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Oggetto sociale LA SOCIETA', QUALE AFFIDATARIA, ANCHE PER CONCESSIONE, DEL COMUNE DI VENEZIA
PER LA REALIZZAZIONE, SVILUPPO E CONDUZIONE TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO E
DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI DEL COMUNE, HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI
BENI E SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DEI SOCI, ANCHE NELL' INTERESSE DELLA
COLLETTIVITA' E DEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO:
A) LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA MESSA IN OPERA E LA GESTIONE
OPERATIVA DI SISTEMI DI INFORMATICA E DI SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE,
ANCHE IN QUALITA' DI OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI, ED IN GENERALE DI
QUALSIASI SISTEMA DI ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE ELETTRONICA ATTRAVERSO TUTTI
I MEZZI E FORME CONSENTITI DALLE TECNOLOGIE E DALLA LORO EVOLUZIONE, ANCHE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259
(CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE).
B) LA RAZIONALIZZAZIONE DI SISTEMI GIA' IN ESERCIZIO;
C) LA PRODUZIONE DI SISTEMI OPERATIVI, PROCEDURE E PROGRAMMI ELETTRONICI SIA DI
BASE CHE APPLICATIVI;
D) LA PROGETTAZIONE, LA MESSA IN OPERA E LA GESTIONE OPERATIVA DI STRUTTURE
LOGISTICHE ATTREZZATE, IMPIANTI SPECIALI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E
QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE;
E) L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI INFORMATICA E DELLE RETI DI
TELECOMUNICAZIONE, IVI INCLUSA LA EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E DIAGNOSTICHE DI
EFFICIENZA, LA RIMESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI SIA PER QUANTO ATTIENE LE
PROCEDURE CHE LE APPARECCHIATURE;
F) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI PRODOTTI E L'EROGAZIONE DI SERVIZI  DI
"INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY", COMPRESA L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE
DEL PERSONALE RICHIESTA DA DETTE ATTIVITA';
G) LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI E DI SERVIZI DI COMMERCIO
ELETTRONICO CONNESSI AL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA E
ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI NEL MEDESIMO;
H) L'ESECUZIONE DI LAVORI, LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, QUALI
STRUTTURE MOBILI O IMMOBILI, IMPIANTI, INFRASTRUTTURE O ALTRE DOTAZIONI
PATRIMONIALI COMUNALI, STRUMENTALI E FUNZIONALI AL SISTEMA INFORMATIVO ED ALLA
RETE DI TELECOMUNICAZIONI DEL COMUNE SECONDO QUANTO PREVISTO DAI PIANI E DAI
PROGRAMMI TRIENNALI DELLE OPERE PUBBLICHE, DAGLI ELENCHI ANNUALI, IN ESECUZIONE
DI LINEE, DIRETTIVE ED INDIRIZZI APPROVATI DAL COMUNE E NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI IN MATERIA DI LL.PP.
I) L'EROGAZIONE DI OGNI ALTRA ATTIVITA' E SERVIZIO CONNESSI A QUELLI FORNITI,
CHE NON RIENTRANO NELLE FATTISPECIE PRECEDENTI.
LA SOCIETA' E' TENUTA AD OPERARE, CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI ED AI
SERVIZI SOPRA ELENCATI, ESCLUSIVAMENTE NELL'INTERESSE DEGLI ENTI COSTITUENTI O
PARTECIPANTI O AFFIDANTI E CON LE FINALITA' DI FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED
ECONOMICO DEL TERRITORIO COMUNALE E DI RIDURRE IL DIVARIO DIGITALE, SVOLGENDO
LA PROPRIA ATTIVITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE DI LEGGE AD ESSA
APPLICABILI.
NEI LIMITI DI LEGGE E IN VIA STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE
POTRA' INFINE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI,
FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE CONNESSE ALL'OGGETTO SOCIALE,
COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, L'ACQUISIZIONE, CESSIONE E SFRUTTAMENTO
DI PRIVATIVE  INDUSTRIALI, BREVETTI, INVENZIONI ED IN GENERE OGNI OPERAZIONE
RICONOSCIUTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIA OD UTILE A DETTO FINE.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO SONO INVESTITI DEI
PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
SOCIETA', ESSENDO DI SUA COMPETENZA TUTTO CIO' CHE PER LEGGE O PER STATUTO NON
E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ALL'ASSEMBLEA, DA ESERCITARSI NELL'AMBITO DEGLI
INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI ESPRESSI DAI SOCI. LE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART.
15, COMMA 2, DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O
DALL'AMMINISTRATORE UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DA QUESTA AUTORIZZATE CON LE
MAGGIORANZE PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO 15, COMMA 3.
NEI LIMITI DI LEGGE, ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O
DELL'AMMINISTRATORE UNICO, SONO ATTRIBUITE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN
CASO DI RECESSO DEL SOCIO, L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI
NORMATIVE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO
NAZIONALE, NONCHE' L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE,
SUCCURSALI E AGENZIE IN ITALIA E ALL'ESTERO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO,
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RIFERISCONO SEMESTRALMENTE AI SOCI SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E
SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO,
PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA'.
NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO LE SUE
DETERMINAZIONI SULLE MATERIE DI CUI DALL'ART. 15 E SU QUELLE ULTERIORI
EVENTUALMENTE INDICATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI RISULTANO DA PROCESSI VERBALI
CHE, TRASCRITTI SU APPOSITO LIBRO TENUTO A NORMA DI LEGGE, VENGONO FIRMATI
DALL'AMMINISTRATORE E DA UN SEGRETARIO ALL'UOPO INCARICATO. TALE LIBRO E' DA
INTENDERE QUALE LIBRO SOCIALE.
IL CONSIGLIO, OVE ISTITUITO, PUO' NOMINARE UN AMMINISTRATORE DELEGATO
DETERMINANDONE ATTRIBUZIONI E POTERI.
IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E POTERI AL
PRESIDENTE.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, O UNO O PIU'
PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
LE COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO
INDEROGABILMENTE SOTTOPOSTE ALL'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA AI
SENSI DEL PRECEDENTE ART. 15 COMMA 2.
GLI ORGANI DELEGATI CURANO CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E
CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERISCONO
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, CON CADENZA
SEMESTRALE, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE
EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI
O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA',
GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE
SPETTANO DISGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O
L'AMMINISTRATORE UNICO.
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA PUO' ANCHE ESSERE CONFERITO, NELLE FORME
DI LEGGE, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DALL'AMMINISTRATORE UNICO CHE NE
DETERMINA I LIMITI, A UNO O PIU' AMMINISTRATORI, AI DIRIGENTI NONCHE' A PERSONE
ESTRANEE ALLA SOCIETA'.

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI, PREVIA DEDUZIONE DI UNA QUOTA PARI ALLA VENTESIMA PARTE DA
DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE LA STESSA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO
DEL CAPITALE SOCIALE, SONO RIPARTITI FRA I SOCI, IN PROPORZIONE ALLE AZIONI DA
ESSI POSSEDUTE, SALVO CHE L'ASSEMBLEA DELIBERI DI DEVOLVERLI IN TUTTO O IN PARTE
AD ALTRA DESTINAZIONE.

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
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Parte 1 - Protocollo del 29-07-2015 - Statuto completo

 

 

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 

mediante M.U.I.  

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale 

formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 

e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Im-

prese. 

Allegato "A" 

al N. 108.100 di Repertorio 

N. 27476 d'Ordine 

VENIS S.P.A. – STATUTO SOCIALE 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA E OGGETTO SOCIALE 

Articolo 1 - Denominazione Sociale 

La società è denominata: 

"VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS S.p.A." 

(o in breve VENIS S.p.A.). 

Articolo 2 – Sede Sociale 

La società ha sede in Venezia. 

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale 

all’interno del territorio nazionale e può altresì istituire 

e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia 

e all’estero. 

Articolo 3 - Durata 

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale 

costituzione al trentuno dicembre duemilacinquanta e può esse-

re prorogata con deliberazione dell'assemblea degli Azionisti. 

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai 

soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione. 

Statuto aggiornato al 29-07-2015
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Articolo 4 – Oggetto sociale 

La Società, quale affidataria, anche per concessione, del Co-

mune di Venezia per la realizzazione, sviluppo e conduzione 

tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunica-

zioni del Comune, ha per oggetto la produzione di beni e ser-

vizi strumentali all'attività dei soci, anche nell’interesse 

della collettività e del territorio comunale, attraverso: 

a) la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la 

gestione operativa di sistemi di informatica e di sistemi e 

reti di telecomunicazione, anche in qualità di operatore di 

telecomunicazioni, ed in generale di qualsiasi sistema di ela-

borazione e comunicazione elettronica attraverso tutti i mezzi 

e forme consentiti dalle tecnologie e dalla loro evoluzione, 

anche ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 

agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). 

b) la razionalizzazione di sistemi già in esercizio; 

c) la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi 

elettronici sia di base che applicativi; 

d) la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa 

di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, appa-

recchiature elettroniche e quant'altro necessario per la rea-

lizzazione e il funzionamento di impianti informatici e di te-

lecomunicazione; 

e) l’installazione e la manutenzione dei sistemi di informati-

ca e delle reti di telecomunicazione, ivi inclusa la effettua-

Statuto aggiornato al 29-07-2015
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zione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in 

servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che 

le apparecchiature; 

f) la realizzazione e la gestione di prodotti e l’erogazione 

di servizi di “Information and Communication Technology”, com-

presa l'attività di formazione del personale richiesta da det-

te attività; 

g) la realizzazione e gestione di banche dati e di servizi di 

commercio elettronico connessi al governo del territorio del 

Comune di Venezia e all’erogazione di servizi nel medesimo; 

h) l'esecuzione di lavori, la gestione e la realizzazione di 

opere, quali strutture mobili o immobili, impianti, infra-

strutture o altre dotazioni patrimoniali comunali, strumentali 

e funzionali al sistema informativo ed alla rete di telecomu-

nicazioni del Comune secondo quanto previsto dai piani e dai 

programmi triennali delle opere pubbliche, dagli elenchi an-

nuali, in esecuzione di linee, direttive ed indirizzi approva-

ti dal Comune e nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

LL.PP.; 

i) l’erogazione di ogni altra attività e servizio connessi a 

quelli forniti, che non rientrano nelle fattispecie preceden-

ti. 

La Società è tenuta ad operare, con riferimento alle presta-

zioni ed ai servizi sopra elencati, esclusivamente nell'inte-

resse degli enti costituenti o partecipanti o affidanti e con 

Statuto aggiornato al 29-07-2015
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le finalità di favorire lo sviluppo sociale ed economico del 

territorio comunale e di ridurre il divario digitale, svolgen-

do la propria attività nel rispetto dei principi e delle rego-

le di legge ad essa applicabili. 

Nei limiti di legge e in via strumentale al raggiungimento 

dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni, 

industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobilia-

ri, comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il rila-

scio di fideiussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento 

di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere 

ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione 

necessaria od utile a detto fine. 

CAPITALE – AZIONI ED OBBLIGAZIONI 

Articolo 5 – Capitale e Azioni 

La Società è a capitale interamente pubblico, diretto e indi-

retto, incedibile a privati. 

E’ da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni 

trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità 

del capitale pubblico, diretto e indiretto, ed è fatto divieto 

di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni 

effettuato in violazione della previsione di cui al precedente 

comma 1. 

Il capitale sociale è di Euro 1.549.500,00 (un milione cinque-

centoquarantanovemila cinquecento virgola zero zero) ripartito 

in n. 30.000 (trentamila) azioni del valore nominale di Euro 

Statuto aggiornato al 29-07-2015
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51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, aventi 

tutte parità di diritti. 

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certifica-

ti. 

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un 

voto. 

L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei 

titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che 

non hanno concorso all’approvazione della relativa delibera-

zione. 

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimen-

ti di beni in natura e di crediti. 

La qualità di azionista importa adesione all’atto costitutivo 

ed al presente statuto ed elezione di domicilio da parte degli 

azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale 

della società, per quanto concerne i rapporti con la medesima. 

Articolo 6 - Diritto di Prelazione 

In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, 

anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti pubblici Soci o 

terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 e 

delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto 

di prelazione. 

Il diritto di prelazione si esercita mediante comunicazione 

dell'offerta (da effettuarsi con lettera raccomandata R.R. in-

viata per conoscenza anche al Presidente della Società), con 

Statuto aggiornato al 29-07-2015
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la indicazione del prezzo e delle eventuali altre modalità 

della cessione. 

Il Presidente ne darà tosto notizia ai soci, i quali, ove in-

tendano esercitare la prelazione, dovranno dare comunicazione 

al socio offerente (con lettera raccomandata R.R.), della ac-

cettazione dell'offerta entro sessanta giorni dalla originaria 

comunicazione del socio cedente. 

Ove la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni offer-

te in cessione saranno ripartite fra essi in proporzione al 

capitale già posseduto. 

Il trasferimento delle azioni non avrà, tuttavia, effetto nei 

confronti della Società ove non vi sia stata espressione di 

gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, con de-

liberazione motivata e presa nell’interesse esclusivo della 

Società. 

Articolo 7 – Diritto di opzione 

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emis-

sione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione 

per i casi consentiti dalla legge. 

Articolo 8 - Finanziamenti 

I soci potranno mettere a disposizione della società mezzi fi-

nanziari o somme di denaro, nel rispetto delle vigenti dispo-

sizioni di legge. 

Articolo 9 - Versamenti di capitale 

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Am-
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ministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo 

con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (due 

per cento) annuo oltre al tasso ufficiale di sconto, fermo il 

disposto dell'art. 2344 Codice Civile. 

Articolo 10 - Obbligazioni 

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, in 

conformità alle norme di legge. Le obbligazioni convertibili 

saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi 

dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno 

anch’essi nominativi qualora consentano di acquistare o sotto-

scrivere azioni della società. 

ASSEMBLEE 

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le 

veci convoca l’Assemblea presso la sede sociale o anche altro-

ve, purché in Italia o nell’Unione Europea. 

Il Presidente convoca altresì il Comitato di coordinamento e 

controllo di cui all’art. 29. 

L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente 

l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, 

l’elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari 

modalità di collegamento in audio/video conferenza. 

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si 

intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domi-

cilio risultante dal Libro dei Soci. 
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L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul Sole 24 Ore al-

meno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. 

In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso 

comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail o fax, in 

conformità alle disposizioni di legge. 

Nell’avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla 

prima. 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio dovrà essere con-

vocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, entro 180 (cen-

tottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, qualo-

ra lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura 

e all’oggetto della società; in questo caso gli amministratori 

segnaleranno nella relazione prevista dall’art. 2428 Codice 

Civile le ragioni della dilazione. 

Articolo 12 – Diritto di intervento 

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato 

dalla legge 

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel 

libro soci, come risulta da attestazione rilasciata dalla so-

cietà e presentata dal rappresentante dell'azionista in sede 

di Assemblea. 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappre-

sentare all'Assemblea mediante delega scritta. 
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L’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio 

e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle 

quali deve essere dato atto nei relativi verbali: 

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il 

segretario della riunione – se nominato – o il notaio che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 

- che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare 

l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-

ne; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmette-

re documenti; 

- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di un’Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14) 

i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei 

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere 

svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. 

Articolo 13 – Presidente e Segretario dell'Assemblea 

L’Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto 
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della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, pre-

siede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgi-

mento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l’altro 

- verifica la regolarità della costituzione dell’adunanza, ac-

certa l’identità e la legittimazione dei presenti, dirige i 

lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione de-

gli argomenti indicati nell’avviso di convocazione, adotta le 

opportune misure ai fini dell’ordinato andamento del dibattito 

e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i 

risultati. 

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del ca-

pitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al 

di fuori degli azionisti. 

Non occorre l’assistenza del Segretario quando il verbale 

dell’assemblea è redatto da un notaio. 

L'Assemblea può nominare, ove del caso, tra i presenti, due 

scrutatori. 

Articolo 14 – Assemblea totalitaria 

In mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si considera 

regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capi-

tale sociale e partecipa all’Assemblea la maggioranza degli 

amministratori e dei sindaci. 

Articolo 15 – Deliberazioni dell'Assemblea 

L'assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto in mate-

ria di nomina degli amministratori e del Presidente del Consi-
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glio di Amministrazione dall’art. 2449 c.c. e dall’art. 50, 

comma 8 D.Lgs. 267/2000, delibera sulle materie di cui 

all'art. 2364 cod. civ., ed in particolare: 

- sull’affidamento dell’amministrazione ad un Amministratore 

Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, determinandone in 

tal caso il numero dei componenti; 

- sui compensi degli amministratori; 

- sul conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli 

riferiti ad un singolo atto, all’Amministratore Unico. 

Sono inderogabilmente sottoposte all’autorizzazione 

dell’assemblea ordinaria da parte del Consiglio di Amministra-

zione: 

- il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli ri-

feriti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio 

di Amministrazione ivi inclusi il Presidente, Vice Presidente, 

Amministratore delegato; 

- l’approvazione e revisione sostanziale della relazione pre-

visionale e programmatica annuale, dei Piani Finanziari e/o 

Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale 

elaborati dal Consiglio di Amministrazione; 

- la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico 

affare ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto; 

- il rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali 

superiori ad Euro 1.000.000,00; 

- l’assetto macro-organizzativo della Società; 
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- l’emissione di obbligazioni. 

Le autorizzazioni elencate nel precedente comma sono valida-

mente approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi 

del capitale rappresentato in assemblea. 

Ogni decisione e deliberazione, sia in sede di assemblea ordi-

naria che straordinaria, riguardanti il servizio di cui è ti-

tolare un socio deve essere assunta nel rispetto della maggio-

ranza suddetta e con il voto favorevole del socio interessato. 

Articolo 16 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle de-

liberazioni 

Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria 

quanto straordinaria, è richiesta - così in prima come nelle 

convocazioni successive – la presenza di tanti soci che, in 

proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni ri-

chiesto dalla legge. 

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione e nelle 

convocazioni successive a maggioranza assoluta di voti; l'As-

semblea straordinaria delibera in prima convocazione e nelle 

convocazioni successive secondo le maggioranze di legge. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Articolo 17 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 

La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da 

un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque mem-

bri, la maggioranza dei quali nominati dal Sindaco del Comune 

di Venezia ai sensi dell’art. 2449 Codice Civile e dell’art. 
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50, comma 8 D.Lgs. 267/2000. La durata di dette nomine non può 

eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e 

quella di legge. 

Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del-

la loro carica fatta salva la possibilità per l'Assemblea di 

prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale 

data. 

I consiglieri così nominati durano in carica fino alla nomina 

dei successori. 

L’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, 

che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, secondo le 

disposizioni di legge che limitano il numero complessivo di 

componenti del Consiglio di Amministrazione delle società par-

tecipate totalmente da enti locali e dalle società a parteci-

pazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o pri-

vati. 

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito 

alla loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli 

Amministratori sono rieleggibili, decadono e sono sostituiti a 

norma di legge. 

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i 

restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissio-

nari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il 
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Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare e del 

Sindaco. 

Articolo 18 – Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha già provveduto 

l'Assemblea, elegge tra i membri nominati dal Sindaco del Co-

mune di Venezia un Presidente; può eleggere altresì un Vice 

Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o 

impedimento. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segre-

tario, che può non essere membro del Consiglio medesimo. 

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di Ammini-

strazione, coordinandone i lavori; stabilisce gli ordini del 

giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto 

conto anche delle proposte di delibera formulate 

dall’Amministratore Delegato e provvede affinché adeguate in-

formazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tut-

ti i consiglieri. 

Articolo 19 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione e con-

vocazione 

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-

vocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi neces-

sario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo 

dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunica-

zione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ov-

vero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui 
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possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglie-

ri, almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza, 

salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l’invio con 

preavviso minimo di ventiquattro ore. 

L’avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con 

l’osservanza dei termini sopra indicati. 

Nell’avviso vengono indicati la data, il luogo e l’ora della 

riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Il Pre-

sidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie 

da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto 

conto delle circostanze del caso. 

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di 

formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e 

tutti i sindaci effettivi in carica. 

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qua-

lora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità 

- mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la parte-

cipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli 

intervenuti. 

Articolo 20 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione 

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e in 

sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto, e, se anche que-

sti è assente, dal Consigliere più anziano di età. 

Articolo 21 – Validità delle deliberazioni 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria 
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la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei 

presenti. 

Articolo 22 - Competenze del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Amministratore Unico 

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico sono 

investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria 

e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto 

ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato 

all’Assemblea, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e 

degli obiettivi espressi dai soci. Le deliberazioni di cui 

all’art. 15, comma 2, dovranno essere sottoposte dal Consiglio 

di Amministrazione o dall’Amministratore Unico all’Assemblea 

dei Soci e da questa autorizzate con le maggioranze previste 

dal medesimo articolo 15, comma 3. 

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Ammini-

strazione o dell’Amministratore Unico, sono attribuite la ri-

duzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, 

l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il tra-

sferimento della sede legale all’interno del territorio nazio-

nale, nonché l’istituzione o la soppressione di sedi seconda-

rie, succursali e agenzie in Italia e all’estero. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore Unico, riferiscono semestralmente ai soci sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-
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luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

Articolo 23 – Organi Delegati 

Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato determi-

nandone attribuzioni e poteri. 

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e 

poteri al Presidente. 

L’organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, o 

uno o più procuratori per determinati atti o categorie di at-

ti. 

Le competenze dell’organo amministrativo di cui ai precedenti 

commi sono inderogabilmente sottoposte all’autorizzazione 

dell’assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 15 comma 

2. 

Gli Organi Delegati curano che l’assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimen-

sioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministra-

zione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul ge-

nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-

zione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle 

sue controllate. 

Articolo 24 - Firma sociale e Rappresentanza legale 

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque 

autorità, giudiziaria od amministrativa, e di fronte ai terzi, 
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nonché la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente 

ed all'Amministratore Delegato o l’Amministratore Unico. 

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere confe-

rito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione o 

dall’Amministratore Unico che ne determina i limiti, a uno o 

più Amministratori, ai dirigenti nonché a persone estranee al-

la Società. 

Articolo 25 - Remunerazione degli Amministratori 

L’Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, 

oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un 

importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-

stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, se-

condo le disposizioni di legge che regolano i compensi, i rim-

borsi e le indennità previsti per i componenti del Consiglio 

di Amministrazione delle società partecipate totalmente o par-

zialmente dagli enti locali. 

COLLEGIO SINDACALE 

Articolo 26 – Composizione del Collegio Sindacale 

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e 

di due supplenti, soci o non soci, rieleggibili. Saranno nomi-

nati dal Sindaco del Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 

2449 Codice Civile e dell'art. 50 comma 8 D.Lgs. 267/2000, due 

dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti e la Presi-

denza spetterà ad uno dei sindaci nominati dal Sindaco del Co-

mune di Venezia. 
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In ogni caso i sindaci così nominati durano in carica fino al-

la nomina dei successori. 

Al Collegio sindacale si applicano le norme all’uopo previste 

dal Codice Civile. 

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può av-

venire – qualora il Presidente ne accerti la necessità – me-

diante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipa-

zione al dibattito e la parità informativa di tutti gli inter-

venuti. 

Articolo 27 – Doveri del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e 

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-

ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società 

e sul suo concreto funzionamento. 

Articolo 28 – Controllo Contabile 

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisio-

ne o dal Collegio Sindacale, secondo quanto deliberato 

dall'Assemblea ordinaria. 

COORDINAMENTO E CONTROLLO 

Articolo 29 – Comitato di coordinamento e controllo 

Gli Enti e Aziende Pubbliche locali, Azionisti della Società, 

costituiscono tra loro un Comitato di coordinamento e control-

lo. 

Il Comitato di coordinamento e controllo è composto dai legali 
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rappresentanti di ciascun ente e azienda pubblica socio o di 

un soggetto da loro delegato. 

Il Comitato di coordinamento e di controllo verifica, almeno 

ogni sei mesi, lo stato di attuazione degli obiettivi e delle 

direttive impartite alla Società dagli Enti e Aziende Locali 

Azionisti, ex art. 15 del presente statuto, nell’Assemblea dei 

soci. 

BILANCIO E UTILI 

Articolo 30 - Esercizio Sociale 

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni an-

no. 

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio o l’Amministratore 

Unico provvede alla formazione del bilancio sociale, in con-

formità alle prescrizioni di legge. 

Articolo 31 – Ripartizione degli utili d'esercizio 

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari alla ven-

tesima parte da destinare a riserva legale fino a che la stes-

sa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono 

ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi pos-

sedute, salvo che l’Assemblea deliberi di devolverli in tutto 

o in parte ad altra destinazione. 

Articolo 32 – Prescrizione dei dividendi 

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non 

siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengo-

no esigibili. 
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SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE 

Articolo 33 – Scioglimento e liquidazione 

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina 

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori 

fissandone i poteri ed i compensi. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 34 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rife-

rimento alle disposizioni di legge. 

F.to Massimo ZANOTTO 

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.) 
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