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I Presentazione della società 

a)  Denominazione della società 
 
La società ha dalla sua costituzione assunto la denominazione  VER.FID.  S.r.l.  
E’  stata costituita il 11/12/1981 con atto del notaio Dario Innocenzi Rep. 
28232. 
La società ha per oggetto l ’esercizio delle funzioni fiduciarie e  di revisione 
contemplate dalla legge N° 1966 del 23 novembre 1939 e dal  R.D. 22 aprile 
1940 n° 531.  
Iscrizione R.E.A.: Verona n° 178295  
Iscrizione Registro  Imprese:  Verona 
n° 15541. 
 
b)  Sede della società ed eventuali sedi secondarie: 
 
La sede legale della società, è stata fissata in Verona, inizialmente in  Corso 
Porta Nuova n. 22 e dal 31 agosto 2011 in Piazza Cittadella n. 13 – Telefono  
045/20.50.199 Fax 045/20.50.200=. 
. 
 
c)  CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta a € 10.400,00 
(diecimilaquattrocento).  

 
d) Estremi dell’autorizzazione ministeriale 
 
La società è stata autorizzata all ’esercizio dell ’attività di cui alla legge n. 1966 
del 23 novembre 1939 e R.D. 22 aprile 1940 n° 531 con Decreto del Ministero 
dell ’ Industria, Commercio e Artigianato  in data 6 maggio 1983. 
 
e) Organo Amministrativo  
 
Amministratore Unico dal 15 maggio 2012 è il Rag. Righini Antonio. 
 
f) Collegio sindacale 
 
La società non ha collegio sindacale. 

 
 
 
II Informazioni relative al “gruppo” finanziario cui appartiene la società 
 
L’Amministratore Unico attesta che la società non appartiene ad alcun gruppo.  
 

 
a) Elenco dei soci con indicazione della quota di capitale sociale posseduta, in 
valore ed in percentuale. 



 

 
I soci risultano essere: 
 
Dott.  Alberto Righini –  Dottore commercialista – Piazza Cittadella nr. 13 – 
37122 Verona – con capitale sottoscritto e versato per € 5.200,00 pari al 50% 
del valore nominale del capitale sociale  e Rag. Antonio Righini – Revisore 
Contabile – Piazza Cittadella nr.13 – 37122 Verona – con capitale sottoscritto e 
versato per € 5.200,00 pari al 50% del valore nominale del capitale sociale. 

 
b)  Indicazione delle società aventi con la fiduciaria i rapporti di cui 
all ’art. 2 del decreto legge n. 233/1986 convertito con la legge n. 430/1986 
 
La società non appartiene a nessun gruppo ed è quindi indipendente. 
 
 

III Descrizione dell’attività esercitata dalla società 
 
La società esercita l ’attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939. 
 
 

IV Norme regolanti le attività esercitate 
 

L’attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli ef fetti della legge 23 novembre 
1939, n. 1966; del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, e del relativo decreto di 
attuazione nonché dal D.M. 16 gennaio 1995 emanato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico . 
 
Verona, 5 gennaio 2016 

 
_____________________________________________ 
L’Amministratore Unico 

(Antonio Righini) 

 
 
 
 


