


























STATUTO ATTUALE

Art. 3

La  società  ha  per  oggetto  l'attività  di  gestione  di
infrastrutture  autoportuali,  retroportuali,
intermodali, doganali, magazzini generali e fiscali, la
movimentazione,  la  logistica,  il  deposito  ed  il
trasporto  delle  merci,  l'attività  di  completamento
industriale  anche  in  regime  di  Punto  Franco;  la
fornitura  di  tutti  i  servizi  attinenti  e  collaterali
all'oggetto  sociale,  compresi  quelli  relativi  a
telefonia,  trasmissione  dati,  assistenza
amministrativa  e/o  comunque  collegati,  nonché  la
realizzazione,  la  gestione  e  manutenzione  di  aree
attrezzate  e  di  strutture  ausiliarie,  ivi  compresa  la
realizzazione  di  borse  merci  per  lo  sviluppo  del
commercio internazionale.

Art. 4

“La  durata  della  Società  è  fissata  al  31  (trentuno)
dicembre  2050  (duemilacinquanta)  e  può  essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 11

L'assemblea  ordinaria  dovrà  essere  convocata
almeno una volta all'anno entro il termine massimo
di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione  del  bilancio;  può  essere  convocata
entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta al
bilancio  consolidato  e  qualora  lo  richiedano
particolari  esigenze  relative  alla  struttura  e
all'oggetto della società.

PROPOSTE DI MODIFICA ASSEMBLEA 29/10/21

Art. 3

La società ha per oggetto l'attività di  realizzazione,
promozione e  gestione  di  infrastrutture
autoportuali,  retroportuali,  intermodali,  industriali,
doganali,  magazzini  generali  e  fiscali,  la
movimentazione,  la  logistica,  il  deposito  ed  il
trasporto  delle  merci,  nonché  lo  sviluppo
infrastrutturale delle are di proprietà o comunque
di  pertinenza  per  consentire  lo  svolgimento  di
attività  di  completamento  industriale  anche  in
regime di Punto Franco; la fornitura di tutti i beni e
servizi  attinenti  e  collaterali  all'oggetto  sociale,
compresi quelli relativi a telefonia, trasmissione dati,
assistenza  amministrativa  e/o  comunque  collegati,
nonché la realizzazione, la gestione e manutenzione
di  aree  attrezzate  e  di  strutture  ausiliarie,  ivi
compresa  la  realizzazione  di  borse  merci  per  lo
sviluppo  del  commercio  internazionale.  Inoltre  la
società, coerentemente con gli obiettivi comunitari
per  la  decarbonizzazione,  può  realizzare,  sulle
proprie infrastrutture, impianti per la produzione di
energia,  anche  da  fonti  rinnovabili  e,
coerentemente con le normative in vigore, cedere
l’energia prodotta.

Art. 4

La  durata  della  Società  è  fissata  al  31  (trentuno)
dicembre  2100 (duemilacento) e  può  essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 11

L'assemblea  ordinaria  dovrà  essere  convocata
almeno una volta all'anno entro il termine massimo
di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione  del  bilancio;  può  essere  convocata
entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta al
bilancio  consolidato  e/o qualora  lo  richiedano
particolari  esigenze  relative  alla  struttura  e
all'oggetto della società.








