
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno giovedì ventinove (29) giugno duemilaventi (2020) presso la sala riunioni, 

situata a piano terra del “Palazzo Onda” in Trento, via Lunelli n. 10, alle ore 10.10, su 

convocazione dell’organo amministrativo e quindi ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto 

Societario, si è riunita l’Assemblea Ordinaria della Società: 

"ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA - SOCIETÀ PER 

AZIONI" 

in sigla "ITEA S.p.A." 

con sede in Trento, Via R. Guardini n. 22, capitale sociale Euro 3.412.077,00 

(tremilioniquattrocentododicimilazerosettantasette virgola zero zero), interamente 

versato, Registro delle Imprese di Trento, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

00123080228, REA n. 142512; 

l’Assemblea, ai sensi dell’art. 14.1 dello Statuto Societario, è presieduta dal 

Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Salvatore Ghirardini, nato a    
-             con domicilio in -                           . 
Ai sensi dell’art. 14.2 dello Statuto Societario, svolge le funzioni di Segretario 

dell’Assemblea, il Direttore Generale, dott. Stefano Robol, nato a -        con 

domicilio in -                             . 
In deroga ai provvedimenti normativi nazionali (art. 106 comma 2 del Decreto Legge 17 

marzo 2020 n. 18) e provinciali (nota del Dipartimento del Servizio per la gestione delle 

partecipazioni societarie della Provincia autonoma di Trento, ns. prot. n. 0005689 di 

data 19 marzo 2020), introdotti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

dell’emergenza sanitaria, legata alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, e nel 

rispetto delle misure di tutela della salute e sicurezza di cui al protocollo generale 

elaborato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza 

sul lavoro della PAT, l’Assemblea si tiene in “presenza”.  

Il Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente, dà atto: 

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, con apposita nota di data quattro (4)

maggio duemilaventi (2020) - prot. ITEA n. 0007981 ovvero, in prima convocazione

per il giorno 4 giugno alle ore otto (8) e trenta (30) minuti ed in seconda convocazione il

giorno lunedì ventinove (29) giugno duemilaventi (2020) alle ore dieci (10.00), il tutto

nel rispetto dei termini normativi e statutari;

- che l’Assemblea in prima convocazione, convocata per il giorno quattro (4) giugno

2020, è andata deserta;

- che in data odierna sono rappresentate, per delega in atti sociali, tutte le n. 3.412.077

(tremilioniquattrocentododicimilazerosettantasette) azioni, rappresentanti l'intero

capitale sociale portate dal Socio Unico -Provincia autonoma di Trento, avente sede in

Trento Piazza Dante n. 15- a mezzo dell’Assessore allo Sviluppo economico ricerca e

lavoro della Provincia autonoma di Trento, dott. Achille Spinelli, all’uopo delegato con

nota di data 24 giugno 2020 prot. n. P326/2020/359866/1.11-2016-16 (depositata agli

atti);

- che del Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre al Presidente comparente, la

Vicepresidente Giovanna Pojer ed Consiglieri Fabio Margoni e Lorenza Piffer;



- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci, Pasquale Mazza, Angela

Arcuri e Marco Viola;

- che dell’Organismo di Vigilanza è presente la Presidente Eleonora Stenico ed i

componenti Luisa Angeli; il dott. Antonio Maffei, entra in riunione alle ore 10.20

durante la trattazione del punto 1.;

- che l'Assemblea, ai sensi dell’art. 13.5 dello Statuto Societario, essendo presente

l’intero capitale sociale, nonché la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo, è qui riunita in forma totalitaria;

- che a termini di Statuto - art. 15.1 - non è richiesto il deposito delle azioni o dei

certificati azionari;

pertanto, accertata l’identità e la legittimazione dei presenti dichiara l'Assemblea, in

seconda convocazione, regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine

del giorno:

1. presentazione relazione O.d.V. ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

2. approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

3. nomina componente del Consiglio di amministrazione o rideterminazione del

numero dei componenti dell’Organo Amministrativo;

4. varie ed eventuali.

* * *

1. OMISSIS.

* * *

2. OMISSIS.

* * *

Su richiesta del Socio Unico, l’Assemblea decide di anticipare la trattazione del punto 4. 

dell’ordine del giorno. 

* * *

4. OMISSIS.

* * *

3. In relazione al punto 3. dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “nomina

componente del Consiglio di amministrazione o rideterminazione del numero dei

componenti dell’Organo Amministrativo”, il Socio Unico:

- tenuto conto di quanto sancito dall’art. 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 e di

quanto previsto dall’art. 18.2 dello Statuto Societario il quale prevede che la società può

essere amministrata “..da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) a 5

(cinque) membri, denominati “Consiglieri”, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla

legge 12 luglio 2011 n. 120”;

- considerato che l’attuale Organo di amministrazione era composto da 5 componenti

per effetto della delibera dell’Assemblea di data 17 maggio 2018 ma, stante le

dimissioni formalizzate dalla ex Consigliera Emanuela Buhl con nota di data 30 ottobre

2019 prot. n. 0022352, a far data dal 1 novembre 2019, risulta attualmente composto da

n. 4 (quattro) membri;

- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18.4 dello Statuto Societario che prevede che

“…Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea

provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo



che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti..”; 

- considerato che gli attuali membri del Consiglio di amministrazione sono stati

nominati dal Socio Unico in occasione dell’Assemblea Ordinaria, svoltasi in data 17

maggio 2018 e che in tale sede, la scadenza dell’incarico (massimo 3 esercizi) è stata

prevista alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio 2020 (duemilaventi);

- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19.6 dello Statuto Societario che prevede che

“La nomina degli amministratori spetta all’assemblea ordinaria dei soci…”;

- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto Societario in materia di

determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di

amministrazione ed in particolare, di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta

Provinciale nr. 787 di data 9 maggio 2018;

- considerato quanto deciso dalla Giunta Provinciale con conchiuso di data 22 maggio

2020;

- verificato che per la nomina del soggetto designato sono state regolarmente attivate le

procedure amministrative prescritte dalla Legge Provinciale n. 10/2010 in materia di

nomine e designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento;

- verificato da parte del Socio, in capo al soggetto designato:

a) il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

b) il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile;

c) che, in rispetto a quanto previsto dall’art. 19.2 delle disposizioni Statuarie:

* il soggetto designato non si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b),

c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del

comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

* il soggetto designato non è dipendente dell'Amministrazione pubblica che

detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società;

- verificato che con la nomina di cui alla presente deliberazione sono rispettate le

disposizioni di cui all’art. 12.2 dello Statuto Societario in materia di composizione degli

organi collegiali e di rispetto dell'equilibrio di genere nella misura minima richiesta

dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

- preso atto della disponibilità di accettazione dell’incarico da parte dell’interessata,

il Socio Unico delibera che il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 18 dello Statuto Societario, continui ad essere formato da 5 (cinque)

membri e pertanto di nominare, in sostituzione della dimissionaria Consigliera

Emanuela Buhl, quale nuovo componente dell’Organo Amministrativo, la signora:

* FRANCESCA GEROSA, nata a                        , Codice Fiscale     

- CONSIGLIERA -

La Consigliera testé nominata, in rispetto alle disposizioni di cui all’art. 18.4 dello 
Statuto Societario, rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 (duemilaventi).

Il Socio Unico, in rispetto a quanto sancito dall’art. 24 dello Statuto Societario e di 
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale nr. 787 di data 9 maggio 
2018, delibera di fissare/determinare in Euro 12.000,00 (diconsi Euro dodicimila



virgola zero zero), il compenso di carica annuo complessivo spettante, oltre eventuali 

oneri di legge. 

Alla Consigliera, analogamente a quanto già deliberato per gli Amministratori e 

Componenti del Collegio Sindacale, spetterà un gettone di presenza di Euro 250,00 

(diconsi Euro duecentocinquanta virgola zero zero), oltre eventuali oneri di legge, per la 

partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 

Il rimborso delle spese sostenute dalla Consigliera sarà riconosciuto solo nell’ambito di 

trasferte o missioni previamente autorizzate: 

• a condizione che vada assicurata la stretta ed esclusiva inerenza con l’attività

sociale; in ogni caso non sono ammesse a rimborso le spese per la partecipazione alle

sedute degli organi societari;

• computando la distanza in relazione al percorso più corto fra la destinazione

della trasferta e la sede sociale o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio

dell’amministratore.

Viene demandata ad ITEA l’acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni prescritte

dall’art. 20 dello stesso D.Lgs. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità

ed incompatibilità in capo alla Consigliera nominata a supporto delle verifiche

preventive svolte dal Socio.

* * *

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30. 

* * *

Trento 29 giugno 2020. 

IL PRESIDENTE 

Salvatore Ghirardini 

(firmato) 

IL SEGRETARIO 

Stefano Robol 

(firmato) 


