di controllo (composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti): il genere meno rappresentato deve essere pertanto,  almeno 1 sindaco effettivo (su 3) ed 1 supplente (su 2);
    Inoltre, dove non espressamente indicato, la durata del mandato dell'organo è da intendersi di tre anni.
4) la facoltà di nomina/designazione del Comune di Rimini (riportata nelle colonne "D" e "G") discende da fonti diverse (disposizioni di legge, di statuto, patti parasociali, consuetudini, ecc.). Si evidenzia con il simbolo "(*)" 
    quando tale facoltà deriva da consuetudine: in tal caso essa può cambiare nel tempo rispetto a quanto indicato, in modo non prevedibile alla data di pubblicazione del presente elenco;
5) L'approvazione del bilanci di un determinato esercizio, avviene, generalmente, tra aprile e giugno dell'anno successivo. Pertanto con l'indicazione "Approvazione bilancio 2020" (colonne "E" ed "H"), si intende
    che la scadenza del mandato di un determinato organo è da riferirsi all'anno successivo, ovvero il 2021. 

ORGANO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale e/o Revisore/Società di Revisione

ENTE

NOTE:

Aggiornato al 29/10/2020
Pubblicato il 29/10/2020
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ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI

DEL COMUNE DI RIMINI

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

Denominazione

Eventuale partecipazione

(Diretta/Indiretta)

Natura 

giuridica

Composizione dell'organo 

prevista dallo statuto 

dell'ente. 

Durata del mandato

N. dei membri di 

nomina/designazione del 

Comune di Rimini in qualità 

di suoi rappresentanti

Scadenza del 

mandato 

dell'attuale organo

Composizione 

dell'organo prevista 

dallo statuto dell'ente.

Durata del mandato

N. dei membri di 

nomina/designazione del 

Comune di Rimini in qualità di 

suoi rappresentanti

Scadenza del 

mandato 

dell'attuale 

organo

ORGANO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale e/o Revisore/Società di Revisione

ENTE

2 A.M.R. SRL CONSORTILE
Agenzia mobilità Romagnola 
  Partecipazione diretta

Società di 
capitali

Amministratore Unico

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Organo attualmente in carica:
Amm.re Unico

Designazione di:
Amministratore Unico

(mediante designazione 
congiunta dei membri di 

ciascuno dei 3 bacini territoriali 
di RA, FC e RN, a rotazione tra 
loro per triennio, nel rispetto del 
presente ordine di elencazione; 
pertanto al bacino di RN sarà 
attribuita la designazione per il 

mandato 2025-2027)

Approvazione 
bilancio 2021

Revisore unico o
Collegio sindacale 

composto da
5 membri di cui:

3 effettivi e 2 supplenti
Si applica la c.d.

"parità tra i generi".

Organo attualmente in 
carica:

Collegio sindacale

Designazione di:
1 membro effettivo

Il Presidente viene designato, in 
alternativa all'indicazione del 
membro effettivo, a rotazione 

per triennio, congiuntamente tra 
loro, dei membri di uno dei tre 

bacini territoriali di RN, RA, FC, 
nel rispetto del suddetto ordine 

di elencazione; pertanto al 
bacino di RN sarà attribuita la 
designazione per il mandato 

2023-2025)

Approvazione 
bilancio 2022

3 A.S.P. VALLONI MARECCHIA
Azienda Servizi alla Persona

  Partecipazione diretta

 Ente 
pubblico non 
economico

CdA di 3 membri

Durata mandato: 5 anni

Designazione(*) di:
Presidente

13/05/2021 Revisore unico

Durata mandato: 5 anni

NESSUNO 30/06/2021

4 AMIR ONORANZE FUNEBRI SRL
  Partecipazione indiretta di controllo
  (tramite Anthea srl, detenuta da Rimini
  Holding spa)                                                                                                             

Società di 
capitali

CdA da 3 oppure 
Amministratore Unico

Organo attualmente in carica:
Amministratore Unico

Designazione di:
Amm.re Unico o
dell'intero CdA

Approvazione 
bilancio 2021

Sindaco unico
oppure

Collegio sindacale
(3 effettivi e 2 supplenti)

Organo attualmente in 
carica:

Sindaco unico

Designazione:
del Sindaco unico effettivo

oppure 
dei 5 membri del Collegio 
sindacale (3 effettivi e 2 

supplenti)

Approvazione 
bilancio 2021

(*) Facoltà di designazione derivante da consuetudini. Pagina 2 di 7



ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI

DEL COMUNE DI RIMINI

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
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Eventuale partecipazione
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ORGANO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale e/o Revisore/Società di Revisione

ENTE

5 AMIR SPA
  Partecipazione indiretta di controllo
  (tramite Rimini Holding spa)                                                     

Società di 
capitali

Amministratore Unico o
CdA di 3 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi"  

Organo attualmente in carica:
Amm.re Unico

Designazione di:
Amm.re Unico o

2 membri del CdA
 (tra cui il Presidente)

Approvazione 
bilancio 2021

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Designazione di:
3 membri

(Presidente +
1 effettivo + 1 supplente)

Approvazione 
bilancio 2021

6 ANTHEA SRL
  Partecipazione indiretta di controllo
  (tramite Rimini Holding spa)                                                     

Società di 
capitali

Amministratore Unico o
CdA di 3 o 5 membri

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Organo attualmente in carica:
Amm.re Unico

Designazione di:
Amm.re Unico o

Presidente del CdA

Approvazione 
bilancio 2021

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Designazione di:
3 membri

(Presidente + 2 supplenti)

Approvazione 
bilancio 2020

7 ASILO D'INFANZIA CECCARINI - I.P.A.B.
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

  Il Comune non detiene alcuna partecipazione

 Ente 
pubblico non 
economico

CdA di 5 membri Designazione di:
1 membro

26/09/2021 Lo statuto e la normativa 
non prevedono alcun 
organo di controllo

8 CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE
C.A.A.R. SPA CONSORTILE
  Partecipazione indiretta di controllo
  (tramite Rimini Holding spa)                                                     

Società di 
capitali

Amministratore Unico o
CdA di 3 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi"  

Organo attualmente in carica:
Amm.re Unico

Designazione di:
Amm.re Unico o

Presidente del CdA

Approvazione 
bilancio 2021

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi"

Designazione di:
1 membro effettivo

(Presidente)

Approvazione 
bilancio 2022 

(*) Facoltà di designazione derivante da consuetudini. Pagina 3 di 7



ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI

DEL COMUNE DI RIMINI

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

Denominazione
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dell'ente. 

Durata del mandato
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nomina/designazione del 
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di suoi rappresentanti
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mandato 
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ORGANO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale e/o Revisore/Società di Revisione

ENTE

9 CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO
  Il Comune non detiene alcuna partecipazione

Associazione 
(di diritto 
privato)

CdA di 7 membri Designazione di:
3 membri

Approvazione 
bilancio 2022

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

NESSUNO Approvazione 
bilancio 2022

10 CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI 
SAPORI DEI COLLI RIMINESI
   Partecipazione diretta

Consorzio
(di diritto 
privato)

CdA di 11 membri Designazione(*) di:
1 dei 5 membri

riservati ai soci sostenitori

Approvazione 
bilancio 2022

Revisore unico NESSUNO Approvazione 
bilancio 2022

11 FONDAZIONE ASILO INFANTILE 
ALESSANDRO BALDINI
  Il Comune non detiene alcuna partecipazione

Fondazione
(ente di diritto 

privato)

CdA di 5 membri

Durata mandato: 5 anni

Designazione di:
1 membro

20/04/2022 Revisore unico NESSUNO Organo non 
ancora nominato 

(a norma di 
legge)

12 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
RIMINI - CA.RIM.
  Il Comune non detiene alcuna partecipazione

Fondazione 
(di diritto 
privato)

Consiglio Generale di
14 membri

(organo di indirizzo diverso e 
distinto dal CdA)

Durata mandato: 5 anni

Designazione di:
1 membro

(N.B.: il designato NON 
rappresenta il Comune ai sensi 

dell'art. 12.6 dello
statuto dell'ente)

Approvazione 
bilancio 2020

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Durata mandato: 4 anni

NESSUNO Approvazione 
bilancio 2021

13 FONDAZIONE DON MASI
  Il Comune non detiene alcuna partecipazione

Fondazione 
(di diritto 
privato)

CdA di 5 membri

Durata mandato: 5 anni

Nomina di:
1 membro

Aprile 2020 Organo non previsto da 
statuto

(*) Facoltà di designazione derivante da consuetudini. Pagina 4 di 7



ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI

DEL COMUNE DI RIMINI

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

Denominazione

Eventuale partecipazione

(Diretta/Indiretta)
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dell'ente. 

Durata del mandato

N. dei membri di 
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di suoi rappresentanti
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mandato 
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Scadenza del 

mandato 

dell'attuale 

organo

ORGANO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale e/o Revisore/Società di Revisione

ENTE

14 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
  Il Comune non detiene alcuna partecipazione

Fondazione 
(di diritto 
privato)

CdA di 5 membri

Durata mandato: 5 anni

Nomina di:
1 membro

(N.B.: il designato NON 
rappresenta il Comune ai sensi 

dell'art. 8 dello
statuto dell'ente)

Approvazione 
bilancio 2024

Revisore unico NESSUNO Approvazione 
bilancio 2024

15 HERA SPA
  Partecipazione indiretta
  (tramite Rimini Holding spa)                                                     

Società di 
capitali
quotata

CdA di 15 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi" 
(prevista dalla L. 120/2011 che 

norma l'equilibrio tra i generi negli 
organi delle società quotate)

Designazione eventuale di:
1 membro

(quale espressione dei territori 
dei soci dell'ambito territoriale 

"Romagna")
in base ad accordi tra i soci 
concordati in prossimità del 

rinnovo dell'organo

Approvazione 
bilancio 2022

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

(prevista dalla L. 120/2011 che 
norma l'equilibrio tra i generi 

negli organi delle società 
quotate)

Designazione eventuale di:
1 membro

(quale espressione dei territori 
dei soci dell'ambito territoriale 

"Romagna")
in base ad accordi tra i soci 
concordati in prossimità del 

rinnovo dell'organo

Approvazione 
bilancio 2022

16 P.M.R. SRL CONSORTILE
Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini
  Partecipazione diretta di controllo

Società di 
capitali

Amministratore Unico o
CdA di 3 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi" 

Organo attualmente in carica:
Amm.re Unico

Designazione(*) di:
Amministratore Unico

oppure
del Presidente + 1 membro del 

CdA

Approvazione 
bilancio 2022

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Designazione(*) di:
3 membri

(2 effettivi, tra cui il Presidente
 + 1 supplente)

Approvazione 
bilancio 2021

(*) Facoltà di designazione derivante da consuetudini. Pagina 5 di 7



ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI

DEL COMUNE DI RIMINI

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
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ORGANO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale e/o Revisore/Società di Revisione

ENTE

17 RIMINI CONGRESSI S.r.L.
  Partecipazione indiretta
  (tramite Rimini Holding spa)   

Società di 
capitali

Amministratore Unico o
CdA di 3 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi" 

Organo attualmente in carica:
Amm.re Unico

NESSUNO
(nel caso di organo monocratico)

Designazione(*) di:
1 membro

(nel caso di organo collegiale)

Approvazione 
bilancio 2022

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Designazione(*) di:
1 membro effettivo

Approvazione 
bilancio 2020

18 RIMINI HOLDING S.p.A.
  Partecipazione diretta di controllo

Società di 
capitali

Amministratore Unico o
CdA di 3 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi" 

Organo attualmente in carica:
Amm.re Unico

Designazione di:
Amm.re Unico o
dell'intero CdA

Approvazione 
bilancio 2021

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Designazione di:
5 membri

(Intero Collegio Sindacale)

Approvazione 
bilancio 2021

19 RIMINITERME SPA
  Partecipazione diretta ed indiretta
  (tramite Rimini Holding spa)                                                                                                             

Società di 
capitali

CdA da 3 oppure 
Amministratore Unico

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Organo attualmente in carica:
CdA di 3 membri

Designazione di:
Amm.re Unico o
dell'intero CdA

Approvazione 
bilancio 2021

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Designazione di:
5 membri

(Intero Collegio Sindacale)

Approvazione 
bilancio 2022

(*) Facoltà di designazione derivante da consuetudini. Pagina 6 di 7
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ORGANO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio Sindacale e/o Revisore/Società di Revisione

ENTE

20 RIMINITERME SVILUPPO SRL
  Partecipazione diretta ed indiretta 
  (tramite Rimini Holding spa e 
  Riminiterme spa)                                                                                                             

Società di 
capitali

CdA da 3 oppure 
Amministratore Unico

Si applica la c.d.
"parità tra i generi" 

Organo attualmente in carica:
CdA di 3 membri

Designazione di:
Amm.re Unico o
dell'intero CdA

Approvazione 
bilancio 2021

Sindaco unico
oppure

Collegio sindacale
(3 effettivi e 2 supplenti)

Organo di controllo
attualmente in carica:

Sindaco unico

Designazione:
del Sindaco unico effettivo

oppure 
dei 5 membri del Collegio 
sindacale (3 effettivi e 2 

supplenti)

Approvazione 
bilancio 2021

21 ROMAGNA ACQUE-SOCIETÀ DELLE FONTI 
SPA
  Partecipazione indiretta
  (tramite Rimini Holding spa)                                                                                                  

Società di 
capitali

Amministratore Unico o
CdA di 5 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi"  

Organo attualmente in carica:
CdA di 5 membri

Designazione di:
1 membro

(dei 5 componenti del CdA)

Approvazione 
bilancio 2021

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi"

Designazione di:
1 membro effettivo

(e talvolta di 1 membro 
supplente)

Approvazione 
bilancio 2020

22 START ROMAGNA SPA
  Partecipazione indiretta
  (tramite Rimini Holding spa)                                                           

Società di 
capitali

CdA di 5 membri
Si applica la c.d.

"parità tra i generi" 

Designazione(*) di:
1 membro

Approvazione 
bilancio 2021

5 membri di cui:
3 effettivi e 2 supplenti

Si applica la c.d.
"parità tra i generi"

NESSUNO Approvazione 
bilancio 2021

23 UNI.RIMINI SPA CONSORTILE
  Partecipazione diretta

Società di 
capitali

CdA da 7 a 13 membri

Organo amm.vo
attualmente in carica:

CdA di 7 membri

Designazione(*) di:
1 membro

Approvazione 
bilancio 2022

5
(3 effettivi e
2 supplenti)

Designazione(*) di:
2 membri effettivi

Approvazione 
bilancio 2021

(*) Facoltà di designazione derivante da consuetudini. Pagina 7 di 7


