LA IMMOBILIARE VENEZIANA S.R.L.
Sede in San Marco n. 4136 - 30124 VENEZIA (VE)
Capitale sociale Euro 10.860.240 I.V.
SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL “COMUNE DI VENEZIA”

Verbale dell'Assemblea dei Soci
L'anno 2017 (duemila diciassette) il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre alle ore 9:30 (nove e
trenta)
13 dicembre 2017 - ore 9:30
presso la sede sociale, a richiesta dell’organo amministrativo della società "LA IMMOBILIARE
VENEZIANA S.R.L.”, con sede in Venezia, Ca’ Farsetti - San Marco n. 4136, codice fiscale e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia 00351420278, sezione ordinaria,
numero R.E.A. VE 38983, capitale sociale deliberato per euro 15.884.133,41.-, sottoscritto e
versato per euro 10.860.240,00-, la dott.ssa Agnese Lunardelli, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, si è trovata per lo svolgimento dell’assemblea della società, in prima
convocazione, convocata ai sensi di Statuto a mezzo P.E.C. in data 6.12.2017 – allegato “A”.
Quivi, la medesima, constata e fa constatare la presenza della maggioranza del capitale sociale,
presente in proprio, come risulta da regolare foglio presenze firmato da tutti i presenti;
documento che viene tenuto agli atti del presente verbale – allegato “B”.
Risultano presenti, quindi:
Organo Amministrativo
dott.ssa Agnese Lunardelli
dott. Tommaso Santini

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere

Organo di Controllo
dott. Sebastiano Lenarda

Sindaco Unico e Revisore

Soci
dott. Michele Dal Zin

dott. Michele Dal Zin

Assenti giustificati
Avv. Paolo Maria Chersevani

delegato del Comune di Venezia socio con porzione
di euro 10.808.589,18 (99,52%) del capitale sociale.
La delega del Sindaco di Venezia viene allegata al
presente verbale - allegato “C”.
delegato del AVM SpA socio con porzione di euro
51.650,82 (0,48%) del capitale sociale.
La delega del Presidente del Consiglio di
Amministrazione di AVM SpA, viene allegata al
presente verbale - allegato “D”.
Consigliere

Assume la presidenza dell’assemblea ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Presidente del Consiglio
di Amministrazione, dott.ssa Agnese Lunardelli.
Il Presidente chiama a fungere da segretario il dott. Valentino Bonechi, professionista che assiste
la società, e fa constare che:
- l’assemblea è stata convocata con un termine minore di quanto definito dall’art. 12, comma 2°
dello Statuto e dall’art. 2479 bis del Codice Civile;
- alla data odierna, i soci qui presenti, sono iscritti nel competente registro imprese e risultano
avere diritto al voto;
- è presente la maggioranza dell’organo amministrativo;
- è presente l’organo di controllo;
- la riunione deve ritenersi regolare, in quanto presente: la totalità dei soci e la maggioranza
dell’organo amministrativo; inoltre, gli assenti hanno dichiarato, con propria comunicazione di
ritenersi informati dei punti oggi in discussione e di non aver nulla da opporre alla loro
trattazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2479 bis cod. civ.”;
- risultano pertanto presenti i requisiti per dichiarare costituita l’assemblea.
Inoltre il Presidente chiede preliminarmente ai presenti:
- se si ritengano sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere;
- se vi sia qualcuno che si opponga alla discussione di uno o più argomenti posti all’ordine del
giorno.
Tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati ed edotti sugli argomenti da discutere e
nessuno si oppone alla loro discussione.
Alla riunione presenzia anche l’Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, dott.
Michele Zuin, e il Direttore di Ive Srl, dott. Andrea Rumor.
Il Presidente, quindi
dichiara
la presente assemblea validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1.
2.
3.
4. varie ed eventuali.

OMISSIS
*

OMISSIS
4. varie ed eventuali.
Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti di poter discutere in ordine all’assetto organizzativo
della società, materia di competenza assembleare in ordine all’art. 17 dello statuto.
I presenti dichiarandosi informati sulla materia posta in trattazione e nulla avendo da obiettare
autorizzano la discussione.

Il Presidente dell’assemblea, in aderenza ad un indirizzo ricevuto dal socio Comune di Venezia
che vede una attività sinergica tra quattro soggetti di riferimento dell’Ente: Ive Srl – Insula SpA –
Agenzia per lo sviluppo, Vega Scarl, presenta una nuova “struttura organizzativa” della società,
così da dar seguito all’indirizzo ricevuto.
Il nuovo assetto organizzativo, allegato “G”, vede l’inserimento di una figura dirigenziale
ulteriore, il direttore tecnico, individuata nel dott. Andrea Rumor e la nomina a direttore generale
la dott.ssa Alessandra Bolognin in luogo del dott. Rumor. Si ricorda che la dott.ssa Bolognin è
dipendente di Insula Spa, società controllata dal Comune di Venezia. L’insieme di queste due
figure consentirà di avere una maggiore qualità in ordine alla gestione societaria e all’assetto
strategico dei soggetti sopra indicati, oltre un elevato standing tecnico. Al dott. Rumor verranno
assegnate le mansioni di direzione e coordinamento degli uffici tecnici della società, e tale
struttura, a parità di retribuzione, potrà essere chiamata a prestare servizi tecnici anche a favore
delle altre società comunali.
Il Presidente dell’assemblea presenta quindi il nuovo assetto organizzativo, rappresentando che
Ive procederà all’acquisizione in distacco, nella misura del 40% della dott.ssa Alessandra Bolognin
da Insula, conseguentemente informa che Insula, in ordine al grande lavoro quest’ultima svolgerà,
avrà bisogno di un supporto operativo tecnico, pertanto Ive supporterà con proprio personale,
anche a distacco, Insula, mantenendo quindi inalterato il livello di costo sul bilancio di Ive.
A conclusione della presentazione, l’organo amministrativo ritiene che il nuovo assetto
organizzativo, consentirà di produrre le migliori sinergie tra i soggetti coinvolti, pur mantenendo
inalterato il volume di costo generale, pertanto migliorando i risultati di Ive.
Prende la parola il rappresentante dei soci, dott. Michele Dal Zin il quale dichiara che la dott.ssa
Bolognin dovrà essere distaccata in una misura che si spera sia inferiore 40% e tale distacco non
dovrà eccedere la durata dell’incarico della dott.ssa Bolognin quale direttore in Insula.
Inoltre evidenzia che la nuova struttura organizzativa, così come proposta, astrattamente
determinerebbe un aumento del costo del personale, in bilancio di Ive, pertanto essa potrà essere
attuata dall’organo amministrativo solo se l’ammontare dei costi societari, per tale materia, resti
inalterato. Per tale ragione indica che a compensazione dei costi di IVE, potrebbe essere valutato
non solo con il distacco personale operativo, ma anche l’eventuale prestazione di servizi da parte
del direttore tecnico a favore delle altre tre società interessate dal piano sinergico del Comune
(Agenzia di Sviluppo, VEGA Scarl, Insula) così da attuare la sinergia ricercata dal socio, il tutto
mantenendo però inalterato il costo complessivo a bilancio di Ive. In tale ipotesi il socio può
consentire l’approvazione della nuova struttura organizzativa.
Il socio, in rappresentanza dell’amministrazione, ringrazia per tutto il lavoro fin qui svolto e
profuso dal dott. Rumor, nonché per la disponibilità concessa alla società a fronte
dell’assegnazione di diverse mansioni nella nuova struttura organizzativa, a parità di trattamento
economico. con impegno anche allo svolgimento di servizi tecnici a favore di altre realtà
societarie.
Inoltre, evidenzia e manifesta che, quanto qui rappresentato, potrà essere autorizzato solo previa
conclusione positiva di un atto transattivo con il dott. Rumor, che accolga la sua nuova posizione.
Tale atto dovrà essere firmato avanti la commissione di conciliazione o in altra sede stabilita dalla
legge, pertanto l’approvazione della nuova struttura organizzativa e l’avvio dei relativi atti volti a
conseguire i distacchi sopra rappresentati, è sottoposto alla conclusione positiva di tale atto
transattivo. Quando esso sarà conseguito, l’organo amministrativo potrà attuare la nuova struttura
organizzativa, dovrà redigere e approvare un “funzionigramma”, che elencherà quanto svolto dal
direttore generale e dal direttore tecnico. Quest’ultimo documento, una volta approvato dal CdA,
dovrà essere inviato al socio Comune di Venezia.

Esauritasi la discussione, il Presidente chiede ai soci di esprimersi sul punto.
L'assemblea chiamata ad esprimersi, all’unanimità dei voti espressi verbalmente
delibera
(a) di approvare il nuovo assetto organizzativo, così come presentato in narrativa;
(b) di dare mandato al Presidente della società di attuare quanto rappresentato previo:
o mantenimento inalterato del costo complessivo del personale, pertanto
l’inserimento della nuova figura non dovrà aumentare i costi societari;
o sottoscrivere con il dott. Rumor un atto transattivo, avanti la commissione di
conciliazione o in altra sede stabilita dalla legge, che raccolga quanto indicato in
narrativa, ovvero: (i) il pari trattamento economico; (ii) l’accettazione del
mutamento di mansioni; e (iii) la disponibilità a svolgere prestazione di servizi
presso le altre società dell’Ente, così come sopra individuate.
(c) di dare mandato al Presidente della società di prendere accordi con la società Insula, nei
limiti di quanto rappresentato e dichiarato dal socio Comune di Venezia in narrativa, solo
dopo aver effettuato quanto deliberato al precedente punto (b).
*

OMISSIS
*
Nulla essendovi più da discutere o deliberare la riunione è chiusa ad ore 11:30 previa redazione,
lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
dott.ssa Agnese Lunardelli

Il Segretario
dott. Valentino Bonechi

FIRMATO

FIRMATO

