
Repertorio N. 5245                                                      Raccolta N. 4529

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio (07.07.2020) 

alle ore sedici (16).

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:

-  Amata Giorgio, nato a Venezia il 9 settembre 1970,  il quale dichiara di 

intervenire  al  presente  atto  non  in  proprio,  ma  nella  sua  qualità  di 

Amministratore Unico 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,  capitale sociale di Euro 

6.400.000,00  i.v.,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Venezia  al  n. 

03627710274   di  codice  fiscale  e  Partita  Iva  e  al  n.  VE-324611 R.E.A. 

(soggetta  ad  attività  di  direzione  e  coordinamento  da  parte  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. 

Il  dott.  Giorgio  Amata,  mi  chiede  di  redigere,  per  la  parte  straordinaria, 
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relativa  alle  proposte  modifiche  statutarie,  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.  Giorgio 

Amata, il quale dichiara che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai 

sensi  di  legge  e  statuto  a  mezzo  comunicazione  di  posta  elettronica 

certificata  inviata  ai  soci,  all'organo  amministrativo  ed  ai  componenti  il 

collegio sindacale, in data 19 giugno 2020.

Il  medesimo  constata  la  presenza,  per  averne  accertato  l'identità  e  la 

legittimazione ad intervenire: 

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

società, detenuto dai soci:

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

188.000,00 (centoottantottomila virgola zero) in persona di Stefano Barca;

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

quota di nominali Euro 6.212.000,00 (seimilioniduecentododicimila virgola 

zero) in persona di Andrea Erri;

- dell'intero organo amministrativo in persona di esso comparente,  Amata 

Giorgio, Amministratore Unico;

-  per il Collegio Sindacale i membri effettivi:

Paolo Trevisanato, Annalisa Adreetta e Stefano Burighel (Presidente), con la 

precisazione  che  gli  ultimi  due non sono presenti  fisicamente  ma,  previa 

verifica  del  Presidente  dell'Assemblea  del  collegamento  in  audio-video 
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conferenza e della possibilità dei soggetti collegati di intervenire, visionare e 

trasmettere documentazione, discutere e partecipare all'assemblea, collegati 

in audio-video conferenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e dell'art. 

106 comma 3 D.L. 18/2020.

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 agli articoli relativi all'oggetto sociale e all'organo di 

controllo;

- 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, essendo le ore 16.30 (16.30), 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, ed in particolare all'art. 4 dello statuto sociale, 

inerente l'oggetto sociale, il medesimo espone all'assemblea l'opportunità di 

specificare  meglio,  aggiungendo  al  punto  1.  l'indicazione  della 

"organizzazione  di  manifestazioni,  eventi  e  spettacoli,  in  accordo  con  la 
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Fondazione Teatro La Fenice di Venezia", e quindi non concorrenziali con 

l'operato  di  quest'ultima;  quindi  il  Presidente  passa  a  leggere  l'art.4  così 

integrato, nella nuova versione proposta.

Passando  alla  trattazione  del  secondo  argomento  posto  al  primo  punto 

dell'ordine del giorno, in particolare all'art. 17 dello statuto sociale relativo 

all'Organo di  controllo,  il  Presidente espone all'assemblea l'opportunità  di 

sostituirlo  integralmente  al  fine  di  recepire  la  possibilità  di  snellire  la 

composizione dell'organo di controllo, in base alle recenti novità normative 

in materia, prevedendo l'organo monocratico, proponendo il seguente testo:

"17. -  Organo di Controllo / Revisore 

1. La società nomina un Organo di Controllo, costituito da un solo membro, 

qualora  consentito  dalla  normativa,  o  costituito  dal  Collegio  Sindacale 

qualora lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per Legge. 

La  società  inoltre,  ove  richiesto  dalla  normativa,  nomina  in  aggiunta  un 

Revisore dei Conti,  e può, nei casi ammessi dalla normativa,  nominare il 

Revisore in alternativa all'organo di controllo.

2.  L'organo  di  controllo  ed  il  revisore  della  società  durano  in  carica  tre 

esercizi,  anzi  fino all'approvazione  del  bilancio  relativo  al  terzo esercizio 

della carica.

Il  compenso  dei  membri  dell'organo  di  controllo  e  del  revisore  sono 

determinati  dai  soci  all'atto  della  nomina,  per  l'intero  periodo  di  durata 

dell'ufficio.

I membri dell'organo di controllo ed il revisore sono rieleggibili nei termini 

di legge.

3.  In  caso  di  nomina  del  Collegio  Sindacale,  questo  si  compone  di  tre 
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membri  effettivi  e  di  due  supplenti,  aventi  tutti  i  requisiti  di  legge.  Il 

Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di 

nomina del collegio stesso.

4. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa prevista in materia."

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 precisamente si approva:

-  l'art.4 relativo all'oggetto sociale come segue:

4. - Oggetto Sociale 

"1.  La  Società  ha  per  oggetto,  nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi  vigenti  e 

nell’osservanza  delle  norme  regolamentari  vigenti,  la  gestione  di  servizi 

teatrali,  compresa l'organizzazione di manifestazioni, eventi e spettacoli, in 

accordo con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ed a favore della 

medesima  e  delle  altre  istituzioni  teatrali.  In  particolare  l’attività  della 

società,  di  concerto  con  la  Fondazione  Teatro  La  Fenice  di  Venezia, 

consisterà nello sfruttamento ottimale, sia direttamente che indirettamente, 

degli  spazi  del  Teatro non dedicati  all’istituzionale  attività  artistica,  nella 

creazione e nella gestione di attività di merchandising, nella valorizzazione 

delle infrastrutture e dei beni di proprietà della Fondazione e nell’attività di 

reperimento e di gestione dei fondi per conto della Fondazione Teatro La 

Fenice.  Al  fine  dello  svolgimento  dell’attività  che  costituisce  l’oggetto 
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sociale, e a titolo esemplificativo,  la società potrà gestire direttamente e/o 

tramite terzi bar, luoghi di ristorazione ricavati all’interno di spazi concessi 

in utilizzo, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante 

la stipulazione di appositi contratti nelle forme tecniche che si renderanno di 

volta  in  volta  più  opportune,  attività  di  sfruttamento  degli  spazi  ai  fini 

turistici nonché attività di sfruttamento dell’archivio musicale e del marchio 

di proprietà della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia concesso in uso 

alla società. 

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 
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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).";

- l'art. 17 relativo all'organo di controllo come segue:

17. -  Organo di Controllo / Revisore 

"1. La società nomina un Organo di Controllo, costituito da un solo membro, 

qualora  consentito  dalla  normativa,  o  costituito  dal  Collegio  Sindacale 

qualora lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per Legge. 

La  società  inoltre,  ove  richiesto  dalla  normativa,  nomina  in  aggiunta  un 

Revisore dei Conti,  e può, nei casi ammessi dalla normativa,  nominare il 

Revisore in alternativa all'organo di controllo.

2.  L'organo  di  controllo  ed  il  revisore  della  società  durano  in  carica  tre 

esercizi,  anzi  fino all'approvazione  del  bilancio  relativo  al  terzo esercizio 

della carica.

Il  compenso  dei  membri  dell'organo  di  controllo  e  del  revisore  sono 

determinati  dai  soci  all'atto  della  nomina,  per  l'intero  periodo  di  durata 

dell'ufficio.

I membri dell'organo di controllo ed il revisore sono rieleggibili nei termini 

di legge.

3.  In  caso  di  nomina  del  Collegio  Sindacale,  questo  si  compone  di  tre 

membri  effettivi  e  di  due  supplenti,  aventi  tutti  i  requisiti  di  legge.  Il 

Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di 

nomina del collegio stesso.

4. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa prevista in materia."

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

Si  dà  mandato  infine  al  Presidente,  Dr.  Giorgio  Amata  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, non avendo alcun 

organo  sociale  avanzato  obiezioni  di  sorta,  e  nessuno  avendo  chiesto  la 

parola,  il  Presidente,  proclamati  i risultati  della votazione,  dichiara chiusa 

l'Assemblea alle ore sdici e cinquanta (16.50).

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 tre fogli  per dieci facciate, 

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

cinque.

F.to Giorgio Amata

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