
ALLEGATO "A" AL N, IBQÙZ DI RACC.

STATUTO
VELA S.P.A.

Titolo ì. - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA- DELLA SOCIETÀ?
Art. 1 — Denominàzión©

È costitmta. una S.odietà. per azioni denominata Vè.Xa. S,,p..A..

Art. 2 - Sedè

La Società. Uà, -sede in Venezia. Po.trànrio essere istituite àltre

sedi seèondarie, uffici,; filiali, succursali, a^erizie :.e rap¬

presentanze anche .altrove, in Italia ed all'estero, ed essere

soppressé "guèlle ;esi:stèhti.
Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita.. finò; al 31 dicembre 203.0
"{trentuno; dicembre duèmilàtrenta) . La. Società può: essere pro^

rogata 6 sciolta a.nticipei.t.àitìentè- :nei casi previsti dalla nor¬

mativa vigente-.

Titolò lì - OGGETTO

Art. 4 — ;Oggetto

La Società; -ha :p:er oggetto sócialé, nei limiti stabiliti dalla

-Legge e previo ottenimento: delle necessario autorizza-^ioni, le

seguenti a:ttiv;i:tà:

a) la :distribuzibné> l'irLtèrmediàzione commerci^ie e- vendita

di titoli :di viaggio in genere, di bigliétti è/o carte elet¬
troniche che Gonsentono l'accesso a serviz-i; pubblici e. priva¬

ti, %uali musei, le istituzioni, culturali, gli spettacoli ed

eventi sportivi ed: affini,; àuì qualsiasi tipo di supporto @ cón

qualsiasi, tipo di modalità àriché: ài fine di ampliare l'rarea

dei servizi offerti ^su- .tecno.iogi.a: infórmàtica e télèmatica;

-b) la progéttazxohe, la realizzazione e=la géstiòné di sistemi

di .accesso, di bigliettazióne, di pagamento e di prenotazione
anche., con .carte elètt-rpriiché 4 distanza e a mezzo di firma di¬

gitale, che consentono l'accesso a servizi pubblici e. privati;.

e)	l-'.àppròntaiaentÒ,: dirètto, e Indiretto, :di. tecniche: é técrio-

lógie per evitare o ridurre- la minimo i fenomeni di falsifica¬

zione, fre>de e. rapine nel Settore dèlia- bigliettazione;

d) fornire ogni altro servizio, .ivi compresa 1'intermediazione

commerciale, complementare alla, bigl'iettazione: ed ai sistemi

-di àc.cps.s.o che possono^ facilitare la- fruizione dei. vari servi¬

zi, con particolare, ina non és.clusivò, riguardo alla realtà

turistica del bacino veneziano;':

s) l^' costruzione,. la gestione, il cóordinamèntó,

l'integrazioné, l'intermediazione commeroìale, "lo sviluppo, la

commercializzazione e la distribùzione dei servizi buristici,

-singolarmente o nella forma di. "pacchetto tUri.stico',, al fine

di migliorare la qualità della- visita e dì attuare la gestione

dèi flussi turistici nel Comune di Venezia. I servizi e i pac¬

chetti multi servizi potranno essére fòmiti attraverso sup¬

porti cartacei e/o informatici;

f)	svolgere attività di trasporto di persone non di linea sia
con mezzi propri che di terzi;



;g) svólgeré l'àt-tiyità di acquisto, vendita, e gestione, in
proprio o tramite concessionari, di spazi, pubtólicitarì, di

qualsiasi tipo e su qualsiasi s.uppòrtQ proprip p di terzi;
h) svolgere l'attività di organizzazipne, gestione e presta¬
zione di sèrvi zi affimini s.t r at ivi e gestionali, nei confronti di

imprese sia pubbliche che private?
ij esercitare l'attività di vendita al ;dett.agiic> .di prodótti,

lioii alimentari;
1). prdrQuò^er-e l'immàgine e i^at.tiTità commerciale e istituzio¬

nale della Città, di Venezia;
in), promuovere, organi z zar e, rèalizzaré é; gèstirè ntànlfestaziò-

hi ed eventi con finalità culturali, di atiiraz-ipn.e turistica: o

ricrè'ativé, quali/ a titolo esemplificativo:

{"i") esposizioni, fiere; eventi e congressi;
Ciij esibizióni, rievocSzioni storiche e. i'assegné fóldlpristi-

cfie e :di. cèstume;;

(iiì) rassegné: cirtematpgr.afiche,. concerti, eventi musicali é

dir artg. in genere;

(ivj' esibizióni e ^aire sportive, prófèssión.istiche.. è'd araatò-

riali.
L'attività svolta dalla Sogietà potrà :Speci-fÌG.amen.té comipren-

dére sia l'organizzazione e la gestione delle manifèstazioni e

degli eyenti dal pùnto di vista: tecnicó e; rcóitiméiciale,- sia il

repèfimehto. è là. gestione, dèlie necessarie risorse, anche- eco-

nòmiche, sia il cpórdinamento e, la direzione- dell' attività di

altri soggetti.
Le suddette attività potranno: -és'S'èrè: :.Òr.gàniz-ga.tè. e' gestite sia

in. proprio, sia in cpncorsó: don soggetti terzi e. potranno ave-

ré; carattere locale, nazipnaìe e internazionale.

ri) l'organizzazione e la gestionè di prodòtti òdngressualiy di

eventi e manifestazioni;
o) l'attività di Gòòrdinamentò ed integrazione dell?offer.ta

turistica, volta: alia .creazione di specifici prodotti congres¬
suali & la promozione del sito còngressuale lidèrìsé e venezia¬

no in genere sui mercati, nazionali ed .èsteri;

p.) la -gestione del Marchio dèlia Città di Venezia e dei porta¬

li cittadini con funzioni di front office e del relativa mer-

Chandiìsing;
q) la gestione e implemehtazióhè :de-l progètto- di integrazione

dei sistemi j&i pagaménto dèlia Città di Venezia;
r) il coordinamento è la gestione delle attività promozionali

e commerciali connesse alla candidatura della Città di Venezia:

quale sede di eventi e manifestazioni di. portata nàzìonalè ed

internazionale;
s) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto

turistico veneziano;
t) partecipazione e realizzazione di manifèstaziò'ni pròmoziò^

nali, nonché produziohè, acquistò.; é distribuzione di materiale,

e messaggi di tipo pubblicitario,;
u) gestione e coordinamejito di cali center con funzioni di



front- office' della Citta di Vènèzia..-

v) l'osservazioné, il inonitòraggi-p/, le ricerche, e: le analisi

¦su temi ^cóRomici, so.Giaiiy. di mobilità, pr ey a 1 en temen t e;
nell'ambito tepritorialé del Comune, della Provincia di Vene-?

zia e della futura atea, mètirdpóli.tàna, .anche, in col 1 a"b.6.ràziòrie

:còn università, istituti èd enti di ricer'ca:>. Qualóra le mate¬

ria da affrontar? lo esigano, i-'airibito di analisi s± potr4

estendere oltìré quello définito come .prevalente anche m relà--

ziohé àlié o ar àt t è ri s t ich e dèi. laércati di rifefimentb... In par¬

ticolare; 1'.attività è rèlativà: a:
(i) analisi, studi p ricerche per le pubbliche: ,amrftinistj;a:zioni

.e per- gli. operatori pùbblici e pr-ivatì nelle màtérie e nei te--

mi.sopra Gitati;

(•ii) ricérche di -"mercato; in tutti gli. ambiti., rilévanti p.er: Ìo_
sviluppo, di nuovi prodotti/servizi neil' ambito del isistejr&a lo¬

cale di ófferta?
(i-ii)' aftalisi finalizzate allà [definizione della .strategia,

comunicazione e gèstionè d,el màrehifò;
(ìy) assistenza agli operatori pubblici e privati, con analisi

'•ed' elaborazioni stàtisticKe ed informatiche ed attività' di

còhsùiènz'a metodològica per; 1 avvxo, lo .sviluppò. ;é la: vérifica

di ¦p.rògè'tti. a- caràttere economico e- sopiale;

(y) ogni altra, iniziativa utile per 1'osservazione dei fenome¬

ni càr-attèrizzànti i mèrcati di riferiménto,*

(vi)	fórmaziòhé, -orgarlizzà.^i-òné di workshop.,, seminari 'è; córife-

renze. è suppòrto spécialisti^eo. nelle- materie di competenza,

con particolare ri ferimento; al marketing turistaco-

territoriale. e culturale;.

(vii)	assun^aone di inoarichi: àss.éghati dagli ènti sòci 61 da

terzi e gestione di. progetti affìtti da istituzioni CUE, in-

terrggio.naii/ :eGc. ).

La Sòcietà potrà cornpiere, sià; in Italia che all'estèrò, tutte

lè opérazioni còmmerciàli, industriali/ finanziarié (.queste

ultime in via non prevalente; e. non nei •confronti.. :del pubbli¬

co) , •mobiliari ed immobiliari, che si rendessero necessarie

e/o utili per il t-aggiungimènto dello scopo sociale.; potrà as-

stimère partecipazioni in altre, società o imprese' aventi ogget¬

to analogo, complementare o connesso al -proprio; /potrà compie¬

re operazioni di importazione, ed esportazione; assumere e con¬

ferire appalti o subappalti, àssuméré e conferire àgénzie é

tappreséntahze- per i beni - ¦¦£ servizi òggèttù dèlia., pròpria at¬

tività.; potrà concedere, a terzi garanzie che-, si rendessero- ne¬

cessarie per il raggiungimento dello scopo sociale..
Titolo III - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Il Capitale, sociale è determinato in Euro 1.385.000,00 (Euro

unmilioneottocentoottantacinquemila/OO) e suddiviso in numero

942.500 (novecentoquàrantaduemilaciriquecento) azioni del valo¬

re nominale di Euro 2,00 (Euro diie/OO) ciascuna. Il capitale

sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione



dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini

da questa stabiliti, nel rispettò delle dispòsiziorii del codi¬

ce. civile, 'In- caso di aumerito di •capitale, è riservato agli

¦azionisti il -diritto- di opzione,, salvo ..Riversa :deliberazione

del 1 ' Aè sembléà-.

I soci pò.tràhnd: :éf.fèttùa:r.e -fiftànziaiftentl a favore dèlia socie¬

tà nél rispetto delle leggi e dei regolamériti vigeriti ^

La Società; è a capitale interamente pubblico., inG.ediblle a
privati e- detenuto in misiirà totalitaria da Ènti lìocali o da

Società ihtéràràentè pàrt:ecipàte da Enti Locali,

A£t. 6- Azioni orcy-narie, sòci ©; lòxoi domicilici

Le: azioni ordinarie, sono nominative e conferiscono ai lpr0
posséssóri eguali diritti.

Dette aziòiii sòno indivisibili e. bghùria? di ès.sè dà diritto a

un voto in Àssembleà\ La pro.prietà e/o il póssesso delle azió¬

ni Go.stituis.ce.' adesione ali''atto costitutivo ed allo, statut o

della Società. Il domicilio, dei soci è quello risultante- dal

libro dei sòci; i sòci -hanno l'obbligò di 'coriuhicàré eventuali

yà.ris.tiòni, yalendp in: difettò le risultanze del libro niedési-
mo.

Artv 7 — Trasferimento di azioni e diritto di prelazione

Lé azioni sònò trasferibili solò ad soggètti indicati
nell'ultimo- comma dell'art. 5,

II. trasferimento di azioni potrà avvenire-: anche fraziònatamen-

te. Quàlofa: uh sòdió intenda trasferire a t,er?i — tutto o in

parte, a qualsiasi titólò, a'nehè gratuito r- lé proprie azioni

;oyyero.' i diritti ;di opzione sulle .emittéfftde a zi òhi ih. caso di

; aumento del capitale asociale, dQyrà previamente, con lettera
raccomandata à.-t^ ihdifì^zàtà al Presidente del Gonsiglio dì

-J^inistraziohe/arnMnlstratòrò Unico, dare comunica zione

dell'offérta agli, .altri sóqi, specificando il nome del terzo, o

•dei terzi disposti all'acquisto- e le condizioni di vendita é

se la prelazione poséà essere esercitata anche per una parte

sdltshtò. dei titoli. Il Presidènte; del Còhsiglio di Ammini*^

strazione/Àmministratore Uniòo entro. 10 giórni dal ricèvimen-

to, provvederà ad inoltrare la comunicazione ;a tutti i soci.
I soci che intendono èsercitàre il diritto di prelazioTie/ en^

trò 3.0 :giórni dal riceviménto' dèlia comunicazione di cui ài

comma precedente, dovranno: manifestare, a mèzzo lettera racòo-

ijiandat? a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Aromi-

nistrazione/Ammihistratorè Uhicò, la propria incondizionata

volontà di acquistàrè, in tutto o ih parte, le azioni -o i di¬

ritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consi¬

glio di Amministr.azìo.ne/Amif\inistratore Unico, entro 10 giórni

dal. ricevimento,- provvederà a dare comunicazione all'offerente

e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata, a.r., delle

proposte di acquisto pervenute.. Nel caso ih cui l'offerta ven¬

ga accettata dét più soci, le azio.ni o i diritti di opzione of¬

ferti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione

alla rispettiva partécipazione del capitale della Società.



Art. 8 - Obbligazioni

La Società, può emettere obbligazioni ordinarie, .al. portatore o

nominative, nell'osservanza delle, disposizioni di legge, con

deliberazióne dell'Assemblea straórdinarlà, nella .quale vengo¬

no .fissate- le :fnbda.lità di colloeàròentò e di estinzióne-..

GITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art, 9 - Organi
"Sono organi dèlia; Società-i

-	.l'Assemblèa dei soci;

-	l'Òrgano Ammini-sfeiratiYp.;

-	lì Collegio Sindacale;
-	il revisore o là soGietà- di revisione légàlèi

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art- 10 - Assemblea del Soci
1/Assemblea dèi soci è:- costituita' da tutti gli azionisti e

rappresenta l'universalità dei sóói; le sue deliberàzionir às-

sùnte in conformità alla legge ©4 allo, statuto, obbllganó; tut¬

ti 1. sopì, fatta, salva la ppssibilitè di recesso, dei soci as¬

senti 0 dissenzienti hèi casi inderogabilmente previsti dalla

legge.
Ogni sòcìq c^e abbia diritto ad intervenire all'hssemblea pu$

farsi rappresentare con delega scritta da. -altro socio purché;

non ÀpHJtln.istratore o Sindaco, della Società;. : Spetta al Presi¬

dente .dell ' Assemblea constatàr.é il .diritto di. iritervèhtó:

•all'Assemblea medesima, -ànche per dèlega.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea è convocata^ ài sensi di legge> dall^òrgano àfnmi-

nistfàtlvó nella: sedè; sóci.àl-è o: .in. ;àltló luògo5 del territòrio:

déll'Unionéi Europea, secóndój quantò indicato nell'avviso, di.

cònvp,qazione.. L'Assemblea sarà, convocata mediante avviso comu¬

nicato ai Soci per lettera 'raòcomahdata> posta elettronica o

téle fax,- ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo .a' fornire: la

prova dèli'àyvenutò ricevimento almeno, òtto giorni prima Tdi

quello fissato per 1^ assemblea e comunque in conformità -:aiie

dispos:izi-oni di lègge ; In caso .di eonvocàiiòne à mezzo telefàx-

ò. di. posta elettronica o -altri mezzi simili, l'àV"visQ: dovrà

essère spedito al numero di telefax, all' indirizzo di posta:

elettronica o allo specifico recapito che siano stati espres-
saiaente comunicati dal socio, e che- ristìltino dal libro soci.

In mancanza .delle formalità' suddette l'àssèmblea :è regolarmen¬

te costituita in presenza delle condizioni .di. cui all'art.

23.66 c. c., comma 4.

Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea :è: ordinaria o str.àòrdinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anhp,^

entro. 12.0 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per

l'approvazione, del bilancio, e per la trattazione degli altri

.oggetti .di cui all'art. 2364 del. Codice. Civile,. L'organo ammi¬

nistrativo può, nei casi previsti dalla legge; prorogare tale

termine fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura



dell'esercizio sociale.

L'Assemblea òrdinaria 0 straordinària è convocata' per' le dèli-

berazioni di. rispettiva competenza quando: l'organo amministra¬

tivo io ritenga opportuno.

Inoltre, la convocazione delT'Assemblea doWà1 esser© fatta,

sènza ritardò,, quando' 'è; presentàta richi'esta ai sènsi -di lég-

ge-

Le deliberazioni prese; dall'Assemblea sono accertate per mzzo

di verbali sottoscritti dal Presidéft.te. dell'Assemblea" e- dai

segretariò:. I verbali delle Assemblee straórdinarié .sonò- re¬

datti da un notaio.
Art. 13 — Intervento e voto

Possonb intervenire alla "Assemblea gli azionisti iscritti nei
•Librò Sòdi.

I	Sòci possono farsi rappresentare nèìlg Assemblee néi limiti
di cui ali?articolo 2372 c.c.

Ogni azionista ha diritto ad uri votò per ciascuna azione §ven-
tè diritto, di votò,

L^assemblea pi?o svolgersi anche- còn gli intervèiiuti dislocati

in più luoghi,, purché collegati i-n audioconferenza, :q. yideocon-

-fe'renzà, alle seguenti condizióni di cui si darà atto nei re¬

lativi verbali;

a) che siano presenti neliò. stesso luogo, il Presidènte ed i-1

Segretario della riunione, se nominato, che; provvederannò àlla

formazione- e. sòttòserizione del vérbàle,. /dovendosi ritenere

svolta la riuniòfìè in dettò lù.ògò;

b.) che. siano indicati neii^avvisò di .cgnypcaziòrie i luoghi- àu¬

dio e:: video collegati a cura della società, nei. quali gli in¬
tervenuti potranno confluire;

e) òhe sia' còns.e'ntitò. al Presidènte dèlia fiùriiòtfe di (i) ac¬

certare 1'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità

da e con cui sono collegati gli intervenuti; (li) regolare lo
svolgimento della riunione, (ili) constatare e proclamare i
risultati della votazione;

d)	che sia cónsentitp al soggettò vérbalizzanté di percepire'
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto; di verbalizza-

zione;

e)	che -sia eòn.s.ehtitò agli intervenuti di partecipare alla di¬

scussióne e alla votazione simultanea sugli argoménti

all' ordine del giorno, nonché di visionare, -ricevere p tra¬

smettere dòcumenti.

Art, 14 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta' dall'Amministratore unico' òd, in caso

di. organo collegiale, :d.al Presidente del .Consiglio di Ammini¬

strazione o, in caso di sua assenza- ò impedimento, -dal Vice.

Presidente: o altra persona scelta dai sòci presenti.

II	Presidente è àssistitò da. un segretario nominato
dall'Assemblea e da-un notaio nelle Assemblee straOrdiiìa"riè:.

Art. 15 - Assemblea ordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e

deliberativi



L'Assemblèa ordinaria deliberà sulI:e matèrie di cui all'art,.

2364 codice civile nonché:

0 sulla determinazione del numero ded componenti, del .Consiglio
di Amministrazione óltre che sulla- noni ina degli Amministratóri,

è sui' relativi c.ompensi/

.sulla, hpmina, del Presidente, del Consiglio di .Ammì.nistrazio-

ne/A^inistrat-.oare unico e sul relativo compenso;

0 sulla nomina- dèi Vice-. Prèsi dente ;.del Consiglio ;di Ammini¬

strazione;
D sulla rélazione: previsionaìe e programmatica -annuale e/o

plur;iennale: contenente la definizione, dei piani finanziari e
dei prograifàni. di investimento élàbb'ràtà dal l'organò arflmihi™

strativo;.

.sugli indirizzi generali concernenti 1$. ;.s.trategie e le ppl.i-

tiche economiche e finanziàrie è di sviluppò dèlia- 'Società;

sulla fipàrtiziòné degli utili;
sulla, còstituzione.- di patrimoni destinati ad uriò-, specificò

affare;
Ci usuila vendità. -O: affitto dell'azienda o di rami di azienda;

àùilr acguisiziòhè èd aliènaziòhe di. partèci-pazioni, costituì,

zioné di s.ociétà eotìtrollat-B e/o partecipate- e dismissione di

partecipazione in. •essere-/

q Su eventuali, operazióni straordinarie, incluse trasformazio¬

ni, fusioni, scissioni riguardanti la Società e società dalla

stessa; còntròllàte o partecipate;

P sulla determinazione! d$l voto: che i.l legale rappresentante,

di. Ve.La. S,-^iA. dovrà esprimerè in seno alle assemblee,

"nèìl ^àmbito, deìlè previsioni, dei rispettivi, statuti dèli è so¬

cietà. eontróllate sulle seguenti materie:

-	mò.difipbe- delio statuto

-	operazioni societarie

-	appròvàiiohe del bilàncio
-	nòmina" è déterminaziònè .elèi compensò spettafttè agli ammini¬

stratori e ai sindaci
-	approvazione e revisione sostanziale.del budget

-- vendita ò .affitto dell' azienda o di rami d'azienda.

L'Assemblea "ordinaria è' regolarmente costituita con la presen¬

za di tanti soci che- rappresentino, in proprio o per delega,

almeno il- Sii del capitale sociale, escluse dal computo le

azioni prive; dei diritto di vóto nell'assemblea mèdesimà.

Essa delibera validamente poi voto favorevole di tanti sòci

che, rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal

computo le azioni per le quali non può essere esercitato il ^''^3

diritto di votò nell'assemblea medesima.	/ V:/#

I predétti quorum costitutivi e deliberativi, devono essere os-pn

servati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si]a(

osservano le norme stabilite dall'art. 2369 c.c,. 3A comma.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide le mòdalità di. v:?';0'"

eiezione alle càriche sociali.

Art. 16 - Assemblea straordinaria - Compiti - Quorum costitu¬



tivi e deliberativi

1/ Assèrablèa str^órdiiiària dèli'bera sulle materie di cui

...ali '"art. 2365 Codice ci vile.

L'Assemblea rstraor.dinaria. -delib-era- validamente col voto favo¬

revole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per d'èle-

gà, alnveno il 66% dèi capitale sociale, escluse dal computo le

azioni prive del diritto di vottì; nell-' ass.emb.lea medésima.

In seconda convocazione, delibera; con- il :votp favorevole di.

¦tanti soci che rappresentiino,, in proprio; o per delega, almeno

-il 51% dèi capitale sòcialé, escluse dal computo le .azioni

prive dèi. diritto; di voto nell'assemblea .medésima.

Si applicano, pe.r il resto, le. disposizioni dèi c'odicé eivilé
in materia.

Titolo VI t-. AMMINISTRAZIONE

Aart. 17 - Organò Amministra ti th>

La società :è airirninistrata da un •Amministratoré unico: Avvero da

:un. Consiglio- di. Amministrazione composto ai sensi di legge è

comunque: da'iun numero, :di. membri 'non superiore a 5 (cinque) la

-Cui precisa déterMnàzioriè è riservata àll 'Assemblea dèi soci

in conformità àll§ disposizioni di legge e regolaménto.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, .salvo per

i priiài Amministratori nóminati nèll'atto costitutivo.

L" òrgano, amministrativo :dyrà. in; carica fino àd un màssinìò di

tre esercizi e: scade alia data, desila asgièiriblèa .Convocata per

1'-approvazione dei. bilancio relativo, all'ultimo esercizio del¬
la sua- icarlcà eìd è rieléggibilè.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Aimihis.traziòhé — Quorum

costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione, .si riunisce, negli uffici della

Società sii convocazione del Presidente tutte le volte.' che lo

stésso, lo ritenga Opportuno, oppure quando .he, sia fatta ri¬

chiesta al Presidente, medesimo dall'eventualé Amminìstratorè

delegato, due su tre> o dal Collegio Sindacale.

Le sedute dèi Consiglio di Amministrazione sono valide s.e è

presènte: la maggioranza assoluta dei componenti ih carica. Pef

la. validità, delle sedute a cui è presente solo là metà più uno

dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente. Il

Presidente deve procedere àlla .convocazióne alméno tre ^giorni

prima, rispètto la data stabilita-per* la riunione-.

Il Consiglio di Amministrazione.", sarà convocato mediante avviso

comunicato agli Amministratori ed ai Sindaci per lettera rac¬

comandata, posta elettronica o telefax, ovvero con qualsiasi

altro mèzzo- idòneo a fornire la protra dell'.avvenuto "ricevimen¬

to almeno tre. giorni prima di quello fissato; per il consiglio

di .amitùnistrazione e comunque in conformità alle disposizioni

di legge. In caso di convocazione a mezzo telefax o di posta,

elettronica 0 altri mezzi siinili, l'avviso dovrà essere spedi¬

to al numero- di telefax, all'indirizzo di posta elettronica 0

allo specifico recapito che siano stati espressamente comuni¬
cati dagli Amministratori e dai Sindaci.



Ift òci'so di motivata urgenza, gli a:yyis.i possono, essere' recapi¬

tati a mezzo di personale: della Soq-ietà, o spediti mediante

fax o telegramma, sino al gioriìó précédente: là riunione, nella
fesidériza ànàg^afica dei Consiglièri o. dèi Sindaci effettivi-

te sedute convocate senza il rispetto delle- .predette: .formalitli

sqiio valide se sono presènti tùtti i ^Consigl-ler-i. e tutti: i

Sindaci- effetti vi. In tal caso,: a. richièsta .anche di' un solò

Consiglière :dì. Axnministrazione, là trattazione -di- uno; o :più

argomenti ali/ ordine, del giorno deve esseri- rinviatav alla, se¬

duca successivài
La trattaz-ioné di' argoménti nbn inòlùsi nell'òrdirié del giórno

è ammessa se- sonò, presenti, e: coiigén.zl-.enti tutti .i Consiglieri..

IX .Presidente7 verifica la regolare; costituzione del- Consiglio
di Amministrazióne, dirige e regola la discussione, e stabili-

sce le modalità di Votazione-.

Lè de 1 i b e r a z io ni devono essere adottate per appello .n'omlnàlé 0

per /alzata, di. mano.

I Consiiglieri che, pur non essendo irnpéditi a votare, dichici-

ranò di astenersi dal votaré./ non1 vengdn'O; 'Còmputati nel .numerò;

dei votanti; essi sono invece computati tra- 1 presenti ai fini

della determinazione del numero legale per ì.g validità della

seduta.

Le. deliberazioni del Gonsiglio: di .^aini.strazionè sono prese à:

maggioranza dèi voti .e, in ca.so di parità, è prevalente" il Vo¬

tò' dèi Pr.esidèn-t^,

I veibali delle sedute del Consiglio di Amministrazióne vengo¬

no redatti dal Segretario h'omihàt.o dal Consigliò stésso anche

ài. :di fuòri dèi suoi menibri. Tali verbali y.engonp sottoscritti

dal Segretiario e dai Presidente e raccolti in un apposito re¬

gistro.

Le sedute .dèi Consiglio di Amministrazióne pòssòno Svólgèrsi
...anche con gli intervenuti 'dislocati in più luoghi, purché ooì-

lègati in audioconferenza o videoc.onferenza, alle seguenti

condizioni di cui. -si. dàrà atto inèi .rélativi Verbali :
a)	"che siano presenti héllò stesso luogo il Prèsidehte: -ed il

Ségretari.o delia riunione, s;e nominato, ;cfe,e provvederanno aiia;

formazione e sottoscrizione del verbale., dovendosi ritenere

svolta là. riunione in detto luogo;
b)	che siano: indicati nell' avviso di GOnVo.caziòné i lu'òghi àù-

dio- :e video collegati a cura della, .soeietà, nei guali gli in¬

tervenuti potranno confluire;,
e) che sia consentitò al Presidente della: riunione di (i) ac¬

certare- l'identità degli intervenuti ed il luogo, e la modalità

da e: con cui. sono coilegati gli intervenuti, (ii) -regolare lo

svolgimento della riunione-, (iii). constatare e proclamare i

risultati della votazione;.

d)	che sìa consentito1 al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di yerbalizza-

zióne;

e)	che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di¬



scussione ;e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra¬

smettere documenti.

Nel caso in cui la Società sia. arhmi-nistrada da: un Amministra--

tare Unico le sue determinazioni s.ulie; materie di cui ;al .suc¬

cessivo art. là e su quelle ulteriori eventualmente indicate

dàll'Às sèmbleà dèi Sòci risultano da processi verbali che,

tràscrit-ti .sii .app.òSit:.o libtó tenuto, à nòritià. di lègge,r vengono

firmati daH^^tominastratóre e da un Segrèt.àjrio- :?l11 ' .uòpo: inca¬

ricato. Tale iibro è 'da intendere quello sociàle.

Art. 19 - Compiti dell'organo amministjjativo - ÌDeleghe

Salvo le: materie riservate, alla competenza dell'Assemblea ai

sensi deli/art. 15, 1^organo amministrativo è investito di

tutti i ^poteri per la gestione delia Società, compitesi quelli

di esecuzióne deliè deliberazioni dell'assemblea, nei limiti

ed in cónfórmi.tà. 'di quanto stabilito dalia legge è svolge i

propri compiti in" conformità al budget approvato- dalla società

capogruppo ed: agli indirizzi ed -agli -obiettivi approvati dalla
stèssa.

L':brgsind àimnin.istr.atiyò prèdisponè, hèll' ambito : delle rego^-

le/procedur.e di Gruppo, il. budget: preventivò e i. piani òpéra-

ti.vi per 1^ ésercizio successivo, .specif.icandO: gli obiettivi

che là società iriténdé pérseguifè in termini di -attività e di
sèrvi zi dà svól^er è': "è di risultat i écónòmicó. f ihàrì ziàri- da

raggiungere,..

Il Budget viene sottoposto, all' approvazione, dell' assemblea òd

ha- càràttéré .àutorizzàtoriò nei confronti dell' organo amminl-

stràti^ò:.

L';.organp: .amministxati-yó è' ténuto; a r.édigéeé ogni sei mesi ir'èr

port periodici economico-finanziari sullo stato, di ::attuàzic>ri.é
del budget accompagnati da una relazióne- esplicativa sui. prov¬

vediménti assunti m attùàziòhé delle délibere ,déil'assemblea.
Nei limiti stabiliti daii':,ar-t.. 23,81 còdice icivile- è dei rego¬

lamenti di governance eventualmente adottati a livello di

gruppo, 1'òtgànò ^mministiativò può delegare parte delle pro¬

prie attribuzioni .e' dei :própri poteri ad uno. ò più dei suoi

membri, con la qualifica di Amministratore Deiegató,.

Filò altresì, attribuire speciali incarichi e- speciali funzioni

in ordine- tecnico-aiaministrativo ad uno o più dei suoi membri

o .s. dirigenti-dèlia società 6; dellé società. M/ò dèlia società
controllanté.

L'organo, amministrativp può' nominare direttori e procuratori,

determinandone i potéri in. coerenza con le disposizioni orga¬

nizzative é/ò regolamentari stabilitè; dalla capogruppo. In tal

caso, l'organo ainministratìvo può stabilire particolari com¬

pensi o remianerazioni, sia all'atto del .confèriraénto

dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso

il parere dèi Còllègiò sindacale.

Non sono comunque delegabili le seguenti attribuzioni:

0 nomina, sospensione- e licenziamento dei dirigenti;



ratìfica/approyazi'oné accordi, sin'daGàli in coerenza còri re¬

gole/procedure. dì Gruppo e all'inferno del Budget •autorizzato..

'N<ei. ca;so in cui la società sia ainininistrata da un Araministra-

tore Unico, le seguènti materie sono fprè^èhtivamérite autorizza¬

te d a 11r As's éifibléa :

-	préstaziòni di garanzia e. assunzioni .di mutui contratti daii-

la Società' e da society dà	TparteGipate- per importi supe¬

rióri- ad .Euro 200 d 000,00;

-	nomirià,- sospensióné .©' iicenziaìiiòiito dei dirigènti;

-	definizipné della, macrostruttura, organiz..zativa. aziendaié:-;.

-	compravendita -di. iimripbiii o al compimento di atti di dispo-

sizione di .diritti reali !sù.. immòbili per importi: superiori ad

Euro 200.000,00;
-	locazione immobiliare a terzi, diversi àà: ;spciefe'à controìla-

te, controllanti o facenti pàrte dello, stesso gruppo aziona¬

rio, superiori ad Euro 200.000,00;

-	rilascio di fidejussioni, pegni é/ò altre.garanzié reali su¬
periori -ad Euro 200.00.0,00;
-	compimento di operazioni di ihves'.tiinentd di natura straordi^

naraa .per importi, superiori -ad- EÙro 500.000/00 :pè-r -singola

dp.'ér.àzióné;

-	.cpifipimeiitp: di operazioni :di. finan-ziamentp.. passiyo per impor-:

ti. superiori ad Euro 5.0.0,0.OO., 00 per singola" operazione;

~ -cónferimèhto di déìégìie é/o pótéri, diversi. ..dà quelli rif.e-.

riti ad un singolo .atto,, ad uno o più dirigènti, cui. ."siàno:

•.Conferiti poteri di rappresentanza e di coordinamento;

X'-Amministratore Unico deve .convocare 1-'Assemblea dei Soci al-

meiìo dué' volte' àll'anno. al fine di informare i medesimi:

-	sull'andamento dèlia; gestione e sulla prevedibile evoluzipne

nonché" sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 4imen-

sipnì o. .rcar^ttéristiche,. effettuate .dalia società e dàiiè sue
eventuali società còntrollàte e cóllègate;-

-	sull'esecuzione degli atti autorizzati dall'assemblea; nelle,

materie indicate dal presente ayticplo;
su ogni ulteriore màterià eventualmente indicata

dall'Assemblea^dei Soci,

Art, 20 - Presidènte del Góttsigliò di Ammiiiistrà^iòne

11. Presidente del Consiglio 'di Amministrazione :.è eletto

dall'Assemblea tra: i membri del Consiglio medesimo- ed é rie-

leggibile-.
Il Presidente verifica la regolare costituzione de 11"'Assemblea

è. ìa: presiede; egli inoltre convoca il Consiglio di. Aitirnin.i-

strazione, ne verifica la' regolare, costituzione e ne dirige le

sedute.	/

Il Presidènte opera, in modo da favorite:

-	lo sviluppo dell'organizzazione, interna della Società ih

coerenza con l'organizzazione del gruppo;

-	il raggiungimento dei risui-ta'ti programmatici, sia in termi¬

ni di servìzi sia in terroiFli economici in coerenza con ì pro¬

grammi annuali e pluriennali di gruppo;



- l'attuazione' degli indirizzi strategici in matèria societa¬

ria e di politica industriale. e: finanziaria

Art. 21 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fròntè ai terzi ed in giu¬

dizio:/ 'con la. relàtiva firitia' sociale, spetta

a 11/ Arnini ni s tr at or e Unico p, in .caso, dì Consiglio di Ajtunlrti-

str%z±one/ al Presidente p> in caso di assenza p,.impedimento,
ài Vice Presidente, óve hòinihato od,- in assenza di

quest'ultirao, .dal COns-iglieré. più anziano.

La rappresentanza della spci;età spetta altresì ài direttori e

procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro at¬

tribuiti..

Titolò VII - CONTROLLO DELIA SOCIETÀ'

Art, 22 ~ Collegio SindàcàjLe

XI éo.iiegio. SindaQale é composto di tre. :'mémbri. effettivi. £ :di

due iftenibri supplenti, che devono ^possedere per; tutta ia: durata

della loro carica i requisiti di cui all^art'. 2397; è 2399 CG.

I Sindaci durano in carica tre ésercizi e scadono alla idatà

dell' assemblea convocata per 1'approvazione del bilanciò relà-

tivò all'ùltimo ésercizió della loro càrica é sono rieleggibi¬

li.

I	Sindaci- ed- il Presidente, del Cpllegip Sin'dacà.ìe sono hómihà-

ti dall ' Assemb.le.a, salvo per il primo- Cpllegip npminàtò.
nell'atto Costitutivó.

II	compenso: .e .stabilito, dal 1 ' Assènibléà in ossèquio alla' norma¬

tiva vigente ed alle- direttive della cpntrpllanté..

Ancheii .11. Collegio .Sindacale può riunirsi in audio o videoppn-

fèfènzà alle stesse condìziòhi e- con lé stesse modalità: previ¬
ste per il Consigliò1 dì Anìministrazione.

Il Collegio Sindacale esercita anche l'attività di coritròllo

contabile nel caso in. cui non sia. st.gto conferito 1^ incarico

di revisore- contabile di cui all' articolo successivo.

Art. 23 - Revisore Legale

Nei .casi previsti come obbligatòri dalla Legge, o qualóra lo

ritenga opportuno, l'assemblea, conferisce l'incarico., per il

éóntrollo legale di cui al Di Lgs. N. 39 del 27 gennaio 2010

ad uri" revisore legale o; ad una .società' di revisione e ne de¬

termini il compenso per 1'intera la .durata dèli'incàrico ai
sensi dell'art. 10 del D.. Lgs. 39/2ÒÌ0.

Il revisóre o la società ^di revisionè devono essere iscritti

nel registrò istituito pressò il Ministero 'dell'.Economica e

delle. Finanze.

Il revisore legale o la società di revisione deyoiio possedére
per tutta la durata del loro incarico^ i requisiti previsti

dalla legge. In difètto- sono ineleggibili o decadono di dirit¬

to. In caso di decadenza del revisóre.,, gli àmministràtori sono

tenuti a convocare senza indugio 1'assemblea per là nòmina di
un nuovo revisore.

L'incaricò del contróllo legale dura tre esercizi. I revisori

cessano dal proprio ufficiò con 1'àpprovazioné del bilàncio



dei loro ultimo esercìzio sociale e sonò rieleggibili.

Titolò vili - BILANCIO E UTILI
Art. 24 — Esercizio sociale; - Biiancio

h' Esercìzio .sociale si chiude ài. 3.1 dicémbrè di .ogni anno-.

L' orgafi.6 -amministrativo provvede, entro i terinirii "ed a norma

di lègge, alla compilazione de 1 -, costituito da stata patrimo¬
niale, conto eGonomico e nota integrativa .corredandolo con una

relazióne sull' andajriènt.ó della, gestione sociale.

Artv, 25 - Ripartiziòhè ciegli ùtili

Sugli utiii netti risultanti, dal bilancio viene, dedotto, il 5%

da assegnare alla riserva, legàié- fino a che questa non abbia

raggiùnto il -20.% del capitile ..siicriale.

Il .residua viene, ripartito secondo le delibare d.e.l.i ''.Ass'sS'biéa.

Art. 26 - Distribuaioiie degli acconti

L'organo- ammin-ì stiativo, nel corso dell ' esere-iz-io ed in quanto

ritenuto opportuno.; ih réla'ziò'iie .alle: ris.ùltahzé della gestid-

nè, può" deliberare la distribùzione di acconti sui. diyidend.ó

per: l'esercizio stesso, ini conformità, alle-, disposizioni, di

legge.

Titolo IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Sqiogìimentp e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga, .allo SGÌogliraento

della ÌSocietà, le norme per là liquidazione e la nomina del

liquidatóre. o dei: liquidatori saranno stabilite

dàll'Asserribièa, osservate lé;. disposizioni di légge.

Titolo X - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Norma di rinvio

fér quanto non e s pr e ss airièiit è c.bhtémplato hél- presente statuto

si applicàrio le disposizionii contenute .nei codice.; cìyilè e

.nelle leggi concernenti la- materia.

F.t.o, Piero :Rosa: Salva

F.tò; Pàolo Chiaruttini Notaio - L.S.
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