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REPERTORIO N. 61.211  

RACCOLTA N. 30.381  

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  DI SOCIETA’ PER AZIONI 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila diciotto il giorno venticinque del mese di luglio alle ore dieci e 

venti (10,20) 

  

25/07/2018 

In Bologna, in Via Morgagni n.6, presso la sede sociale di "ERVET Spa". 

Innanzi a me dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, con  studio 

in  Via del Monte n.8,  iscritto nel Collegio Notarile di Bologna  

E' PRESENTE: 

- SELLERI LORENZO, nato a Bologna il 22 maggio 1971 e  domiciliato per la 

carica  in  Bologna, Via G. B. Morgagni n. 6. 

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono cer-

to, agendo nella qualità di Amministratore Unico della Società "ERVET – 

Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", con sede le-

gale in Bologna, Via Giovanni Battista Morgagni n.6, capitale sociale Euro 

8.551.807,32 (otto milioni cinque cento cinquantuno mila ottocento sette vir-

gola trentadue) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese 

di  Bologna al numero, C.F. e P.IVA 00569890379, presso il R.E.A. di Bolo-

gna al n. 219669, società di nazionalità italiana, costituita  in Italia,  mi  di-

chiara che in questo giorno luogo ed ora è riunita l'Assemblea   straordinaria 

degli azionisti, in prima convocazione,  per discutere e deliberare sul seguen-

te  

ORDINE DEL GIORNO: 

PARTE STRAORDINARIA: 

1) Modifica dell’art. 5 comma 1 dello Statuto della società con 

l’inserimento, dopo la lettera e) dell'art. 3, del paragrafo "e bis) progettazione, 

realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e 

dell’innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e 

stazione appaltante." 

2)  Riduzione proporzionale  del capitale sociale ai sensi  dell' art. 2445 

c.c.  da Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinquecentocinquantunomila ottocen-

tosette virgola trentadue) ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila 

novecentoottantanove virgola settantasei) finalizzato alla fusione con 

"ASTER - Società Consortile per Azioni"  con sede in Bologna, prevista dalla 

Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 marzo 2018 al fine di equi-

librarne il rapporto di cambio  e da attuarsi  per  Euro 7.767.523,44 (sette mi-

lioni settecentosessantasettemila cinquecentoventitre virgola quarantaquat-

tro) di competenza della Regione Emilia  Romagna mediante destinazione a 

"versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia Romagna" e 

per Euro 129.294,12  (centoventinovemila duecentonovantaquattro virgola 

dodici) di competenza degli altri soci  mediante rimborso in denaro, il tutto 

con conseguente  corrispondente annullamento di n. 1.530.391  (un milione 

cinquecentotrentamila trecentonovantuno) azioni da Euro 5,16  (cinque virgo-

la sedici) ciascuna;  

3) Varie ed eventuali. 

OMISSIS 

Pertanto, il Comparente mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea in 
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sede straordinaria  facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate. 

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue: 

- a norma dell'art. 24 dello statuto sociale, il Signor SELLERI LORENZO, nel-

la sua qualità di Amministratore Unico, assume la Presidenza dell'Assemblea 

e pertanto constata e dichiara: 

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 

22 dello statuto sociale, mediante avviso comunicato ai soci in data 17 luglio 

2018; 

- che sono presenti n. 2 (due) azionisti rappresentanti il 98,368 (novantotto 

virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale, come risulta 

dall’elenco che si allega con la lettera "A" al presente atto, previa mia lettura 

e previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio. 

Le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, 

vengono acquisite agli atti sociali;  

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del Comparente;  

- che per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Susanna Giuriatti, Pre-

sidente; 

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti po-

sti all'ordine del giorno sui quali dichiarano di essere sufficientemente infor-

mati. 

Il Presidente mi dichiara di aver accertato l'identita' e la legittimazione degli 

intervenuti, a norma  dell'art. 2371 C.C.,  e pertanto dichiara che l'Assem-

blea, regolarmente convocata  ai sensi dell’art. 2366 C.C. e dell’art. 22 dello 

statuto sociale, può validamente deliberare,  in sede straordinaria,  ai sensi 

degli articoli 2368 e 2369 C.C. in prima convocazione, sugli argomenti posti 

all'ordine del giorno. 

Iniziando la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presiden-

te informa gli intervenuti delle motivazioni che suggeriscono la modifica 

dell'art. 5 comma 1 dello statuto sociale, al fine di prevedere che la società 

possa operare anche nell'ambito  della progettazione, realizzazione e gestio-

ne di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell’innovazione e della cono-

scenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante. 

La modifica dell'oggetto sociale il cui testo, è espressamente previsto nell'art. 

10 della L.R. E.R n. 1/2018, è resa necessaria,  in conformità a quanto previ-

sto  altresì dall'art. 9 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 

marzo 2018: 

- al fine di consentire l'acquisizione del ramo d'azienda della società "FINAN-

ZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A." con sede in Bologna, C.F. 

00387110372 relativo a tali attività;  

- ed al fine della programmata creazione della società consortile cui all'artico-

lo 4 della medesima legge, per la promozione e l'attuazione di iniziative e di 

interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di 

infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico 

Tale ampliamento comporterà la modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. 

Dopo breve discussione e qualche chiarimento l’assemblea, sentito il parere 

favorevole del Collegio Sindacale, con il voto favorevole, espresso per alzata 

di mano, degli azionisti presenti e rappresentati, costituenti il 98,368% (no-

vantotto virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale, e quindi 

all’unanimità del capitale presente e rappresentato, come il Presidente atte-

sta e dichiara,   
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DELIBERA 

1) - di adottare la proposta modifica dell'art. 5 dello statuto sociale come so-

pra illustrata dal Presidente  in conformità a quanto  previsto dall 'art. 10 della  

Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 marzo 2018 e di variare 

quindi l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:  

"Art. 5 - Oggetto 

1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggio-

ranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione 

Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione 

regionali, di cooperazione tra Regione, e gli enti locali, di valorizzazione della 

concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni 

coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambien-

tale del territorio regionale. Pertanto, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 

175/2016, nello svolgimento esclusivo delle attività di produzione di servizio 

di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, au-

toproduzione di beni o servizi strumentali e servizi di committenza, e salvo i 

limiti di cui all’art. 16, la società opera in particolare nei seguenti ambiti di ini-

ziative: 

a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative re-

gionali, nazionali o dell’Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e 

servizi all’amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promo-

zione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali; 

b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell’Unione europea, orga-

nismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre 

Regioni europee o italiane; 

c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali 

di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché 

di altri programmi per l’innovazione e la competitività; 

d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri nel terri-

torio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, 

all’assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi 

regionali in favore dell’insediamento;  

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali 

per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la 

realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la quali-

ficazione del territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e 

privati, nonché di metodologie per l’adozione di azioni congiunte o coordinate 

di finanza di progetto; l’adozione e l’applicazione di metodologie di valutazio-

ne di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l’adozione di finanza di 

progetto; 

e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo svi-

luppo regionale e dell’innovazione e della conoscenza, ivi comprese 

funzioni di committenza e stazione appaltante; 

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della 

Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione 

e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economi-

co, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del ter-

ritorio; 

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l’attività di programmazione 

della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli 
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assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tec-

nico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politi-

che regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione 

degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa 

su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale. 

2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di 

attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanzia-

rie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette 

allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna. 

3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indiriz-

zi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e inte-

grazione internazionale del tessuto produttivo regionale. 

4. La società in conformità a quanto a previsto dalla L. R. ER n. 25/1993 e 

successive modifiche, per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi di cui al 

presente articolo, potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, parteci-

pare ad iniziative o associarsi con enti, istituti, società, organismi pubblici e 

privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio." 

Fermo ed invariato il resto; 

- di delegare  l'organo amministrativo  per il compimento di tutte le operazioni  

necessarie all'attuazione della presente delibera. 

A questo punto il Presidente mi consegna lo statuto sociale contenente la de-

liberata modifica, il cui testo si allega al presente atto con la lettera "B" previa 

sottoscrizione del Comparente e di me Notaio, che ne ho omesso la lettura 

per espressa dispensa avutane dal medesimo e dall'assemblea. 

L'assemblea delega il Presidente, con le generalità sopra indicate, ad appor-

tare al presente atto e statuto,  per quanto attiene la delibera in oggetto, tutte 

le modifiche meramente formali eventualmente richieste in sede di iscrizione 

dal Registro delle Imprese. 

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, 

preliminarmente, il Comparente, nella sua qualità di Amministratore Unico, 

attesta e dichiara quanto segue: 

- il capitale sociale di Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinque cento cinquantu-

no mila ottocento sette virgola trentadue) è integralmente sottoscritto e ver-

sato, in assenza di perdite di oltre un terzo del capitale stesso; 

-  la società non ha attualmente in essere prestiti obbligazionari;  

- la società non ha emesso strumenti finanziari, ne' è attualmente  proprieta-

ria di azioni proprie;  

- non esistono particolari categorie di azioni. 

Il Comparente, nella sua qualità di Amministratore Unico, attesta e dichiara 

che i dati sopra indicati sono confermati dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 

2017, approvato dall' Assemblea di Soci in data 28 giugno 2018 e depositato  

presso il Registro delle Imprese di Bologna il 20 luglio 2018 PRA 

55033/2018. 

Il Presidente ribadisce altresì che dal 31 dicembre 2017 ad oggi la situazione 

non e’ sostanzialmente variata. 

Proseguendo nella trattazione il Comparente illustra all'Assemblea le motiva-

zioni che suggeriscono la riduzione proporzionale  del capitale sociale, ai 

sensi  dell' art. 2445 c.c.,  da Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinquecentocin-

quantunomila ottocentosette virgola trentadue) ad Euro 654.989,76 (seicen-

tocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei), così per 
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Euro 7.896.817,56 (settemilioniottocentonovantaseimilaottocentodiciasette 

virgola cinquantasei) . 

In particolare il Presidente precisa che tale riduzione volontaria è finalizzata 

alla fusione propria - cioè mediante creazione di nuova società - con "ASTER 

- Società Consortile per Azioni" con sede in Bologna, prevista dalla Legge 

Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 marzo 2018 al fine di equilibrarne 

il rapporto di cambio. 

E ciò anche in considerazione che le due Società partecipanti alla fusione 

non hanno una gestione commerciale lucrativa, ma pubblica e consortile e 

conseguentemente non sussistono le condizioni per una  valutazione che 

tenga conto di avviamenti commerciali. 

Considerato il patrimonio netto di ciascuna delle Società partecipanti alla 

suddetta fusione, l'obiettivo della riduzione e la sua entità consentiranno, 

all'esito del processo di fusione, la creazione di una nuova società  ove la 

percentuale di partecipazione della Regione Emilia Romagna si attesti al 

65% (sessanta cinque per cento). 

In merito alle modalità di esecuzione il Presidente precisa che la riduzione 

volontaria proporzionale avverrà: 

- per Euro 7.767.523,44 (sette milioni settecentosessantasettemila cinque-

centoventitre virgola quarantaquattro) di competenza della Regione Emilia  

Romagna mediante destinazione a "versamento in conto futuro aumento di 

capitale Regione Emilia Romagna", in modo da evidenziare l'appartenenza di 

tale voce di patrimonio;  

-  per Euro 129.294,12  (centoventinovemila duecentonovantaquattro virgola 

dodici) di competenza degli altri soci  mediante rimborso in denaro,  

il tutto con conseguente  e corrispondente annullamento di n. 1.530.391  (un 

milione cinquecentotrentamila trecentonovantuno) azioni da Euro 5,16  (cin-

que virgola sedici) ciascuna. 

Continuando la sua esposizione, il Presidente precisa che a norma 

dell’articolo 2445 comma 3,  C.C.,  la riduzione   potrà essere   eseguita   so-

lo decorsi  90  (novanta) giorni  dall’iscrizione  della delibera  nel  Registro 

delle Imprese, purché entro tale termine, nel rispetto del periodo di sospen-

sione feriale, nessun creditore sociale  anteriore  all’iscrizione  della  delibera  

vi  abbia  fatto  opposizione. 

Il Comparente, mi comunica che il Presidente del Collegio Sindacale confer-

ma tutto quanto sopra  esposto, anche in merito ai dati contabili. 

L’Assemblea  dovrà conseguentemente deliberare  la modifica dell’articolo  7 

dello  Statuto Sociale. 

Dopo breve discussione e qualche chiarimento l’assemblea, sentito il parere 

favorevole del Collegio Sindacale, con il voto favorevole, espresso per alzata 

di mano, degli azionisti presenti e rappresentati, costituenti il 98,368% (no-

vantotto virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale,  e quindi 

all’unanimità del capitale presente e rappresentato, come il Presidente atte-

sta e dichiara,   

DELIBERA 

2) -  di ridurre il capitale sociale da Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinque-

centocinquantunomila ottocentosette virgola trentadue) ad Euro 654.989,76 

(seicentocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei), e 

così per Euro 7.896.817,56 (sette milioni ottocentonovantasei mila virgola ot-

tocentodiciassette virgola cinquantasei), nel rispetto di quanto disposto 
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dall'art. 2445 c.c., con conseguente  corrispondente annullamento di n. 

1.530.391 (un milione cinquecentotrentamila trecentonovantuno) azioni da 

Euro 5,16  (cinque virgola sedici) ciascuna. 

Tale riduzione sarà attuata, a norma dell’articolo 2445, comma 3  C.C.,  de-

corsi  90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna  

della  presente delibera, nel rispetto del periodo di sospensione feriale, ed in 

assenza di opposizioni dei creditori sociali  anteriori, in proporzione alle par-

tecipazioni detenute,  come segue: 

- quanto ad Euro 7.767.523,44 (sette milioni settecentosessantasettemila 

cinquecentoventitre virgola quarantaquattro) di competenza della Regione 

Emilia Romagna mediante destinazione a "versamento in conto futuro au-

mento di capitale Regione Emilia Romagna"; 

- quanto ad Euro 129.294,12 (centoventinovemila duecentonovantaquattro 

virgola dodici) di competenza degli altri soci  mediante rimborso in denaro; il 

tutto sempre  in proporzione alle rispettive quote di compartecipazione; 

- di prendere atto che l'esecuzione della presente delibera è subordinata al 

decorso del termine di novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro 

delle Imprese della presente delibera di riduzione del capitale, purché entro 

tale termine comprensivo del periodo di sospensione feriale – a norma 

dell’art. 2445 terzo comma C.C. - nessun creditore sociale anteriore a tale 

iscrizione abbia fatto opposizione;  

- di dare atto che, subordinatamente a quanto sopra, il capitale sociale risul-

terà ridotto ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoot-

tantanove virgola settantasei) diviso in n. 126.936 (centoventiseimila nove-

centotrentasei) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici cente-

simi) ciascuna; 

- di modificare come segue l’articolo 7 dello Statuto Sociale, sempre condi-

zionatamente alla mancata opposizione da parte degli eventuali creditori so-

ciali, nel termine di 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Im-

prese del presente atto: 

"Art. 7 - Capitale 

1. Il capitale della società è di Euro 654.989,76 (seicentocinquanta-

quattromila novecentoottantanove virgola settantasei), ed è diviso in n. 

126.936 (centoventiseimila novecentotrentasei) azioni nominative da euro 

5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna. 

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assem-

blea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già 

emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di 

opzione." 

fermo ed invariato il resto;  

- di dare mandato all’Organo Amministrativo per il compimento di tutte le 

operazioni necessarie all'attuazione della presente delibera, ivi compresa la 

facoltà di annullare le azioni in misura corrispondente alla deliberata riduzio-

ne, ad effettuare le relative comunicazioni 

 Lo statuto sociale contenente la modifica relativa alla riduzione del capitale 

sociale ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoottan-

tanove virgola settantasei), verrà depositato presso i competenti Uffici quan-

do sarà decorso il termine previsto dall'articolo 2445 C.C. e nel rispetto di 

quanto ivi previsto. 

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara sciolta 
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l'assemblea in sede straordinaria alle ore 10,40 (dieci e quaranta). 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elet-

tronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e 

da me letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 

11,00 (undici).  

Consta di sette fogli per quattordici facciate scritte fin qui. 

FIRMATO: LORENZO SELLERI  

RITA MERONE - NOTAIO  

 

 
























