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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DI SOCIETA' PER AZIONI 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di febbraio, 

alle ore quattordici e cinque. 

8 febbraio 2018 

In Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2. 

Innanzi a me dottor ERNESTO MARCIANO, Notaio residente in   

Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, 

senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente ri-

chiesto la loro presenza, 

è presente il dottor: 

- Spagna Fabrizio, nato a Venezia (VE) il giorno 18 marzo 

1965, domiciliato per la carica ove appresso. 

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea 

straordinaria dei soci della società: 

- "FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A.", con sede in Comune 

di Trieste (TS) e indirizzo attuale in Via Locchi n.19, capi-

tale sociale di Euro 2.818.220,00 (due milioni ottocentodi-

ciottomila duecentoventi virgola zero zero), codice fiscale, 

P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ve-

nezia Giulia: 01112230329, R.E.A. n.TS-125437, 

di cui assume la presidenza a'sensi dell'art.12.1 dello Statu-

to, indi 

dà atto 

di aver verificato ed accertato quanto segue: 

= la regolare convocazione dell'assemblea, avvenuta a'sensi di 

legge e di Statuto per il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 

14.00, in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 

9 febbraio 2018, stesso orario e luogo, in seconda convocazio-

ne, come da comunicazioni del 31 gennaio 2018 Prot. 

n.2P180000054 inviate in data 31 gennaio 2018; 

= che le convocazioni sono pervenute ai destinatari otto gior-

ni prima della presente assemblea; 

= la presenza in proprio del 100% (cento per cento) del capi-

tale sociale, posseduto dall'unico socio "VENETO SVILUPPO 

S.P.A.", codice fiscale 00854750270, in persona del dottor 

Marco Cavasin, nato a Treviso il giorno 11 giugno 1981, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2018; 

= l'identità e la legittimazione dei presenti; 

= la presenza dell'Organo Amministrativo in persona di esso 

comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e (in 

audio-conferenza, come consentito dall'art.11.4 dello Statuto) 

del dottor Leopoldo Mutinelli, Consigliere; 

= la presenza (in audio-conferenza, come consentito 

dall'art.11.4 dello Statuto) dell'Organo di Controllo in per-

sona della dottoressa Simonetta Bressanin e del dottor Ezio 

Romanò, Sindaci Effettivi; 
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= che lo Statuto non richiede il preventivo deposito delle 

azioni;  

= la presenza in assemblea del 100% (cento per cento) del ca-

pitale e quindi la sussistenza del "quorum" previsto 

dall'art.11.1 dello Statuto della Società per le assemblee 

straordinarie di prima convocazione; 

= la regolare costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa intro-

dotta dal D.Lgs. 175/2016 (Riforma Madia) e allineamento alle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui 

al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (TUF): delibere inerenti e 

conseguenti. 

Aprendo la seduta, il Presidente ricorda i motivi che hanno 

imposto la convocazione della presente assemblea e i presenti 

(anche quelli a mezzo di audio-conferenza) dichiarano di esse-

re sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine 

del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. 

In particolare precisa che, trattandosi di delibere obbligato-

rie per adeguare lo statuto alla legge Madia, il presente ver-

bale non richiede né il nulla osta preventivo né l'autorizza-

zione successiva della Banca d'Italia, a cui comunque verrà 

trasmesso per conoscenza. 

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler deliberare al 

riguardo. 

L'assemblea all'unanimità  

delibera 

1) di approvare le modifiche al vigente testo di Statuto, ri-

guardanti la denominazione (art.1), la sede (art.2), l'oggetto 

sociale (art.4), la convocazione (art.9), la costituzione e 

validità delle delibere (art.11), la presidenza dell'assemblea 

(art.12), la composizione del consiglio di amministrazione 

(art.13), la convocazione e presidenza (art.14), la costitu-

zione e la validità delle delibere (art.15), i poteri dell'or-

gano amministrativo (art.16), l'amministratore delegato e il 

direttore generale (art.17), l'attribuzione dei poteri in caso 

di urgenza (art.18), la rappresentanza della società (art.19), 

la composizione e durata del collegio sindacale (art.20), la 

revisione legale dei conti (art.23), gli altri organi (art.24) 

precisando che l'indirizzo della nuova sede è quello dell'at-

tuale Unità Locale. 

2) di derogare alla previsione della composizione monocratica 

dell’organo amministrativo prevista dal D.Lgs. n.175/2016 dan-

do atto che l’attuale Consiglio di Amministrazione, composto 

da cinque membri, deve ritenersi adeguato rispetto alle esi-

genze operative della Società in ragione dell’attività svolta 

conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 del 

“Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli 

intermediari che prestano servizi di investimento o di gestio-



 

ne collettiva del risparmio” adottato dalla Banca d'Italia e 

dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e ss.mm.ii, 

in riferimento ai requisiti generali di organizzazione e di 

governo societario per le SGR che gestiscono fondi chiusi ri-

servati, quale FVS SGR. 

3) di approvare il nuovo testo di Statuto  composto da 27 

(ventisette) articoli che, omessane lettura per dispensa del 

comparente, si allega al presente sotto la lettera "A". 

L'assemblea delibera infine di delegare al dottor Fabrizio 

Spagna ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pub-

blicità al presente atto, compreso quello di depositare il 

nuovo testo aggiornato dello Statuto della Società con le mo-

difiche testé deliberate, nonché quello di apportare al pre-

sente verbale e all'allegato Statuto ogni modifica o integra-

zione che venisse eventualmente richiesta dalle competenti au-

torità in sede di iscrizione, precisandosi che la società non 

è titolare di immobili o beni mobili registrati. 

Io Notaio dò atto che, prima della adozione della delibera (e 

quindi prima della votazione) ho proceduto all'appello nomina-

le di tutti coloro che erano collegati in audio-conferenza ri-

cevendo conferma da ciascuno della loro presenza e dell'esi-

stenza del collegamento. Analoga verifica è stata effettuata, 

con esito positivo, da me Notaio all'inizio e alla fine 

dell'assemblea.  

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la 

parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 

quattordici e ventuno. 

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico 

della società. 

  Atto 

- scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte 

di mio pugno 

- su pagine sei circa di fogli due 

- e da me letto in assemblea al comparente che lo ha approvato 

e sottoscritto alle ore quattordici e trentacinque. 

F.to Fabrizio Spagna 

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S. 

 


















