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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Repertorio n. 15369                        Raccolta n. 10370

VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno due

del mese di luglio

alle ore 11,40

In Roma, Via Po n. 12

2 luglio 2019

A richiesta di "UIRNET Società per Azioni" con sede in Roma.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i- 

scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, 

Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea ordinaria e 

straordinaria dei soci di "UIRNET Società per Azioni" con se- 

de in Roma, Via Po n. 12, capitale sociale deliberato per Eu- 

ro 1.492.000, sottoscritto e versato per Euro 1.142.000, nu- 

mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice 

fiscale e partita IVA 08645111009, numero R.E.A. RM-1108739, 

convocata per oggi, in seconda convocazione - essendo andata 

deserta la prima indetta per il giorno 29 giugno 2019 alle o- 

re 19 - nel luogo di cui sopra ed alle ore 11,30, per discu- 

tere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:
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Parte ordinaria:

1. Comunicazioni del PAD.

2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 

corredato della Relazione sulla Gestione, della Relazione del 

Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revi- 

sione legale dei conti. Determinazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

OMISSIS

E' presente il signor:

- Prof. Rodolfo DE DOMINICIS nato a Napoli il 31 ottobre 1949 

e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente 

del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, 

il quale, ai sensi dell'art. 4.6 dello statuto sociale, assu- 

me la presidenza dell'assemblea e

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai 

sensi di legge e di statuto, mediante avviso in data 13 giu- 

gno 2019;

- che sono presenti o rappresentati i soci:

.. CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.p.A., con se- 

de in Fontevivo (Parma), Piazza Europa n. 1, numero di iscri- 

zione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale 

00324710342, titolare di n. 40 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 40.000, rappresen- 
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tato in assemblea dal signor Matteo Crema;

.. SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A., con sede in 

Catania, Zona Industriale, VIII Strada n. 101, numero di i- 

scrizione al Registro delle Imprese di Catania e codice fi- 

scale 03205100872, titolare di n. 58 azioni del valore nomi- 

nale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, 

rappresentato in assemblea dal signor Raffaele Ianuario;

.. CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA con 

sede in Verona, Via Sommacampagna n. 61, numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 

80001330234, titolare di n. 116 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 116.000, rappresen- 

tato in assemblea dal signor Maurizio Filippi;

.. INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.A con sede in Tortona (A- 

lessandria), Strada Savonesa nn. 12/16, numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 

00263410102, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresen- 

tato in assemblea dal signor Massimo Arnese;

.. INTERPORTO SUD EUROPA Società per Azioni, c/o Interporto 

Marcianise-Maddaloni Edificio lotto 1C - 81024 Maddaloni, nu- 

mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta e 

codice fiscale 01871250617, titolare di n. 58 azioni del va- 

lore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 

58.000, rappresentato in assemblea dal signor Salvatore De 
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Biasio;

.. INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.p.A., con sede in Bari 

Viale Giuseppe Degennaro n. 1, numero di iscrizione al Regi- 

stro delle Imprese di Bari e codice fiscale 04259530725, ti- 

tolare di n. 50 azioni del valore nominale di Euro 1.000 cia- 

scuna, per complessivi Euro 50.000, rappresentato in assem- 

blea dal signor Corrado Donà;

.. INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.p.A., con sede in Cer- 

vignano del Friuli (Udine), Viale Venezia n. 22, numero di i- 

scrizione al Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale 

00812410322, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 20.000, rappresen- 

tato in assemblea dal signor Corrado Donà;

.. INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A. con sede in Rovigo, Viale del- 

le Industrie n. 53, numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Rovigo e codice fiscale 00967830290, titolare di 

n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per 

complessivi Euro 20.000, rappresentato in assemblea dal si- 

gnor Corrado Donà;

.. CENTRO INTERPORTUALE MERCI - C.I.M. - S.P.A. con sede in 

Novara, Via Panseri n. 118, numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Novara e codice fiscale 01215120039, titola- 

re di n. 26 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascu- 

na, per complessivi Euro 26.000, rappresentato in assemblea 

dal signor Massimo Arnese;
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.. INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A. con sede in Pra- 

to, Via Gonfienti n. 4, numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Prato e codice fiscale 03447690482, titolare 

di n. 30 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, 

per complessivi Euro 30.000, rappresentato in assemblea dal 

signor Rocco Guido Nastasi;

.. SIBEM - SOCIETA' INFRASTRUTTURE BERGAMO E MILANO S.r.l. 

con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 14/D, numero di iscri- 

zione nel Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 

02094140163, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresen- 

tato in assemblea dal signor Dario Inti;

.. INTERPORTO CAMPANO Società per Azioni con sede in Nola 

(Napoli), Edificio Servizi Lotto D1, numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Napoli e codice fiscale 

05463270636, titolare di n. 23 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 23.000, rappresen- 

tato dal signor Daniele Trosino;

.. INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A. con sede in Orte (Vi- 

terbo), Via dei Gladiatori snc, numero di iscrizione nel Re- 

gistro delle Imprese di Viterbo e codice fiscale 00730670569, 

titolare di n. 110 azioni del valore nominale di Euro 1.000 

ciascuna, per complessivi Euro 110.000, rappresentato in as- 

semblea dal signor Matteo Crema;

.. INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.p.A. LIVORNO - GUASTICCE, 
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con sede in Guasticce (Collesalvetti – LI), Via delle Colline 

n. 100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Li- 

vorno e codice fiscale 00882050495, titolare di n. 30 azioni 

del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi 

Euro 30.000, rappresentato dal signor Rocco Guido Nastasi;

.. PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A., con sede in Portogruaro 

(Venezia), Piazza della Repubblica n. 1, numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 

02695820270, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresen- 

tato in assemblea dal signor Corrado Donà;

.. FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO DEL NORD OVEST D'ITA- 

LIA con sede in Alessandria, Via Vochieri n. 58 c/o CCIA di 

Alessandria, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Alessandria e codice fiscale 02019440060, titolare di n. 

50 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per 

complessivi Euro 50.000, rappresentato dal signor Cesare Ros- 

sini;

.. SELEX-ES S.P.A. in liquidazione, con socio unico, con sede 

in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 10111831003, 

titolare di numero 79 azioni del valore nominale di Euro 

1.000 ciascuna, per complessivi Euro 79.000, rappresentato in 

assemblea dal signor Antonio Grassano;

.. TELESPAZIO S.P.A. con sede in Roma, Via Tiburtina n. 965, 
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numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e co- 

dice fiscale 01366520284, titolare di n. 44 azioni del valore 

nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 44.000, 

rappresentato in assemblea dalla signora Francesca Donato;

.. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. con sede in Roma, Via A. 

Bergamini n. 50, numero di iscrizione nel Registro delle Im- 

prese di Roma e codice fiscale 07516911000, titolare di n. 16 

azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- 

plessivi Euro 16.000, rappresentato in assemblea dal signor 

Marco Rubino;

.. FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI con sede in Roma, 

Piazza G.G. Belli n. 2, numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Roma e codice fiscale 80181850589, titolare 

di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, 

per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal 

signor Andrea Manfron il quale è presente in assemblea a par- 

tire dalle ore 12,15;

.. CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI Società Cooperativa - 

C.T.S. - SOC. COOP. con sede in Roma, Via San Giovanni in La- 

terano n. 152, numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Roma e codice fiscale 02243550429, titolare di n. 1 azione 

del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi 

Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal signor Sergio Sof- 

fiatti;

.. TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSORTILE con sede in 
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Genova, Via Corsica n. 9/6 sc e, numero di iscrizione al Re- 

gistro delle Imprese di Genova e codice fiscale 01924070996, 

titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 

ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assem- 

blea dal signor Maurizio Longo;

.. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO con sede in Ro- 

ma, Piazza Armellini n. 9/A, numero di iscrizione nel Regi- 

stro delle Imprese di Roma codice fiscale 07987330581, tito- 

lare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascu- 

na, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea 

dal signor Mauro Concezzi;

.. SINELEC S.p.A. con sede in Tortona (Alessandria), Strada 

Provinciale 211 della Lomellina n. 3/13, Località San Gu- 

glielmo, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Alessandria e codice fiscale 07937690019, titolare di n. 10 

azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- 

plessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal signor 

Ugo Erich Govigli;

.. VITROCISET S.p.A., con socio unico con sede in Roma, Via 

Tiburtina n. 1020, numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Roma e codice fiscale 00145180923, titolare di n. 

6 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- 

plessivi Euro 6.000, rappresentato in assemblea dal signor 

Angelo De Santis;

.. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. con sede 
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in Roma, Via Casal Boccone nn.188/190, numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 

08450891000, titolare di n. 5 azioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 5.000, rappresenta- 

to in assemblea dal signor Smeraldo Fiorentini;

.. ASSOTIR ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE IMPRESE DI TRASPORTO 

con sede in Roma, Via Santa Caterina Albanese n. 14, numero 

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fi- 

scale 97057920585, titolare di n. 1 azione del valore nomina- 

le di Euro 1.000, per complessivi Euro 1.000, rappresentato 

in assemblea dal signor Alessandro Manzi;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi- 

dente, sono presenti i Consiglieri Luigi CAPITANI, Lorenzo 

CARDO e Matteo GASPARATO, mentre è assente il Vice Presidente 

Cristina MANARA;

- che è presente al completo il Collegio Sindacale nelle per- 

sone del Presidente Regina LO RUSSO e dei Sindaci Effettivi 

Mauro MARINO e Carmelo CARUSO;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che 

si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che i soci presenti o rappresentati in assemblea sono le- 

gittimati all'intervento ed al voto per le azioni agli stessi 

intestate, secondo quanto risulta dal libro soci;

DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea, idonea a di- 
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scutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invi- 

ta me Notaio a redigerne il verbale.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del 

giorno in parte ordinaria, il Presidente espone all'Assemblea 

i risultati più significativi raggiunti dalla Società nel 

corso dell'esercizio 2018.

Fa presente che il 2018 è stato un anno molto complesso, 

in quanto sono emerse alcune questioni, già note ai Soci, i- 

nerenti al trattamento dell’IVA sui contributi nazionali il 

cui utilizzo è disciplinato da apposite Convenzioni stipulate 

con il MIT. In particolare, il Presidente rammenta che la 

prima delle predette Convenzioni, con riferimento all’eroga- 

zione dei contributi riconosciuti dalla Legge n. 311/2004 

nonchè dalle Leggi successivamente intervenute a finanziare 

la Società e di cui agli Atti Aggiuntivi alla predetta prima 

Convenzione, reca la dicitura "comprensivo di Iva". Pertanto, 

il MIT in passato aveva sempre erogato a UIRNet non solo la 

quota imponibile, ma anche l’IVA.

Le Convenzioni successive stipulate in relazione ai con- 

tributi riconosciuti a UIRNet dalle Leggi n. 18/2017, n. 

123/2017 e n. 205/2017, non recano, invece, la dicitura "com- 

prensivo di IVA" e, pertanto, UIRNet ha chiesto al MIT di in- 

tegrarle con la medesima dicitura e di sospendere, nelle mo- 

re, la valutazione del primo SAL presentato in relazione a 

dette Convenzioni. Il MIT, in risposta, ha sostenuto, di con- 
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tro, l’esattezza della formulazione delle nuove Convenzioni 

ed ha, altresì, comunicato la sospensione della valutazione 

dei SAL trasmessi da UIRNet, nell’attesa di ricevere da 

quest’ultima una nuova rendicontazione che riguardasse la so- 

la quota imponibile. Contestualmente, il MIT ha messo in di- 

scussione anche l’erogazione dell’IVA relativamente ai SAL 

riguardanti la prima Convenzione, sostenendo che l’erogazione 

dell’IVA effettuata in passato dal MIT dovesse essere consi- 

derata come una sorta di "anticipazione" giustificata dalle 

lunghe tempistiche di recupero dell’IVA medesima e che, per- 

tanto, andavano restituiti. Inoltre, il MIT ha comunicato 

che, a tal proposito, sarebbe stata formulata apposita ri- 

chiesta di parere all’Avvocatura Generale dello Stato in at- 

tesa del quale sarebbe stata sospesa la liquidazione dei SAL 

in corso.

Il Presidente prosegue rammentando che la Legge di Bi- 

lancio per il 2019 reca alcune disposizioni che incidono sul- 

la vicenda del trattamento IVA sopra detta.

In particolare, i commi 91 e 92 dell’art. 1 della Legge 

di Bilancio 2019, prevedono che i contributi di importo fino 

a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società parteci- 

pate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, 

sono erogati dallo Stato a titolo definitivo, contestualmente 

alla realizzazione dell’intervento, in forma globale ovvero 

quota imponibile più IVA e progressivamente alla realizzazio- 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    41 96



ne dell’intervento medesimo, se il provvedimento di conces- 

sione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA". 

Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti senza la 

dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo 

con le medesime modalità, ma con finalità di anticipazione 

relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA che 

dovrà quindi essere rimborsata a conclusione della realizza- 

zione dell’intervento. Il successivo comma 93 precisa che le 

suddette disposizioni "si applicano anche a contributi per i 

quali la relativa attività di rendicontazione non si sia con- 

clusa e comunque, ai contributi relativamente ai quali non 

sia interventa la liquidazione del saldo finale […]". Infine, 

il comma 94 – prima che venisse abrogato, come si dirà più 

oltre - disponeva che l’applicazione delle disposizioni di 

cui ai commi precedenti fosse subordinata alla preventiva au- 

torizzazione della Commissione europea. Conseguentemente, il 

MIT ha inviato, per il tramite della Rappresentanza Permanen- 

te d’Italia presso l’Unione Europea, richiesta di autorizza- 

zione alla Commissione Europea ai fini dell’applicazione del- 

le disposizioni di cui ai citati commi da 91 a 93 dell’art. 1 

della Legge di bilancio 2019 ai contributi concessi dal Mini- 

stero medesimo a UIRNet. Prima della trasmissione alla Com- 

missione Europea della richiesta di autorizzazione, sono sta- 

ti investiti della questione gli uffici del Coordinamento A- 

iuti di Stato, che si sono rivolti – per competenza - all’Uf- 
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ficio II° della Direzione Relazioni Internazionali del Mini- 

stero dell’Economia e delle Finanze. Infine, la questione è 

stata presa in esame dall’Ufficio Legislativo del MEF, che 

sino ad oggi non ha fornito alcun riscontro.

Sul tema del trattamento IVA si è espressa, intanto, a 

seguito di richiesta di parere di UIRNet, la Prof.ssa Livia 

Salvini, Professore ordinario di Diritto Tributario presso 

l’Università LUISS – Guido Carli di Roma, la quale ha affer- 

mato che le disposizioni di cui ai commi da 91 a 93 non assu- 

mono rilevanza ai fini dell’IVA, né introducono nell’ordina- 

rio meccanismo di funzionamento deroghe che rendono necessa- 

ria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione 

Europea il cui parere, in ogni caso, non potrebbe in alcun 

modo incidere sulla validità delle previsioni di cui ai commi 

da 91 a 93.

Il Presidente prosegue rappresentando che nel Decreto 

Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 

2019, n. 58 recante: "Misure urgenti di crescita economica e 

per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", c.d. 

"Decreto Crescita", è stata inserita una disposizione che 

prevede la abrogazione del comma 94 sopra citato, con la con- 

seguente risoluzione della questione IVA.

Il Presidente fa presente che, a causa della questione 

IVA sopra esposta, nel corso dell'esercizio 2018, essendo an- 

cora vigente il comma 94 della Legge di Bilancio 2019, la So- 
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cietà non ha ottenuto la liquidazione di alcuni contributi da 

parte del MIT, con conseguente esposizione in bilancio di una 

perdita di esercizio.

Passando ad illustrare una diversa tematica, il Presi- 

dente ricorda che lo scorso 11 aprile il Dott. Marco Bucci, 

Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto 

Polcevera dell'autostrada A10, ha emesso il Decreto n. 15 con 

il quale – inter alia – (i) ha individuato l’AdSP del Mar Li- 

gure Occidentale quale soggetto attuatore delle attività re- 

lative agli interventi di ottimizzazione dei flussi veicolari 

logistici nel Porto di Genova, di cui all’art. 6, comma 1, 

del D.L. 20 settembre 2018 n. 109, convertito con modifica- 

zioni nella Legge 16 novembre 2018 n. 130, come meglio speci- 

ficate all’art. 1, commi 1025 e 1026, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145; (ii) ha individuato UIRNet quale organismo di 

diritto pubblico a partecipazione pubblica al quale affidare 

le attività connesse alla progettazione, all’affidamento e 

all’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico 

riferimento agli interventi volti all’ottimizzazione dei 

flussi veicolari logistici nel Porto di Genova, ivi compresa 

la realizzazione delle fasi di sviluppo del varco di Ponente, 

e la realizzazione di diverse aree ad alta automazione (Buf- 

fer) ed alla progettazione del nuovo centro merci di Alessan- 

dria Smistamento; (iii) ha destinato a UIRNet per la realiz- 

zazione dei suddetti interventi le risorse previste per gli 
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anni 2018 e 2019 dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 109/2018 

che ammontano ad Euro 8 milioni per l’anno 2018 ed Euro 15 

milioni per l’anno 2019.

Il Presidente spiega che la realizzazione dei suddetti 

interventi ed, in particolare delle aree buffer, potrà con- 

sentire al Porto di Genova di raddoppiare il numero dei con- 

tenitori movimentati, a parità di spazi operativi all’interno 

del Porto medesimo. Al fine dell’ottimale riuscita delle ini- 

ziative progettuali su indicate, ad ogni modo, sarà importan- 

te coinvolgere la categoria degli autotrasportatori e le fer- 

rovie.

Il Presidente esprime la propria soddisfazione per l’as- 

segnazione a UIRNet delle suddette attività.

Il PAD fa presente che molto probabilmente con l’asse- 

gnazione delle suddette risorse economiche potrà ripartire 

anche il progetto "OBOR BEI" che, a seguito dell’istruttoria 

effettuata dal RTI con capogruppo Egis International che ha 

subappaltato il servizio alla RINA Consulting S.p.A., è stato 

giudicato dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) come 

un progetto di interesse e, pertanto - sempre a detta di 

quest’ultima - è necessario che UIRNet vada avanti con le at- 

tività di progettazione.

Il Presidente inoltre rappresenta che, come previsto dal 

Decreto del Commissario Straordinario sopra citato, verrà 

sottoscritta apposita Convenzione disciplinante i rapporti 
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fra il MIT – Struttura Tecnica di Missione (che, ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 109/2018, ha il compito di 

sovraintendere alle attività di progettazione e realizzazione 

ivi previste), l’AdSP del Mar Ligure Occidentale e UIRNet, 

nonché disciplinante l’utilizzo delle risorse sopra specifi- 

cate.

Il Presidente illustra poi le più significative attività 

ed i progetti nei quali la Società è impegnata, tra cui il 

Progetto "Drive Belt" finanziato per circa 2,3 milioni di eu- 

ro con fondi europei del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Con riferimento alla "Convenzione di concessione per 

l’estensione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazio- 

nale", il Presidente riferisce che il Concessionario ha cumu- 

lato circa dodici mesi di ritardo rispetto a quanto program- 

mato e che le prossime azioni previste sono il processo di 

determinazione delle tariffe da applicare ai servizi del PCS 

e della PLN, alla luce del D.M. 20 marzo 2018, n. 137, e, a 

valle di tale processo, la valutazione di impatto sul PEF 

delle tariffe così rideterminate e l’eventuale revisione del- 

la Concessione.

Con riferimento al Progetto "TRACE", finanziato con i 

fondi nazionali riconosciuti dalla L. 123/2017, il Presidente 

riferisce che in questo momento si stanno valutando le moda- 

lità per portarlo avanti, anche con una eventuale estensione 

dello stesso Progetto ad altre città italiane.
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Il Presidente conclude la sua esposizione con un giudi- 

zio complessivamente positivo per la Società che si conferma 

sana; ribadisce che le difficoltà sono state superate ed è 

quindi giunto il momento di valutare quali siano le strategie 

e le proposte future soprattutto in riferimento ad un even- 

tuale rafforzamento della compagine societaria.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto 

all'ordine del giorno.

Chiede la parola il signor Dario Inti, in rappresentanza 

della SIBEM, il quale auspica che la Società sia in grado di 

cogliere le nuove opportunità che si profileranno, dotandosi 

di una adeguata struttura di supporto e chiede in quale modo 

si potrebbe rafforzare la compagine di UIRNet.

Il Presidente, ripresa la parola, replica che l'organo 

di gestione della Società si impegnerà a formulare proposte 

ai soci in merito ad un nuovo aumento di capitale.

Chiede la parola il signor Maurizio Longo, in rappresen- 

tanza di Trasporto Unito Service Cooperativa Consortile, il 

quale riferendosi agli interventi conseguenti al crollo del 

Ponte di Genova, sottolinea che è indispensabile individuare 

un percorso condiviso tra le varie parti sociali coinvolte, 

chiedendo a tutti la massima collaborazione. Sottolinea, in- 

fine, che la componente dell'autotrasporto è sicuramente una 

delle più rilevanti tra quelle coinvolte.

Il Presidente, ripresa la parola, condivide le conside- 
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razioni espresse dal socio, precisando, altresì, che è neces- 

sario che siano rispettati tutti i passaggi formali della 

procedura amministrativa, tra i quali la sottoscrizione della 

Convenzione di cui si è detto sopra, la redazione di un Docu- 

mento Programmatico entro i successivi quaranta giorni, che 

tenga conto delle esigenze esistenti, e l’approvazione della 

Convenzione medesima da parte del Commissario Straordinario.

Chiede la parola il Prof. Salvatore De Biasio, in rap- 

presentanza di INTERPORTO SUD EUROPA, il quale esprime la 

propria soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto dal Pre- 

sidente, dall'organo di gestione, dall'organo di controllo e 

dai dipendenti della Società. Condivide le osservazioni del 

Presidente in ordine alla nuova fase che la Società deve sa- 

per affrontare e propone di istituire un gruppo di lavoro 

stabile che sia in grado di avanzare proposte di sviluppo fu- 

turo all'organo di amministrazione. Per quanto concerne il 

piano di sviluppo della Società, si sente di raccomandare che 

vi sia una particolare attenzione al Mezzogiorno d'Italia, 

auspicando che nuovi progetti possano essere sviluppati anche 

al Sud, indipendentemente dalla necessità di risolvere eventi 

tragici e straordinari.

Il Presidente, ripresa la parola, afferma che la Società 

è fortemente intenzionata a sviluppare progetti nell'interes- 

se del Paese e, in particolare nel Sud.

Constatato che nessun’altro degli intervenuti chiede la 
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parola, il Presidente, passa alla trattazione del secondo 

punto all'ordine del giorno in parte ordinaria e, preliminar- 

mente, espone le ragioni che hanno indotto la Società ad av- 

valersi del disposto dell'art. 2364, secondo comma c.c., per 

l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 

(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente omette la 

lettura integrale della relazione del Consiglio di Ammini- 

strazione sulla gestione dell'anno 2018, nonché del bilancio 

al 31 dicembre 2018, costituito da stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, ricor- 

dando che la predetta documentazione è rimasta depositata in 

copia presso la sede della Società nei termini di legge.

A questo punto il Presidente cede la parola al Dott. 

Raffaele IANUARIO, consulente fiscale e societario di UIRNET, 

il quale rammenta ai presenti che, come già anticipato nella 

relazione del Presidente, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 riporta una perdita di Euro 575.645 (cinquecentosettan- 

tacinquemilaseicentoquarantacinque); a tale risultato si è 

pervenuti imputando un ammontare di imposte correnti pari ad 

Euro 19.481 (diciannovemilaquattrocentottantuno) e stornando 

imposte differite per Euro 15.655 (quindicimilaseicentocin- 

quantacinque). Nonostante tale perdita, la Società conserva 

un Patrimonio netto positivo di oltre Euro 5.300.000 (cinque- 

milionitrecentomila).
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Il risultato negativo è direttamente correlato al ritar- 

do nella liquidazione degli ultimi Stati di Avanzamento Lavo- 

ri (di seguito "SAL") presentati al Ministero delle Infra- 

strutture e dei Trasporti per l'incasso dei relativi contri- 

buti pubblici.

Il Ministero, infatti, avrebbe dovuto ragionevolmente 

procedere alla liquidazione dei contributi entro l'esercizio 

2018, ma, per i motivi noti e ulteriormente ribaditi prima, i 

SAL non sono stati liquidati entro la fine di detto anno.

L'effetto negativo sul Conto Economico di tale mancata 

liquidazione supera i 700.000 (settecentomila) Euro; pertan- 

to, se i SAL fossero stati tempestivamente liquidati, anche 

il Conto Economico del 2018 avrebbe chiuso prevedibilmente 

con un utile ante imposte, pari ad oltre 130.000 (centotren- 

tamila) Euro.

La liquidazione di detti stati di avanzamento che, vero- 

similmente, avverrà nel corso del 2019, determinerà in ogni 

caso, un corrispondente e conseguente riflesso positivo sul 

Conto Economico di tale esercizio.

Il Dott. Ianuario procede quindi a fornire alcuni detta- 

gli relativi al bilancio sottoposto all'approvazione dell’o- 

dierna assemblea.

Il Dott. Ianuario termina la propria relazione ringra- 

ziando tutto lo staff amministrativo e societario per la con- 

sueta collaborazione prestata e si rende disponibile a forni- 
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re ogni chiarimento ritenuto necessario.

Il Presidente, ripresa la parola, apre la discussione 

sul secondo punto all'ordine del giorno.

Chiede la parola il signor Rocco Guido Nastasi, in rap- 

presentanza di INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A., il 

quale desidera sapere se, dal punto di vista contabile, l'im- 

putazione delle perdite nell'esercizio 2018 e degli utili fu- 

turi nell'esercizio 2019, comporterà una "compensazione" nel 

bilancio al 31 dicembre 2019.

Il Dott. Ianuario chiarisce le modalità tecniche con le 

quali viene predisposto il bilancio, ovvero in conformità ai 

principi contabili vigenti e conferma quanto già detto in 

precedente circa l’assoluta "capienza" del patrimonio netto 

della Società, nonostante la perdita conseguita.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di chiarimen- 

to, il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del 

Collegio Sindacale Regina LO RUSSO, la quale dà lettura delle 

conclusioni della relazione del Collegio Sindacale che non ha 

riscontrato ragioni ostative all’approvazione del bilancio da 

parte dell’assemblea. Al termine del suo intervento la 

Dott.ssa Lo Russo rammenta che il Collegio Sindacale ha con- 

diviso le ragioni che hanno indotto ad utilizzare il maggior 

termine consentito dal codice civile e dallo Statuto per la 

convocazione della presente assemblea di approvazione del bi- 

lancio.
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A questo punto, il Presidente dà lettura delle conclu- 

sioni contenute nella relazione redatta dalla Società di re- 

visione legale dei conti "MAZARS ITALIA S.p.A.", nella quale 

viene espresso giudizio positivo senza rilievi sul bilancio 

di UIRNET al 31 dicembre 2018.

Il Presidente, peraltro, ricorda ai soci che la Società 

di revisione ha richiesto a UIRNET che venisse affidata ad un 

consulente esterno ed indipendente, la redazione di un parere 

pro veritate, con conseguente esborso economico per la So- 

cietà, in relazione ai temi sopra esposti riguardanti l’IVA, 

nel quale tutte le scelte poste in essere da UIRNet sono sta- 

te valutate corrette dal punto di vista legale e fiscale.

Infine, il Presidente ribadisce che il bilancio al 31 

dicembre 2018 chiude con una perdita di esercizio di Euro 

575.645 (cinquecentosettantacinquemilaseicentoquarantacin- 

que), che il Consiglio di Amministrazione propone di riporta- 

re a nuovo.

Concluso il suo intervento, il Presidente passa quindi 

alla votazione e propone di approvare il Bilancio di eserci- 

zio al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione sulla Ge- 

stione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Rela- 

zione della Società di revisione legale dei conti, nonché di 

riportare a nuovo la perdita di Euro 575.645.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il 

voto dei soci presenti espresso per alzata di mano, all'una- 
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nimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 

corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del 

Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revi- 

sione legale dei conti;

- di riportare a nuovo la perdita di Euro 575.645.

Si allegano al presente verbale, sotto la lettera "B", i 

seguenti documenti, riuniti in un unico fascicolo:

- bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, costituito da stato 

patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 

integrativa;

- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 

al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;

- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 

dicembre 2018;

- relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 della So- 

cietà di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del 

D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il Presidente dichiara chiusa la sessione ordinaria del- 

l'ordine del giorno e passa alla trattazione dell'unico argo- 

mento all'ordine del giorno dell'assemblea in sessione 

straordinaria constatando, preliminarmente, che l'Assemblea è 

regolarmente costituita e valida per deliberare in sessione 

straordinaria a termini di legge e di Statuto.
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OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo 

chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente 

assemblea essendo le ore 12,50.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allega- 

to, dichiarando di averne esatta conoscenza.                  

Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua- 

le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo- 

lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed 

in parte a mano da me Notaio su sette fogli per pagine venti- 

sei e fin qui della ventisettesima.                           

F.ti: Rodolfo DE DOMINICIS

Salvatore MARICONDA, Notaio  
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Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- 

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 commi 3, 4 e 

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

prese, in termini utili di registrazione." BOLLO VIRTUALE RM: 

prot. n. 204354/01 del 06.12.2001

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    55 96



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    56 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    57 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    58 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    59 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    60 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    61 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    62 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    63 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    64 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    65 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    66 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    67 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    68 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    69 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    70 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    71 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    72 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    73 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    74 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    75 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    76 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    77 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    78 96



Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    79 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    80 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    81 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    82 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    83 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    84 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    85 96



Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    86 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    87 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    88 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    89 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    90 96



Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (FOGLIO PRESENZE                                                                 )

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    91 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    92 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    93 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    94 96



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    95 96



Capitolo 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

        di    96 96
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