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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' 

"POLO FIERISTICO VERONESE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno dicembre duemiladiciassette 

(21 dicembre 2017)

in Verona, piazza Brà n. 1, presso il "Palazzo Barbieri", ove richiesto, 

alle ore diciassette e minuti zero.

Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via 

Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente

- RAVETTO MANFREDI nato a Palermo  (PA)  il 13 marzo 1975, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico 

della Società  

"POLO FIERISTICO VERONESE S.P.A.", con sede in VERONA, PIAZZA 

BRA' n. 1, partita IVA 03545130233, codice fiscale e numero di iscrizione 

03545130233 presso il Registro delle Imprese di VERONA, R.E.A. n. 345052, 

con il capitale di euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni) interamente versato.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi 

dichiara che in questo luogo, giorno e ora è stata convocata l’assemblea ordinaria 

e straordinaria della predetta Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(omissis)

Parte Straordinaria

1) variazione statutarie per adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. 

175/2016.

A norma di statuto, assume la presidenza il Comparente il quale mi richiede di 

redigere in forma pubblica il relativo verbale nella Sessione straordinaria; quindi 

accerta e constata:

- che l'assemblea di cui al presente verbale è stata regolarmente convocata 

mediante avviso dell'11 dicembre 2017;

- che sono presenti e legittimati ad intervenire, di persona o per delega, tutti i soci: 

COMUNE DI VERONA (codice fiscale 00215150236), titolare di n. 14.450 pari 

all'85% in persona di Daniele Polato,

Veronafiere S.p.A. (codice fiscale 00233750231), titolare di n. 2.550 azioni pari 

al 15% in persona di Mauro Cobelli;

- che è presente l'amministratore unico RAVETTO MANFREDI;

- che il Collegio Sindacale è composto da:

ROMITO STEFANO, Presidente e Sindaco Effettivo, Presente,

ADAMI GRAZIANO, Sindaco effettivo, Assente,

PASI SILVIA, Sindaco Effettivo, presente,

Attese tali constatazioni, il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea; 

tutti gli intervenuti dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti da trattare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il signor  RAVETTO 

MANFREDI, a nome dell’organo amministrativo, espone all'assemblea le 

motivazioni per le quali si rende oggi necessario procedere con la parziale 

modifica del vigente statuto sociale; in particolare, precisa, dette modificazioni si 

rendono necessarie per adeguare l'attuale testo di statuto sociale alle prescrizioni 

portate dal D.Lgs. 175/2016.
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Si sofferma quindi a descrivere le singole modifiche proposte.

Quindi dà lettura del testo di ciascuna proposta.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea 

 DELIBERA

Art. 1) di approvare il nuovo testo dei patti sociali secondo il seguente STATUTO:

---o0o---

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO - DURATA

Articolo 1 Denominazione

1.1 La Società è denominata “POLO FIERISTICO VERONESE S.p.A.” o, in 

forma abbreviata, “Polo Fieristico S.p.A.”.

Articolo 2 Sede

2.1 La Società ha sede legale in Verona.

2.2 Con deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, 

trasferite e soppresse - in Italia e all'estero - sedi  secondarie,  filiali, succursali, 

uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni  

genere; con deliberazione dell'organo  amministrativo può - altresì - essere 

deliberato il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di telefax e l'indirizzo di 

posta elettronica) dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore - per i 

loro rapporti con la Società  - è  quello risultante dai libri regolarmente tenuti 

dalla società.

Articolo 3 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione, lo sviluppo, la valorizzazione, 

l’edificazione e la manutenzione dell’area  sita  nel  Comune  di Verona, facente 

parte del comparto  A2 compreso  nel Programma di Riqualificazione Urbano e 

Sviluppo  Sostenibile  del  Territorio,  da  destinare ad iniziative di pubblico 

interesse ed utilità.

La Società potrà comunque svolgere ogni attività diretta alla gestione e alla 

valorizzazione del patrimonio sociale in conformità alle normative urbanistiche 

applicabili, nonché la prestazione di servizi connessi e strumentali.

La Società, inoltre,  in  via  non  prevalente  ed  al solo fine  del  raggiungimento  

dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, 

commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il  raggiungimento 

dello scopo sociale; il tutto nei limiti e nel rispetto delle disposizioni e delle 

riserve di attività di legge.

Articolo 4 Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 

(duemilatrenta) e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 5 

Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è di euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni virgola zero 

zero) ed è diviso in n. 17.000 (diciassettemila) azioni ordinarie del valore 

nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro ciascuna.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di 

crediti e in  natura,  ai  sensi dell'articolo 2440 cod. civ..

5.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.4 Le azioni sono nominative;  non  è  consentita  la conversione in azioni al 
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portatore.

Articolo 6 

Trasferimento delle Azioni

6.1 Ogni qualvolta un socio intenda trasferire le proprie Azioni ovvero una parte 

delle stesse (in seguito, il "Socio Trasferente") ad un potenziale acquirente (sia 

esso socio ovvero non socio della Società) (in seguito, l’“Offerente”), il socio che 

intende trasferire le proprie Azioni dovrà preventivamente  offrire  le  stesse  agli  

altri  soci nel rispetto della  seguente  procedura  (il  “Diritto  di Prelazione”).

6.2 Offerta in Prelazione

Il Socio Trasferente dovrà comunicare la propria intenzione di trasferire le Azioni 

a ciascuno degli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

(anticipata via fax).

6.3 Il Socio Trasferente, nella  sua comunicazione, dovrà precisare il nome o la 

denominazione sociale dell’Offerente, le Azioni offerte,  il  prezzo  e  tutti  i  

termini  e  le  condizioni, anche accessorie, convenute con l’Offerente per tale 

trasferimento e dovrà offrire in prelazione le Azioni in questione al medesimo 

prezzo,  termini  e  condizioni  (salvo  quanto previsto alla successiva clausola 6.8 

(l’“Offerta in Prelazione”) agli altri soci, i  quali  avranno  il  diritto di acquistare 

dette Azioni, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Paragrafo.

6.4 Accettazione o rifiuto dell’Offerta in Prelazione

Ciascuno degli altri soci avrà quindi il diritto di acquistare le Azioni offerte, in 

proporzione al numero di Azioni di cui esso è titolare rispetto al totale delle 

Azioni possedute da tali altri soci al momento dell'esercizio del  diritto,  ai  

termini  ed alle condizioni dell’Offerta in Prelazione. Ciascun socio interessato 

all’acquisto dovrà, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento 

della comunicazione dell’Offerta in Prelazione (il “Termine per l’Accettazione 

dell’Offerta in Prelazione”), esercitare il Diritto di Prelazione, con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno (anticipata via  fax)  indirizzata  al  Socio 

Trasferente, per la quota di sua  spettanza, precisando altresì se intende acquistare 

eventuali ulteriori Azioni in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da 

parte degli altri soci (le “Azioni di Riparto”) ai sensi di quanto di seguito 

specificato.

6.5 Non  è  ammesso  l’esercizio  parziale  del  Diritto di Prelazione; sia l’Offerta  

in  Prelazione  che l’eventuale ulteriore offerta delle Azioni di Riparto potrà 

essere esclusivamente accettata da ciascun socio in  relazione  alla  totalità  delle  

Azioni o delle Azioni  di  Riparto  ad  esso offerte  ed allocate.

6.6 Qualora taluno degli altri soci non eserciti il Diritto di Prelazione, 

subentreranno in tale diritto quelli degli altri soci che abbiano manifestato 

l’intendimento di acquistare le Azioni di  Riparto, che si intenderanno pertanto 

automaticamente offerte in vendita ad essi da parte del Socio Trasferente in 

proporzione al numero di Azioni possedute da ciascuno di essi rispetto al totale 

delle Azioni possedute da tutti gli altri soci che abbiano manifestato l’intenzione 

di acquistare le Azioni di Riparto.

6.7 Nel caso il Diritto di Prelazione non risulti esercitato sulla totalità delle 

Azioni oggetto dell’Offerta in Prelazione,il Diritto di Prelazione si intenderà 

rinunziato e il Socio Trasferente sarà libero di    trasferire    la  totalità   delle

Azioni oggetto dell’Offerta in Prelazione all’Offerente.

6.8 Prezzo delle Azioni

In caso di accettazione dell’Offerta in Prelazione:

(i) qualora il prezzo delle Azioni offerto dall’Offerente sia determinato, avendo il 
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corrispettivo carattere interamente pecuniario, il Diritto di Prelazione si intenderà 

esercitato per lo stesso prezzo offerto dall’Offerente;

(ii) qualora il prezzo delle Azioni non sia determinato, essendo il negozio di 

trasferimento a titolo gratuito o non  avendo  il  corrispettivo carattere 

interamente pecuniario  e  non  si  raggiunga un  accordo  tra il  Socio  

Trasferente  e  gli altri soci entro il  termine  di  15  giorni  successivi al Termine  

per  l’Accettazione dell’Offerta in Prelazione (il “Termine dell’Accordo”), il 

prezzo delle Azioni sarà determinato da un arbitratore scelto di comune accordo 

tra il Socio Trasferente e gli altri soci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del 

Tribunale di Verona su richiesta della parte più diligente (l’“Arbitratore”), 

secondo quanto previsto nella clausola 6.9 che segue.

6.9 Determinazioni dell’Arbitratore

L’Arbitratore procederà alla determinazione del prezzo delle Azioni oggetto 

dell’Offerta in Prelazione in applicazione dei criteri comunemente adottati nella 

prassi, avuto  riguardo  alla  valutazione di società operanti nel  medesimo  settore 

della Società.

6.10 Entro i 30 giorni successivi all’accettazione dell’incarico, l’Arbitratore

comunicherà simultaneamente ai soci che abbiano accettato il Diritto di 

Prelazione e al Socio  Trasferente  il  prezzo delle Azioni oggetto dell’Offerta in 

Prelazione (la “Comunicazione dell’Arbitratore”).

6.11 Il costo dell’Arbitratore sarà a carico, in ragione del 50% (cinquanta per 

cento) ciascuno, dei soci accettanti (in proporzione al  numero  delle  Azioni da 

essi rispettivamente accettate) e del Socio Trasferente o, in caso di Revoca 

dell’Offerta in Prelazione (come di seguito definita), a carico del solo Socio 

Trasferente ovvero ancora, in caso di Revoca dell’Accettazione (come di seguito 

definita) da parte di  tutti  gli  altri  soci,  a  carico  di  tali   altri soci (in 

proporzione al  numero  delle  Azioni  da essi rispettivamente detenute).

6.12 Determinazioni conseguenti alla comunicazione dell’Arbitratore

(I)  Entro  i  cinque  giorni  successivi  al  ricevimento della Comunicazione 

dell’Arbitratore, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione avranno la 

facoltà di revocare la loro rispettiva accettazione dell’Offerta in Prelazione 

mediante comunicazione inviata al Socio Trasferente (la Revoca 

dell’Accettazione”).

In tale caso, le Azioni oggetto della Revoca dell’Accettazione andranno ad 

accrescere proporzionalmente la quantità delle Azioni per cui sia stato esercitato 

il Diritto di Prelazione dagli altri soci che non abbiano comunicato la Revoca 

dell’Accettazione.

(II) A sua volta, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della 

Comunicazione dell’Arbitratore, il  Socio  Trasferente  avrà  la facoltà di 

revocare  l’Offerta  in  Prelazione  mediante comunicazione ai soci che abbiano 

esercitato il Diritto di Prelazione e non abbiano comunicato la Revoca 

dell’Accettazione  (la “Revoca dell’Offerta in Prelazione”).

In tale  caso  la  Revoca  dell’Offerta  in  Prelazione si intenderà riferita a tutte le 

Azioni oggetto dell’Offerta in Prelazione e  il  Socio  Trasferente non potrà 

trasferire le Azioni medesime all’Offerente.

6.13 Trasferimento delle Azioni

(i) In caso di accettazione  dell’Offerta  in  Prelazione il trasferimento delle 

Azioni sarà effettuato:

y) nei casi  previsti  dalla  precedente  clausola  6.8/i), al  prezzo  indicato  

nell’Offerta  in Prelazione, tra il 30° (trentesimo) ed il 60° (sessantesimo) giorno 
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successivo al Termine per l’Accettazione dell’Offerta in Prelazione;

z) nei casi previsti dalla precedente clausola 6.8/ii)

1) al  prezzo  determinato  di  comune  accordo  tra  il Socio Trasferente e i soci 

accettanti, tra il 30° (trentesimo) ed il 60° (sessantesimo) giorno successivo al 

raggiungimento di tale comune accordo, ovvero

2) nel caso di ricorso all’Arbitratore, al prezzo determinato  dall’Arbitratore,  tra  

il  30° (trentesimo) ed il 60° (sessantesimo) giorno successivo al ricevimento della

Comunicazione dell’Arbitratore.

(ii) In caso di mancata accettazione dell’Offerta in Prelazione ovvero di Revoca  

dell’Accettazione  ad opera di tutti gli altri soci, il Socio Trasferente avrà la 

facoltà di trasferire all’Offerente le Azioni oggetto  dell’Offerta  in  Prelazione,  

beninteso  ad un prezzo non inferiore e a condizioni non più favorevoli per 

l’Offerente di quelle specificate nell’Offerta in Prelazione,  tra  il  30° 

(trentesimo)  ed il 60° (sessantesimo) giorno successivo, a  seconda dei casi:

w) al Termine per l’Accettazione dell’Offerta in Prelazione;

x) al ricevimento della Comunicazione dell’Arbitratore;

y) al ricevimento della Revoca dell’Accettazione ad opera di tutte le altre Parti.

Trascorso inutilmente tale termine troverà nuovamente applicazione quanto 

previsto in questo Articolo 6.2.

In deroga a quanto previsto dai precedenti Paragrafi il Diritto di Prelazione non 

opererà nel  caso in cui un socio intenda trasferire tutte ovvero parte delle proprie 

Azioni a (i) società controllate ai sensi dell’art. 2359; I comma, n. 1, cod.civ.; 

ovvero  (ii) a qualsiasi fondo chiuso sottoscritto integralmente o 

maggioritariamente dal socio cedente o da una società interamente controllata 

dallo stesso.

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso  all'approvazione  

della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla 

circolazione dei titoli azionari.

Articolo 7

 Obbligazioni

7.1 La  Società  può  emettere  prestiti obbligazionari, convertibili e non 

convertibili, in conformità alle norme di legge.

Articolo 8 

Finanziamenti

8.1 La Società può acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, 

con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle relative norme di legge e 

regolamentari.

TITOLO III

 ASSEMBLEA

Articolo 9

Competenza dell'assemblea ordinaria

9.1  L'assemblea  ordinaria  delibera  sulle  materie ad essa riservate dalla legge e 

dal presente statuto; in particolare, l'assemblea ordinaria:

(a) approva il bilancio;

(b) nomina e revoca gli amministratori;

(c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il  Revisore legale dei 

conti o Società di Revisione legale.

(d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del/dei revisori, se 

non è stabilito dallo statuto;

(e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Verona, 16/01/2018, protocollo 0016151/2018 , num. registro  

 



(f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

(g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua 

competenza.

(h) delibera i provvedimenti che garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, fissati dall'Amministrazione 

pubblica controllante.

Articolo 10

Competenze dell'assemblea straordinaria

10.1 L'assemblea straordinaria delibera:

(a) sulle modificazioni dello statuto;

(b) sulla nomina, sulla sostituzione e  sui  poteri  dei liquidatori;

(c) su ogni altra materia attribuita dalla  legge  e  dal presente statuto alla sua 

competenza.

Articolo 11

 Convocazione

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla  sede  sociale,  

purché  in  Italia  o negli altri Paesi membri della Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

(I) il luogo dell'adunanza, nonché eventuali particolari modalità di collegamento 

in audio e/o video conferenza;

(II) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

(III) l'elenco delle materie da trattare;

(IV) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

11.3 L'assemblea può essere convocata mediante avviso pubblicato sul  giornale  

“L’Arena  di  Verona” almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per 

l'assemblea; in alternativa, purché sia garantita la prova  dell'avvenuto  

ricevimento almeno  15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, l'organo 

amministrativo potrà scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

(I) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli 

amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo dei servizi postali o equiparati, 

forniti di avviso di ricevimento;

(II) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi 

essere restituita in copia sottoscritta  per  ricevuta,  con  apposta  la data di 

ricevimento;

(III) messaggio telefax o di posta elettronica certificata inviato e ricevuto da tutti  

i  soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data  stabilita dall'assemblea, 

confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di  aver  ricevuto  l'avviso, 

specificando la data di  ricevimento,  quando il mezzo utilizzato non preveda la 

notifica - anche elettronica - dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

11.4 Nell'avviso di convocazione può essere fissata per altro giorno una seconda 

adunanza, qualora nell’adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente 

costituita.

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita 

quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la 

maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti 

dell'organo di controllo; in tale  ipotesi,  ciascuno  dei partecipanti può opporsi 

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 

informato.

11.6 Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo  2367  cod.  civ., 
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l'organo amministrativo deve convocare - senza ritardo - l'assemblea quando ne 

sia fatta domanda  da tanti soci che rappresentino almeno il decimo  del  capitale  

sociale  e  nella  domanda  siano   indicati gli argomenti da trattare.

11.7 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo 

almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni  dalla  chiusura 

dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale, qualora  la  Società  sia tenuta alla redazione del 

bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla 

struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 12

 Quorum

12.1 L'assemblea ordinaria - in prima convocazione - è regolarmente costituita 

con l'intervento di tanti  soci  che rappresentino almeno  la metà del capitale 

sociale.

12.2 L'assemblea ordinaria - in seconda convocazione - è regolarmente costituita 

con l’intervento di tanti soci che  rappresentino almeno un terzo del capitale 

sociale.

12.3 L'assemblea ordinaria -  in  prima  e  in seconda convocazione - delibera con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

12.4 L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda 

convocazione, è regolarmente  costituita  e  delibera,  con   la presenza e il  voto  

favorevole  della maggioranza  del capitale sociale.

Articolo 13

Diritto di intervento ed esercizio del voto

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta  il  diritto  di  voto  e  i  

possessori  di strumenti finanziari che diano diritto di voto su almeno una delle 

materie elencate nell'ordine del giorno,  nonchè  i  soggetti  ai  quali  - per legge  

o  in forza del presente  statuto  - è attribuito  il diritto di intervento.

13.2 Per l'intervento in assemblea occorre il preventivo deposito delle azioni, o 

della relativa certificazione almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per 

l’assemblea presso la sede sociale o le banche indicati nell’avviso di 

convocazione.

13.4 Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare 

anche con semplice delega scritta da altro soggetto, anche non socio, nei limiti e 

con le modalità previste dall'articolo 2372 cod. civ..

13.5 Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 14

Presidente e segretario

14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del 

consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, o da persona eletta con il voto 

della maggioranza dei presenti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e - occorrendo - uno o 

più scrutatori, anche non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando 

il verbale sia redatto da un notaio.

14.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, 

accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e 

accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Verbalizzazione

15.1 Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga 
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opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

15.2 Dal verbale (o - quando consentito - dai relativi allegati) devono risultare, 

per attestazione del presidente:

(I) la regolare costituzione dell'assemblea;

(II) l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonchè il capitale sociale 

rappresentato da ciascuno;

(III) la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;

(IV) le modalità e il risultato delle votazioni;

(V) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

(VI) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Modalità di amministrazione e composizione

del Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o previa 

deliberazione motivata dell'assemblea dei soci, da un Consiglio di  

Amministrazione,  composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente, 

nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 17 

Disposizioni generali

17.1 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.

17.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro 

nomina e - comunque - per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; essi 

scadono  alla  data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica.

17.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4 La decadenza e la cessazione degli amministratori sono regolate dalle norme 

di legge.

17.5 Fermo quanto previsto al  successivo Paragrafo 17.6, se nel corso 

dell'esercizio sociale viene a  mancare  uno  o  più amministratori,  gli  altri 

provvedono a sostituirlo/i con deliberazione approvata dal collegio sindacale, 

purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati 

dall'assemblea; l'amministratore e gli amministratori così nominato/i resta/no in 

carica  fino alla successiva assemblea.

17.6 Se viene meno la maggioranza degli amministratori per qualsiasi causa o 

ragione, i restanti amministratori si intendono  dimissionari  e la loro  cessazione  

ha  effetto  dal momento  in  cui il nuovo  organo  amministrativo  è  stato  

ricostituito; l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve 

essere convocata - d'urgenza - dagli amministratori rimasti in carica.

17.7 Se vengono a cessare tutti  gli amministratori, l'assemblea per la nomina  

del  nuovo organo amministrativo deve essere  convocata - d'urgenza - dal 

collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria 

amministrazione.

17.8 Salvo autorizzazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati dal 

divieto di cui all'articolo 2390 cod. Civ..

17.9 Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs.n. 175/2016, i componenti degli 

organi amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, 

professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, fermo restando quanto disposto 
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dall'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art.  5,  comma  9,  del  D.L.  n.  

95/2012.  Fino all'entrata in vigore del citato Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e l'eventuale Amministratore delegato, oltre ai requisiti già 

previsti dalla legge, dovranno essere in possesso di adeguata esperienza per uno o 

più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di 

attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e 

finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante 

svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici 

economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

17.10 E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme 

generali in tema di società.

Articolo 18

Presidente del consiglio di amministrazione

18.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, 

fissandone i poteri o le funzioni, ed un vicepresidente con il solo incarico di 

sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento 

di compensi aggiuntivi.

18.2 Il consiglio di amministrazione, inoltre, nomina

- anche in via permanente - un segretario, anche estraneo al consiglio di 

amministrazione stesso.

Articolo 19

Organi delegati e procuratori

19.1 Il  consiglio  di  amministrazione  - nei  limiti  di cui all'articolo 2381 cod. 

civ. - può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinando  

il  contenuto,  i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 

E' comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove 

preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

19.2 Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive  agli  organi  

delegati  e  avocare  a sè operazioni contenute nella delega, nonché revocare le 

deleghe conferite.

19.3 Gli  organi  delegati  riferiscono  al  consiglio  di  amministrazione  e  al  

collegio  sindacale, almeno ogni sei  mesi,  sul  generale  andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue 

controllate.

19.4 L'organo amministrativo può - altresì - nominare, sostituire e revocare 

institori, procuratori e mandatari - in genere - per determinati atti o categorie di 

atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la 

rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

19.5 Non potranno essere delegate ai singoli membri del consiglio di 

amministrazione e competeranno quindi in  via esclusiva  e  collegiale al 

consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti l’acquisto o la vendita e 

comunque ogni atto di disposizione di beni immobili e l’accensione di mutui con 

garanzia ipotecaria.

Articolo 20

Riunioni dell'organo amministrativo

20.1 L'organo amministrativo può essere convocato anche in luogo diverso dalla  

sede  sociale,  purché  in Italia o negli altri Paesi membri dell'Unione Europea, 

tutte le volte che il presidente  del  consiglio di amministrazione, o chi  ne  fa  le 
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veci,  lo  giudichi  opportuno  e/o  necessario  o  quando  ne sia fatta richiesta  

scritta  da  almeno  uno  dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

20.2 La convocazione è effettuata dall’amministratore unico o dal presidente del 

consiglio di amministrazione o  da  chi  ne  fa le  veci, o da almeno due 

amministratori, con avviso spedito almeno cinque giorni - o, in caso  di  urgenza, 

ventiquattro ore - prima del giorno fissato per la riunione, con lettera 

raccomandata, lettera consegnata a mano, telegramma, telefax o messaggio di 

posta elettronica certificata, indirizzati a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci  

effettivi al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione 

devono essere indicati il giorno, il luogo  e  l'ora  della  riunione,  l'elenco  delle  

materie da trattare  ed  eventuali  particolari  modalità di collegamento in audio 

e/o video conferenza.

20.3 Anche in  assenza di  formale  convocazione,  il consiglio di 

amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli 

amministratori in carica e i sindaci effettivi.

20.4 Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche in più 

luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

(I) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto 

verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del 

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(II) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,  constatare  e  proclamare i 

risultati della votazione;

(III) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(IV) sia consentito agli intervenuti di partecipare  alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di  visionare, 

ricevere e trasmettere documenti.

20.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte 

con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

20.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente 

del consiglio di amministrazione o in sua  assenza  dal  vicepresidente o anche in 

assenza di questi dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.7 Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono constare da verbale 

sottoscritto dal presidente  della  riunione  e  dal  segretario  e devono  essere  

trascritte   nel libro  delle  adunanze  e delle deliberazioni dell’organo 

amministrativo.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

21.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per  la  

gestione  ordinaria  e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e 

provvede a tutto quanto non sia espressamente riservato - dalla legge o dal 

presente statuto.

21.2 Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere preventivamente 

autorizzati dall’assemblea ordinaria dei soci.

21.3 Nel caso non fosse possibile ottenere l’autorizzazione preventiva  

dell’assemblea, l’organo amministrativo potrà compiere atti di straordinaria 

amministrazione sottoponendo alla prima assemblea il suo operato all’assemblea 

ordinaria per la ratifica.

21.4 La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Verona, 16/01/2018, protocollo 0016151/2018 , num. registro  

 



azioni e istanze giudiziarie - anche in sede di revocazione e cassazione - e di 

nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

all’Amministratore Unico;

al presidente del  consiglio  di  amministrazione  e  in sua assenza al 

vicepresidente;

al  Direttore  Generale,  nell'ambito  e  per  l'esercizio dei poteri attribuiti;

a tutte le persone estranee all'organo  amministrativo, da questo designate, 

nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Articolo 22 

Remunerazione degli amministratori

22.1 I compensi degli amministratori sono determinati ai sensi dell'articolo 2389 

cod. Civ. e tenute presenti le disposizioni di legge nel caso di società partecipata 

da Enti Pubblici.

22.2 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione 

di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del 

loro ufficio, debitamente documentate e giustificate. Restano fermi i divieti di 

legge.

22.4 E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di 

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè 

trattamenti di fine mandato.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 

Collegio sindacale

23.1 Il collegio sindacale è composto  da  tre  sindaci effettivi e da due sindaci 

supplenti. Ai fini della nomina i Sindaci, oltre ai requisiti di legge, dovranno 

essere in possesso dei requisiti previsti per i revisori dei conti del Comune di 

Verona.

23.2 Il collegio sindacale è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente 

Statuto, dalle norme di legge.

23.3 Il Presidente del Collegio Sindacale, e i  sindaci sono nominati 

dall’Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto della disciplina vigente in materia 

di equilibrio tra i generi. Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente 

previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la 

nomina.

23.4 Ai sindaci effettivi spetta il compenso determinato dall'assemblea nei limiti  

di legge e degli indirizzi forniti dagli enti pubblici soci.

23.5 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con l'ausilio di  

mezzi  telematici,  nel rispetto delle modalità di cui al precedente Paragrafo 20.4.

Articolo 24 

Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società 

di revisione iscritti nell'apposito registro secondo quanto previsto dall'articolo 

2409 bis, comma 1 del c.c. ed è regolata dal D.Lgs. n. 39/2010 e sono nominati 

secondo le disposizioni di legge.

24.2 I componenti devono possedere i requisiti di legge; il loro compenso è 

determinato dall'assemblea dei soci all'atto di nomina per l'intero periodo di 

durata dell'incarico.

TITOLO VI 

BILANCIO E UTILI
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Articolo 25

Esercizio sociale

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al  31  (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 26 

Bilancio

26.1 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio, 

a norma di legge.

Articolo 27 

Utili

27.1 Gli utili netti risultanti  dal  bilancio,  dedotto un importo non inferiore al 

5%  (cinque per  cento) da destinare alla riserva legale, fino al limite di legge, 

saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da  

ciascuno  di essi posseduta, salvo che l'assemblea deliberi  speciali prelevamenti a 

favore di riserve  straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di 

mandarli - in tutto o in parte - all'esercizio sociale successivo.

27.2 Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da 

parte di  società di revisione iscritte all'albo speciale, è consentita la distribuzione  

di acconti sui dividendi  ai sensi dell'articolo 2433-bis cod. Civ..

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

Articolo 28 

Scioglimento

28.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 

e seguenti cod. civ..

TITOLO VIII

NORME GENERALI

Articolo 29

Trasparenza

29.1 La società adempie agli obblighi previsti dai D.Lgs. n. 33/2013 e n. 

175/2016, assicurando il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie 

risorse e sui risultati ottenuti, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento 

tempestivi dei dati relativi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 D.Lgs. n. 

33/2013.

29.2 La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci delle delibere 

dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e dell'Organo Amministrativo, 

nonchè dei dati che di volta in volta verranno dagli stessi richiesti per 

l'adempimento degli obblighi di trasparenza di loro competenza.

29.3 La società promuove altresì l'applicazione dei principi di trasparenza di cui 

all'art. 22, commi 1, lett.b), e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 anche nei confronti delle 

proprie società controllate.

Articolo 30

 Rinvio

30.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa espresso rinvio 

alle norme di legge regolanti la materia.

---o0o---

Art. 2) di delegare il Presidente al compimento di ogni pratica e formalità 

necessari per l'esecuzione di quanto deliberato.

Proclamati i risultati, il Presidente mi dichiara che l’assemblea ha approvato la 

presente delibera col voto favorevole, manifestato per alzata di mano 
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all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle 

ore diciassette e minuti venticinque.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia e 

in parte integrato da me, ho letto al comparente il quale, a mia domanda, 

l'approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 17,25.           

Consta il presente atto di quattro fogli per tredici facciate.

F.to Manfredi Ravetto

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)
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<p>Allegati.</p><br/><p>Polo Fieristico Veronese S.p.A.</p>
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