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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

  L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di maggio, (6.5.2017) alle 

ore 10.00 (dieci e minuti zero).

  In Venezia, San Marco, Campo San Fantin n. 1965, presso le sale Apollinee 

del Teatro La Fenice, site al terzo piano.

  Davanti  a me ALBERTO BERTON, notaio in Mestre,  iscritto presso il 

Collegio Notarile del Distretto di Venezia,

È PRESENTE:

- Cerchiai Fabio, nato a Firenze (FI) il giorno 14 febbraio 1944, domiciliato 

per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non 

in  proprio,  ma  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione e legale rappresentante della società:

"FEST  FENICE  SERVIZI  TEATRALI-SOCIETÀ  A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA” e anche, in forma abbreviata:  “FEST 

S.R.L.", con sede in  Venezia San Marco n. 4387, iscritta al Registro delle 

Imprese  di  Venezia con  il  codice  fiscale  e  il  numero  di  iscrizione 

03627710274, avente capitale sociale di Euro 6.400.000,00 i.v. (soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento della "FONDAZIONE TEATRO LA 

FENICE DI VENEZIA", codice fiscale 00187480272, con sede in Venezia, 

Sestiere San Marco n. 1965)..

  Comparente, cittadino italiano,  della cui identità personale io Notaio sono 

certo. 
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  Il dott. Fabio Cerchiai, mi chiede di redigere il verbale in forma pubblica 

dell'Assemblea dei soci della società a responsabilità limitata “FEST S.r.l.” 

sopramenzionata, riunita in questo luogo, per questi giorno ed ora.

   Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue. 

  Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, 

su designazione unanime dei soci, nella veste  sopra indicata, il dott.  Fabio 

Cerchiai, il quale dichiara che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai 

sensi di legge e di statuto a mezzo raccomandata A/R inviata ai soci, agli 

amministratori e ai componenti il collegio sindacale, in data 3 (tre) aprile 

2017 (duemiladiciassette).

  Il  medesimo  constata  la  presenza,  per  averne  accertato  identità  e 

legittimazione ad intervenire: 

- dell'intero del capitale sociale, per delega che resta acquisita agli atti della 

società,  detenuto dai soci:

* "FONDAZIONE DI VENEZIA",  titolare di una quota di nominali Euro 

1.188.000,00 (unmilionecentoottantottomila virgola zero);

* "FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA",  titolare di una 

quota  di  nominali  Euro  5.212.000,00  (cinquemilioniduecentododicimila 

virgola zero);

-   per  il  Consiglio  di  Amministrazione:  sè  medesimo,  Presidente;  assenti 

giustificati  i  consiglieri  Fabio  Achilli,  Ugo  Campaner,  Cristiano  Chiarot, 

Marco  Cappelletto,  Franceschina  Mancino  Coin,  Giovanni  Dell'Olivo, 

Francesco Panfilo, Luciano Pasotto, Eugenio Pino e Mario Rigo;

-   per  il  Collegio  Sindacale:  Giampietro  Brunello,  Presidente  e  Paolo 

Trevisanato,  sindaco  effettivo;  assente  giustificato  Giancarlo  Giordano, 
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sindaco effettivo.

 Il Presidente precisa che amministratori e sindaci assenti hanno rilasciato 

dichiarazioni  di  essere  a  conoscenza  degli  argomenti  posti  all'ordine  del 

giorno e di non opporsi alla loro trattazione, che restano acquisite agli atti 

della società. 

  Il medesimo Presidente dichiara che la presente assemblea è validamente 

costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente:

 ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

- OMISSIS

Parte Straordinaria:

- Modifiche Statutarie;

- Nomina Amministratore Unico;

- Varie ed eventuali. 

  Nessuno  dei  presenti  si  oppone  alla  trattazione  di  tali  argomenti, 

dichiarando di essere stati tutti sufficientemente  informati.

L'Assemblea inizia con la trattazione della parte ordinaria.

- OMISSIS -

 Il Presidente, terminata la discussione e deliberazione dell'assemblea per la 

parte ordinaria, espone all'Assemblea i motivi che suggeriscono di approvare 

gli argomenti  posti all'ordine del giorno per la parte straordinaria.

  In  relazione  al  primo  punto,  il  medesimo  premette  che  si  è  valutata 

l'opportunità di modifiche dello Statuto Sociale, in quanto "FEST. S.r.l." si 

configura  come società  soggetta  ad  attività  di  direzione  e  coordinamento 

della  "FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI  VENEZIA,  pertanto  si 
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ritiene opportuno evidenziare gli obblighi relativi fin dall'art.1 dello Statuto 

Sociale; inoltre, in relazione a detto controllo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 

175/2016,  emanato  in  attuazione  dell'art.18  della  Legge  124/2015, 

effettivamente  emerge  che  l'Organo  di  Amministrazione  dovrebbe  essere 

preferenzialmente costituito da un Organo Unico.

  Espone  che,  tali  modifiche  appaiono  anche  coerenti  con  la  posizione 

assunta dal MiBACT - Direzione Generale Spettacolo (Nota del 10.3.2017 

Prot. n.3311), con cui viene evidenziata la criticità della composizione del 

Consiglio di Amministrazione di "FEST S.r.l.", in cui, benché i componenti 

vi  partecipino  a  titolo  gratuito,  gli  stessi  appaiono  comunque  essere  in 

numero eccessivo.

  Pertanto  si  ritiene  opportuno,  in  luogo  dell'attuale  organo  di 

amministrazione previsto in forma di Consiglio di Amministrazione, istituire 

un Amministratore Unico, modificando conseguentemente lo statuto in ogni 

punto in cui vi sia il riferimento all'organo amministrativo quale Consiglio di 

Amministrazione

E  precisamente  il  Presidente,  come  già  approvato  dal  consiglio  di 

amministrazione  in  data  31  marzo  2017,  espone  all'Assemblea  che  si 

propone di modificare:

* integralmente l'art.1 come segue:

"1. - Denominazione Sociale 

 È costituita una Società a responsabilità limitata avente la denominazione 

di: “FEST Fenice Servizi Teatrali - Società a responsabilità limitata”; e 

anche, in forma abbreviata: "FEST S.r.l.".

Qualora sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli 

 4 



articoli  2497  e  seguenti  C.C.,  la  Società  sarà  tenuta  agli  adempimenti 

connessi a tale circostanza."

* il comma 2 dell'art. 4 - Oggetto Sociale, come segue:

"2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, al fine di perseguire 

le  finalità  e  nel  rispetto  dei  vincoli  indicati  nel  precedente  art.  1),   può 

assumere  partecipazioni  ed  interessenze  in  altre  società  ed  imprese,  sia 

italiane che straniere, che svolgano attività analoghe, affini, complementari o 

connesse  alla  propria  od  a  quella  dei  soggetti  partecipati,  ovvero  attività 

finanziarie,  industriali  o commerciali,  con il tassativo divieto di esercitare 

comunque  tale  attività  di  assunzione  di  partecipazioni  nei  confronti  del 

pubblico; può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili 

in funzione strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale quali, a titolo 

meramente esemplificativo, la prestazione di garanzie reali e/o personali per 

obbligazioni  sia  proprie  che  di  terzi,  operazioni  mobiliari,  immobiliari, 

commerciali  e quant'altro collegato all'oggetto sociale  o che consenta una 

migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie. In ogni caso è fatto 

espresso divieto alla Società di svolgere attività esclusivamente riservate a 

banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, 

società finanziarie, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e, 

più in generale, esclusivamente riservate alle imprese di cui al testo unico 

bancario  ed  al  testo  unico  sull'intermediazione  finanziaria  (D.Lgs.  1 

settembre  1993,  n.  385  e  D.Lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58  e  successive 

disposizioni modificative ed integrative).";

* il titolo e il comma 1 dell'art.7 , come segue:

"Acquisto  di  Beni  o  Crediti  da  Soci  Controllanti,  Soci  o 
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Amministratori , come segue:

"1. L’acquisto da parte della Società di beni o di crediti dei soci controllanti,  

degli altri Soci e degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al 

decimo del capitale sociale ed entro due anni dalla iscrizione della Società 

nel Registro delle Imprese, è consentito nei limiti e con l’osservanza delle 

disposizioni previste dall’Articolo 2465 del Codice Civile."

* i commi 2 e 4 dell'art.10  - Trasferimento Partecipazioni, come segue:

"2. E’  soggetta  al  preventivo  consenso  dell'Organo  Amministrativo  la 

possibilità per i Soci di costituire in pegno ovvero concedere in usufrutto, in 

tutto o in parte, le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale."

"4. Esperita  la  procedura  di  cui  al  punto  sub 10.1,  il  trasferimento  delle 

quote sarà così regolato: 

-  il  Socio che intenda trasferire  la  propria  quota dovrà darne notizia  con 

lettera raccomandata a.r. all'Amministratore Unico ed a ciascuno degli altri 

Soci, inviata presso il domicilio risultante dal Registro Imprese, allegando 

l’offerta  del  terzo  avente  causa,  nonché  le  condizioni  ed  i  termini  del 

trasferimento; 

- tale lettera  dovrà altresì  indicare espressamente che,  in caso di mancato 

esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei Soci, la frazione di 

quota su cui non venga esercitato il diritto di prelazione verrà attribuita in 

proporzione ai Soci che lo abbiano esercitato; 

- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, i Soci che 

intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione al 

Socio alienante a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando altresì se essi 

intendono  esercitare  o  rinunciare  al  diritto  di  accrescimento  di  seguito 
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menzionato; 

- in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei 

Soci, le frazioni di partecipazioni rimanenti verranno attribuite agli altri Soci 

in proporzione della rispettiva quota di partecipazione,  a meno che questi 

non  abbiano  espressamente  e  preventivamente  rinunciato  a  tale 

accrescimento; 

- qualora, invece, il diritto di prelazione non venga esercitato da nessuno dei 

Soci,  ovvero  venga  esercitato  oltre  il  termine  anzidetto,  il  diritto  di 

prelazione  si  intenderà  rinunziato  ed  il  Socio  alienante  sarà  libero  di 

trasferire al terzo indicato le quote. 

 Il  diritto  di  prelazione  non  si  applica  qualora  il  Socio  trasferisca, 

esclusivamente a titolo di piena proprietà, la quota dallo stesso posseduta in 

favore di società  dal medesimo controllate,  della società controllante  o di 

società sottoposte a comune controllo nell’accezione di cui all’Articolo 2359 

Codice Civile.";

* il comma 2 dell'art. 11 -  Diritto di Recesso ed Esclusione del Socio, 

come segue:

"2. Il  socio  che  intende  esercitare  il  diritto  di  recesso  dovrà  darne 

comunicazione  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  all'organo 

amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui: 

-  è  stata  iscritta  nel  registro  delle  imprese  la  decisione  dei  soci  o  la 

deliberazione assembleare che legittima il recesso; 

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione,  che deve essere inviata 

dall'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 

che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; 
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- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima 

il suo diritto di recesso. 

  L'Organo  Amministrativo  dovrà  annotare  senza  indugio  nel  Registro 

Imprese  l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. 

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della 

comunicazione presso la sede sociale.";

* i commi 1, 2,  4 e 10  dell'art.13 - Assemblea dei Soci, come segue:

"1. L'Assemblea dei Soci è competente - in via esclusiva-: 

a)  sulle  modificazioni  dell’atto  costitutivo  e  sulla  nomina  del  Collegio 

Sindacale; 

b) sulle decisioni in ordine ad aumenti di capitale, a fusioni o scissioni od 

operazioni  che  comportano  una  sostanziale  modificazione  dell’oggetto 

sociale  determinato nell’atto  costitutivo o una rilevante modificazione dei 

diritti dei soci, et 

c)  in tutti  i  casi  in cui sia  previsto dalla  legge,  ovvero ogni volta  che lo 

richieda  all'Organo  Amministrativo  ovvero  un  numero  di  Soci  che 

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. 

2. L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo  mediante 

lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto (8) giorni prima di quella 

fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro Imprese. Nella 

lettera  dovranno  essere  indicati  il  giorno,  il  luogo  e  l'ora  dell'adunanza, 

nonché l'elenco delle materie da trattare. 

In  caso di  urgenza,  la  convocazione  dell’assemblea  potrà  avvenire  anche 

mediante avviso comunicato ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima con altri 

mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, quali ad esempio 

 8 



invio  dell’avviso  a  mezzo  telegramma,  telefax,  fax,  o  posta  elettronica 

certificata, presso il domicilio, il numero di utenza fax o all’indirizzo e-mail 

certificato,  a  tal  scopo  indicato  dai  soci  e  risultante  dal  Registro  delle 

Imprese."

"4. In  mancanza  delle  formalità  suddette,  la  deliberazione  si  intende 

validamente  adottata  quando  ad  essa  partecipa  l'intero  capitale  sociale  e 

l'Organo Amministrativo  e tutti  i  membri  effettivi  del  Collegio  Sindacale 

sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione 

degli argomenti posti all’ordine del giorno.";

"10. La Presidenza dell’Assemblea spetta al soggetto che sarà designato di 

volta in volta dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. In mancanza di 

designazione  la  Presidenza  dell’Assemblea  spetta  all'Amministratore  della 

Società.";

* integralmente l'art.14 - come segue:

"14. - Amministrazione della Società 

1.  La  società  è  amministrata  da  un  Amministratore  Unico  eletto 

dall'assemblea.

2.  L’amministratore  unico  può  anche  essere  non  socio;  dura  in  carica  a 

tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea o per 

il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

3.  L'assemblea  annualmente  determina  il  compenso  dell’amministratore 

unico. ";

* integralmente l'art.15 , come segue:

"15. - Poteri 

1.  Salvo quanto  previsto dall'art.2479 c.c.  ed in  genere dalla  legge  e  dal 
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presente  articolato,  all'Amministratore  Unico  spettano  tutti  i  poteri  di 

ordinaria e di straordinaria amministrazione.

2. L’amministratore unico può delegare parte delle sue attribuzioni con le 

modalità ed i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475 C.C.

  L’Amministratore Unico può rilasciare procure speciali per singoli atti o 

categorie  di  atti  anche  a  terzi,  determinando  i  poteri  e  la  durata  della 

procura.";

 * integralmente l'art. 16, come segue:

"16. - Rappresentanza 

1.  All'Amministratore  Unico  è  attribuita  la  rappresentanza  legale  della 

società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.".

  Il Presidente prosegue poi con il secondo punto all'ordine del giorno per la 

parte straordinaria, e fa presente che i componenti  dell'intero Consiglio di 

Amministrazione  in  carica   in  data  31  marzo  2017  hanno  rassegnato  le 

proprie dimissioni con effetto dalla presente assemblea di approvazione del 

bilancio 2016;.

 Il  Presidente  espone che  a  seguito  della  proposta  modifica  statutaria,  si 

rende necessario nominare il nuovo organo amministrativo conformemente 

alla nuova previsione statutaria, ed invita quindi l'Assemblea a procedere alla 

nomina,  a  tempo  indeterminato,  fino  a  revoca  o  dimissioni 

dell'Amministratore  Unico;  i  soci  individuano  concordemente  fra  loro  un 

amministratore unico nella persona del signor:

-  AMATA GIORGIO,  nato  a  Venezia  (VE)  il  giorno  9  settembre  1970, 

residente  a  Venezia-Mestre,  Via  Monte  Sabotino  n.  44,  codice  fiscale 

MTAGRG70P09L736P.

 10 

pixel
Rettangolo



  L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione 

e, con il voto favorevole all’unanimità, e quindi dell’intero capitale sociale, 

manifestato mediante alzata di mano, ed i cui risultati vengono proclamati 

dal Presidente, 

D E L I B E R A

I ) di approvare tutte le modifiche statutarie esposte e pertanto di modificare 

lo statuto sociale  come sopra proposto, e più precisamente di approvare le 

seguenti modifiche statutarie:

* modifica integrale dell'art.1:

"1. - Denominazione Sociale 

 È costituita una Società a responsabilità limitata avente la denominazione 

di: “FEST Fenice Servizi Teatrali - Società a responsabilità limitata”; e 

anche, in forma abbreviata: "FEST S.r.l.".

Qualora sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli 

articoli  2497  e  seguenti  C.C.,  la  Società  sarà  tenuta  agli  adempimenti 

connessi a tale circostanza."

* modifica del comma 2 dell'art. 4 - Oggetto Sociale, come segue:

"2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, al fine di perseguire 

le  finalità  e  nel  rispetto  dei  vincoli  indicati  nel  precedente  art.  1),   può 

assumere  partecipazioni  ed  interessenze  in  altre  società  ed  imprese,  sia 

italiane che straniere, che svolgano attività analoghe, affini, complementari o 

connesse  alla  propria  od  a  quella  dei  soggetti  partecipati,  ovvero  attività 

finanziarie,  industriali  o commerciali,  con il tassativo divieto di esercitare 

comunque  tale  attività  di  assunzione  di  partecipazioni  nei  confronti  del 

pubblico; può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili 
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in funzione strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale quali, a titolo 

meramente esemplificativo, la prestazione di garanzie reali e/o personali per 

obbligazioni  sia  proprie  che  di  terzi,  operazioni  mobiliari,  immobiliari, 

commerciali  e quant'altro collegato all'oggetto sociale  o che consenta una 

migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie. In ogni caso è fatto 

espresso divieto alla Società di svolgere attività esclusivamente riservate a 

banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, 

società finanziarie, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e, 

più in generale, esclusivamente riservate alle imprese di cui al testo unico 

bancario  ed  al  testo  unico  sull'intermediazione  finanziaria  (D.Lgs.  1 

settembre  1993,  n.  385  e  D.Lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58  e  successive 

disposizioni modificative ed integrative).";

* modifica del titolo e del comma 1 dell'art.7 , come segue:

"Acquisto  di  Beni  o  Crediti  da  Soci  Controllanti,  Soci  o 

Amministratori , come segue:

"1. L’acquisto da parte della Società di beni o di crediti dei soci controllanti,  

degli altri Soci e degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al 

decimo del capitale sociale ed entro due anni dalla iscrizione della Società 

nel Registro delle Imprese, è consentito nei limiti e con l’osservanza delle 

disposizioni previste dall’Articolo 2465 del Codice Civile."

* modifica dei commi 2 e 4 dell'art.10   - Trasferimento Partecipazioni, 

come segue:

"2. E’  soggetta  al  preventivo  consenso  dell'Organo  Amministrativo  la 

possibilità per i Soci di costituire in pegno ovvero concedere in usufrutto, in 

tutto o in parte, le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale."
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"4. Esperita  la  procedura  di  cui  al  punto  sub 10.1,  il  trasferimento  delle 

quote sarà così regolato: 

-  il  Socio che intenda trasferire  la  propria  quota dovrà darne notizia  con 

lettera raccomandata a.r. all'Amministratore Unico ed a ciascuno degli altri 

Soci, inviata presso il domicilio risultante dal Registro Imprese, allegando 

l’offerta  del  terzo  avente  causa,  nonché  le  condizioni  ed  i  termini  del 

trasferimento; 

- tale lettera  dovrà altresì  indicare espressamente che,  in caso di mancato 

esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei Soci, la frazione di 

quota su cui non venga esercitato il diritto di prelazione verrà attribuita in 

proporzione ai Soci che lo abbiano esercitato; 

- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, i Soci che 

intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione al 

Socio alienante a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando altresì se essi 

intendono  esercitare  o  rinunciare  al  diritto  di  accrescimento  di  seguito 

menzionato; 

- in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei 

Soci, le frazioni di partecipazioni rimanenti verranno attribuite agli altri Soci 

in proporzione della rispettiva quota di partecipazione,  a meno che questi 

non  abbiano  espressamente  e  preventivamente  rinunciato  a  tale 

accrescimento; 

- qualora, invece, il diritto di prelazione non venga esercitato da nessuno dei 

Soci,  ovvero  venga  esercitato  oltre  il  termine  anzidetto,  il  diritto  di 

prelazione  si  intenderà  rinunziato  ed  il  Socio  alienante  sarà  libero  di 

trasferire al terzo indicato le quote. 
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 Il  diritto  di  prelazione  non  si  applica  qualora  il  Socio  trasferisca, 

esclusivamente a titolo di piena proprietà, la quota dallo stesso posseduta in 

favore di società  dal medesimo controllate,  della società controllante  o di 

società sottoposte a comune controllo nell’accezione di cui all’Articolo 2359 

Codice Civile.";

* modifica del comma 2 dell'art. 11 - Diritto di Recesso ed Esclusione del 

Socio, come segue:

"2. Il  socio  che  intende  esercitare  il  diritto  di  recesso  dovrà  darne 

comunicazione  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  all'organo 

amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui: 

-  è  stata  iscritta  nel  registro  delle  imprese  la  decisione  dei  soci  o  la 

deliberazione assembleare che legittima il recesso; 

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione,  che deve essere inviata 

dall'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 

che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; 

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima 

il suo diritto di recesso. 

  L'Organo  Amministrativo  dovrà  annotare  senza  indugio  nel  Registro 

Imprese  l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. 

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della 

comunicazione presso la sede sociale.";

* modifica dei commi 1, 2,  4 e 10  dell'art.13 - Assemblea dei Soci, come 

segue:

"1. L'Assemblea dei Soci è competente - in via esclusiva-: 

a)  sulle  modificazioni  dell’atto  costitutivo  e  sulla  nomina  del  Collegio 
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Sindacale; 

b) sulle decisioni in ordine ad aumenti di capitale, a fusioni o scissioni od 

operazioni  che  comportano  una  sostanziale  modificazione  dell’oggetto 

sociale  determinato nell’atto  costitutivo o una rilevante modificazione dei 

diritti dei soci, et 

c)  in tutti  i  casi  in cui sia  previsto dalla  legge,  ovvero ogni volta  che lo 

richieda  all'Organo  Amministrativo  ovvero  un  numero  di  Soci  che 

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. 

2. L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo  mediante 

lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto (8) giorni prima di quella 

fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro Imprese. Nella 

lettera  dovranno  essere  indicati  il  giorno,  il  luogo  e  l'ora  dell'adunanza, 

nonché l'elenco delle materie da trattare. 

In  caso di  urgenza,  la  convocazione  dell’assemblea  potrà  avvenire  anche 

mediante avviso comunicato ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima con altri 

mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, quali ad esempio 

invio  dell’avviso  a  mezzo  telegramma,  telefax,  fax,  o  posta  elettronica 

certificata, presso il domicilio, il numero di utenza fax o all’indirizzo e-mail 

certificato,  a  tal  scopo  indicato  dai  soci  e  risultante  dal  Registro  delle 

Imprese."

"4. In  mancanza  delle  formalità  suddette,  la  deliberazione  si  intende 

validamente  adottata  quando  ad  essa  partecipa  l'intero  capitale  sociale  e 

l'Organo Amministrativo  e tutti  i  membri  effettivi  del  Collegio  Sindacale 

sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione 

degli argomenti posti all’ordine del giorno.";
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"10. La Presidenza dell’Assemblea spetta al soggetto che sarà designato di 

volta in volta dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. In mancanza di 

designazione  la  Presidenza  dell’Assemblea  spetta  all'Amministratore  della 

Società.";

* modifica integrale dell'art.14 - come segue:

"14. - Amministrazione della Società 

1.  La  società  è  amministrata  da  un  Amministratore  Unico  eletto 

dall'assemblea.

2.  L’amministratore  unico  può  anche  essere  non  socio;  dura  in  carica  a 

tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea o per 

il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

3.  L'assemblea  annualmente  determina  il  compenso  dell’amministratore 

unico. ";

* modifica integrale dell'art.15 , come segue:

"15. - Poteri 

1.  Salvo quanto  previsto dall'art.2479 c.c.  ed in  genere dalla  legge  e  dal 

presente  articolato,  all'Amministratore  Unico  spettano  tutti  i  poteri  di 

ordinaria e di straordinaria amministrazione.

2. L’amministratore unico può delegare parte delle sue attribuzioni con le 

modalità ed i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475 C.C.

  L’Amministratore Unico può rilasciare procure speciali per singoli atti o 

categorie  di  atti  anche  a  terzi,  determinando  i  poteri  e  la  durata  della 

procura.";

*modifica integrale dell'art. 16, come segue:

"16. - Rappresentanza 
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1.  All'Amministratore  Unico  è  attribuita  la  rappresentanza  legale  della 

società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.".

II  )  di approvare  pertanto  il  nuovo  testo  di  Statuto,  coordinato  con  le 

modifiche testè deliberate, negli articoli e nei punti indicati, Statuto che il 

comparente consegna a me notaio ai fini del deposito presso il registro delle 

Imprese, e si allega al presente atto sotto la lettera "A".

III) di  nominare,  a  tempo  indeterminato,  fino  a  revoca  o  dimissioni  un 

Amministratore Unico,  nella persona del signor:

-  AMATA  GIORGIO,  nato  a  Venezia (VE)  il  giorno  9  settembre  1970, 

residente  a  Venezia-Mestre,  Via  Monte  Sabotino n.  44,  codice  fiscale 

MTAGRG70P09L736P.

  Si dà mandato infine al Presidente, Dr. Fabio Cerchiai di apportare alla 

presente  delibera  tutte  le  modifiche,  soppressioni  ed  aggiunte  che  si 

rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

  Null'altro essendovi all'Ordine del Giorno da deliberare e nessuno avendo 

chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara 

chiusa l'Assemblea alle ore undici.

   Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, che dichiara di 

conoscere perfettamente.

 Il presente atto è stato da me Notaio letto al comparente che lo dichiara 

conforme alla sua volontà e lo approva.

 Scritto da me e da persona di mia fiducia, su sei fogli per venti facciate, 

viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore undici e minuti 

cinquanta, anzi scritto su cinque fogli.
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Rettangolo



F.to Fabio Cerchiai

F.TO NOTAIO ALBERTO BERTON (L.S.)
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