PIETRO CIARLETTA
Notaio in Osimo

Repertorio n. 18438
Raccolta n. 10079 ---------------- VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI -------------------------------------- della società ---------------------------------- "MARCHE TEATRO - SOCIETA'CONSORTILE ---------------------------- A RESPONSABILITA' LIMITATA" ------------------------------------ REPUBBLICA ITALIANA -------------------L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di maggio,
___
in Ancona, presso gli uffici del Teatro delle Muse in Via
_____
della Loggia 1/D, alle ore sedici e minuti cinquanta --------------------------- il 20.5.2015 ore 16.50 ------------------Avanti a me, dr. PIETRO CIARLETTA, Notaio in Osimo, con stu__
dio alla Via San Gennaro n. 28, iscritto al Collegio Notarile
_
del Distretto di Ancona, ------------------------------------------------------------ E' PRESENTE: ------------------------ BUCCI Guido nato a Senigallia il giorno 17 luglio 1941, do_
miciliato per la carica in Ancona, ove appresso, il quale in_
terviene al presente atto in qualità di Vice Presidente del
___
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
____
società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILI__
TA' LIMITATA" con sede in Ancona, Via Della Loggia n. 1/D,
____
capitale sociale di Euro 30.000 (trentamila) interamente ver_
sato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
__
Registro delle Imprese di Ancona 02620080420, Numero REA:
_____
AN-202124,
in virtù dei poteri a Lui riconosciuti dall'art.
___
10 comma 14 (dieci comma quattordici), lettera a), del vigen_ statuto nei casi di assenza o impedimento del Presidente
te
___
del Consiglio di Amministrazione, ricorrendone i presupposti,
_
come lo stesso mi attesta. ----------------------------------Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e
___
poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presen_
te atto, e all'uopo ------------------------------------------------------------------- PREMETTE: ------------------------- che si è riunita in questo giorno, ora e luogo, debitamente
_
convocata ai sensi dell'art. 9 comma 5 del vigente statuto, a
_
mezzo di lettere di convocazione consegnate ai soci, ai mem__
bri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
_
in data 5 maggio 2015, in prima convocazione l'assemblea dei
__
soci della predetta società per discutere e deliberare sul
____
seguente ------------------------------------------------------------------------- ORDINE DEL GIORNO: -------------------- Modifiche degli articoli 2-7-10, comma 2, dello Statuto. --Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, in qualità
_
di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale
_
invita me Notaio a far constatare con il presente atto pub___
blico le conseguenti deliberazioni ed avendo io Notaio aderi_
to alla richiesta constata: ---------------------------------- che è
_____
presenza:
1) - del
____
Maggio n.
__

rappresentato l'intero capitale sociale stante la
---------------------------------------------------COMUNE DI ANCONA, con sede in Ancona, Piazza XXIV
1, codice fiscale 00351040423, rappresentato da A-
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lessandrini Roberta, nata ad Ancona il giorno 27 ottobre
______
1964, residente in Offagna, Via Traversa Massa n. 4, in virtù
_
di delega a lei rilasciata dal Sindaco del Comune di Ancona
___
in data 12 maggio 2015, regolarmente depositata presso la se_
de della società; -------------------------------------------2) - della fondazione denominata "LE CITTA' DEL TEATRO", con
__
sede in Ancona, Via Della Loggia n. 1/D, iscritta nel regi___
stro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Marche al
__
n. 22 in data 3 agosto 2001, codice fiscale 93076930424, Nu__
mero REA: AN-154499, rappresentata dalla medesima Alessandri_
ni Roberta, sopra generalizzata, in virtù di delega a lei ri_
lasciata in data 14 maggio 2015 dal Commissario Straordinario
_
pro tempore e legale rappresentante D'ASCANIO Carlo, nato ad
__
Ancona il giorno 26 maggio 1971, domiciliato per la carica in
_
Ancona, Via Della Loggia n. 1/D, codice fiscale DSC CRL 71E26
_
A271D, nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 708 in
_
data 9 giugno 2014, investito di tutti i poteri per il rag___
giungimento degli scopi dell'ente; regolarmente depositata
____
presso
la sede della società; -------------------------------3) - della associazione denominata "INTEATRO - CENTRO INTER__
NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE" , con sede
__
in Polverigi, Via Marconi n. 75, codice fiscale 93005480426,
__
iscritta nel registro delle persone giuridiche della Regione
__
Marche
al n. 13 in data 18 luglio 2001, rappresentata dalla
___
medesima Alessandrini Roberta, sopra generalizzata, in virtù
__
di delega a lei rilasciata in data 20 maggio 2015 dal Presi__
dente pro tempore e legale rappresentante LASSANDARI Cristia_
no, nato a Ancona il giorno 20 maggio 1964, domiciliato per
___
la carica in Polverigi, Via Marconi n. 75, codice fiscale LSS
_
CST 64E20 A271G, al presente atto espressamente autorizzato
___
dal Consiglio di Amministrazione medesimo con sua delibera in
_
data 11 aprile 2015; ----------------------------------------- che il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti
_
membri: ------------------------------------------------------- NICOLINI Gabriella , nata ad Ancona il giorno 11 gennaio
____
1954, codice fiscale NCL GRL 54A51 A271I, in qualità di Pre__
sidente del Consiglio di Amministrazione, che risulta assente
_
giustificata; ------------------------------------------------- sè stesso, sopra generalizzato, in qualità di Vice Presi__
dente del Consiglio di Amministrazione, che risulta presente;
-- MARASCA Paolo, nato ad Ancona il giorno 25 dicembre 1967,
__
domiciliato in Ancona, Via Fabriano n. 4, codice fiscale MRS
__
PLA 67T25 A271Z, in qualità di Consigliere, che risulta as___
sente giustificato; ------------------------------------------- PIETRUCCI Franco, nato ad Ancona il giorno 17 settembre
____
1942, domiciliato in Ancona, Via della Pergola n. 18, codice
__
fiscale PTR FNC 42P17 A271X, in qualità di Consigliere, che
___
risulta assente giustificato;
-- LASSANDARI Cristiano , sopra generalizzato, in qualità di
___
Consigliere, che risulta assente giustificato; ---------------

- che il Collegio Sindacale è composto dai seguenti membri: --- D'ASCANIO Carlo, nato ad Ancona il giorno 26 maggio 1971,
__
codice fiscale DSC CRL 71E26 A271D, in qualità di Presidente
__
del Collegio Sindacale, che risulta assente giustificato; ----- DE BENEDETTO Francesco , nato a Caprino Veronese il giorno
__
18 marzo 1956, domiciliato in Numana, Via delle Ortensie n.
___
5, codice fiscale DBN FNC 56C18 B709I, in qualità di Sindaco
__
Effettivo, che risulta presente;
--- ABBONDANZIERI Alessandro , nato a Chiaravalle il giorno 17
__
febbraio 1977, domiciliato in Ancona, Via Scandali n. 18, co_
dice fiscale BBN LSN 77B17 C615A, in qualità di Sindaco Ef___
fettivo, che risulta presente.
-Dopo le suddette constatazioni, il Presidente dichiara che la
_
presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deli_
berare sull'ordine del giorno sopra riportato, a norma del
____
vigente statuto sociale. ------------------------------------Prima della trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente
_
premette: ---------------------------------------------------- che, a richiesta dell'Organo Amministrativo, tutti i soci
___
della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPON__
SABILITA' LIMITATA" hanno già provveduto a versare le quote
___
di capitale sociale ancora dovute, mediante disposizioni di
___
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla società
___
"MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMI__
TATA" in essere presso la "BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.",
in
data
25
febbraio
2014
(riferimento
operazione
n.
___________
0976864330), in data 3 marzo 2014 (riferimento operazione n.
__
0976863645) ed in data 20 gennaio 2015 (riferimento operazio_
ne n. 0976864031); ------------------------------------------- che per effetto dei citati versamenti il capitale sociale
___
della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPON__
SABILITA' LIMITATA" risulta interamente versato; ------------- che dei versamenti così effettuati non è ancora stata cura_
ta la pubblicità nel competente Registro delle Imprese. -----Il Presidente premette inoltre: ------------------------------ che con comunicazione a mezzo lettera raccomandata in data
__
26 gennaio 2015, il socio Fondazione "TEATRO DELLE MUSE" ha
___
chiesto di recedere dalla società; --------------------------- che il medesimo ente ha motivato la proposta con l'impossi_
bilità per enti richiedenti contributi statali, di partecipa_
re a società a loro volta richiedenti contributi statali, co_
me previsto dalle attuali Direttive Ministeriali in materia; - che, nonostante il vigente statuto non preveda clausole di
__
recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge, l'as_
semblea dei soci della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CON_
SORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in data 30 gennaio 2015
___
ha deliberato di accettare il recesso del socio Fondazione
____
"TEATRO DELLE MUSE", con rinuncia di quest'ultima al rimborso
_
della propria quota di partecipazione; ----------------------- che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30
__

gennaio 2015, ha preso atto di quanto deliberato dall'assem__
blea dei soci in merito all'accoglimento della proposta di
____
recesso da parte del socio Fondazione "TEATRO DELLE MUSE", ed
_
ha delegato al Presidente di curare i necessari adempimenti
___
presso il competente Registro delle Imprese; ----------------- che ad oggi tale pubblicità non è stata curata. -----------Prosegue il Presidente e dichiara: -------------------------- che per effetto della rinuncia da parte del socio recedente
_
alla liquidazione della quota ed a qualsiasi corrispettivo
____
per il recesso, il capitale sociale non ha subito diminuzio__
ni, essendosi verificata una causa di accrescimento del va__
lore nominale della quota di spettanza di ciascun socio, nel
__
rispetto del criterio proporzionale; ------------------------- che per effetto dell'accrescimento delle quote, il capitale
_
sociale della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A
__
RESPONSABILITA' LIMITATA", di nominali Euro 30.000 (trentami_
la), spetta ora: ---------------------------------------------- al socio "Comune di Ancona" per quota di nominali Euro
_____
13.953 (tredicimilanovecentocinquantatré)
corrispondente al
___
46,51% (quarantasei virgola cinquantuno per cento) dell'inte_
ro; ----------------------------------------------------------- al socio Fondazione "LE CITTA' DEL TEATRO" per quota di
____
nominali Euro 11.862 (undicimilaottocentosessantadue) corri__
spondente al 39,54% (trentanove virgola cinquantaquattro per
__
cento) dell'intero; ------------------------------------------- al socio Associazione "INTEATRO - CENTRO INTERNAZIONALE
____
PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE" per quota di nomina_
li Euro 4.185 (quattromilacentottantacinque), corrispondente
__
al 13,95% (tredici virgola novantacinque per cento) dell'in__
tero. -------------------------------------------------------Il Presidente chiede che con il presente atto, venga provve__
duto, a cura di me Notaio, qui espressamente delegato, al de_
posito presso il competente Registro delle Imprese della co__
municazione di integrale versamento del capitale sociale, e
___
della
comunicazione relativa alla nuova ripartizione del ca__
pitale tra i soci conseguente alla dichiarazione di recesso
___
del socio Fondazione "TEATRO DELLE MUSE", unitamente al depo_
sito delle delibere che verranno di seguito assunte dall'as__
semblea dei soci. -------------------------------------------Esaurita la trattazione delle premesse, il Presidente passa
___
alla discussione dell'unico punto posto all'ordine del giorno.
Il Presidente riferisce all'assemblea sull'opportunità di in_
tegrare l'attività che costituisce oggetto sociale con e_____
spressa previsione delle attività di organizzazione e gestio_
ne di spettacoli di danza, delle attività connesse allo spet_
tacolo, quali servizi di foresteria, mensa o catering nonchè
__
della produzione multimediale; propone pertanto di modificare
_
l'articolo 2 (due) del vigente statuto con espressa previsio_ delle attività sopra menzionate. -------------------------ne
Riferisce
___

poi sulla opportunità

di prevedere la possibilità

per i soci di recedere liberamente dalla società, salvo l'ob_
bligo di comunicare, con congruo preavviso all'Organo Ammini_
strativo della società, l'intenzione di recedere; propone
_____
pertanto di modificare integralmente l'articolo 7 (sette) del
_
vigente statuto con espressa previsione della facoltà di e___
sercitare il cd "recesso ad nutum". -------------------------Infine, dal momento che il socio Fondazione "TEATRO DELLE MU_
SE" non fa più parte della compagine sociale, propone di mo__
dificare l'articolo 10 (dieci) comma 2 (due) del vigente sta_
tuto eliminando la menzione del diritto del socio receduto a
__
nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, e
____
riconoscendo al "Comune di Ancona", socio di maggioranza, il
__
diritto di nominare tre componenti del Consiglio, in luogo
____
dei due attualmente previsti. -------------------------------Il Presidente sottopone all'attenzione dell'assemblea un te__
sto di statuto sociale composto di 16 (sedici) articoli, nel
__
quale, oltre alle modifiche agli articoli 2 (due), 7 (sette)
__
e 10 (dieci), nessuna altra variazione viene apportata. -----Invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito. ---------L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unani_
mità ---------------------------------------------------------------------------------- DELIBERA: ------------------------1) - di modificare l'articolo 2 (due) del vigente statuto,
____
con le modifiche evidenziate in grassetto, il cui nuovo testo
_
risulta essere il seguente: ---------------------------------------------------------------------------- "Art. 2 - OGGETTO ------------------------------------------1. La società ha scopo consortile e non lucrativo, e, nell'ambito di quanto previsto
____
dall'art. 2602 cod. civ., ha per oggetto le seguenti attività: -------------------------------------- contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale
__
della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo; -------- sostenere e diffondere i valori del teatro nazionale d'arte e di tradizione con l'ado___
zione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, pro__
mozione, ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti; ------------------------------------- diffondere e promuovere, con tutte le iniziative opportune, la conoscenza dei nuovi
__
aspetti del teatro a livello nazionale e internazionale nelle sue molteplici forme, con
___
speciale riferimento alle esperienze di ricerca e di rinnovamento del linguaggio teatra_
le e della drammaturgia contemporanea; ------------------------------------------------------------ svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, curare la
_
diffusione e la distribuzione dei propri allestimenti sul territorio regionale, nazionale
___
ed estero; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- valorizzare, sostenere e promuovere sia il repertorio classico che la drammaturgia
__
contemporanea ed europea; ---------------------------------------------------------------------------- svolgere attività di produzione multimediale; ---------------------------------------------- favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell'offerta teatrale italiana,
___
promuovendo l'innovazione, l'utilizzo di nuove tecnologie, la sperimentazione di nuo_
ve tecniche e nuovi stili, i nuovi linguaggi teatrali propri di ambiti e culture diverse,
___
con particolare attenzione alla contemporaneità ed alla multimedialità; ---------------- sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito eu_
ropeo, anche mediante iniziative di coproduzione e ospitalità in collaborazione con
___
qualificati organismi esteri; ------------------------------------------------------------------------------

- mantenere contatti permanenti con i soggetti teatrali, italiani e stranieri, sviluppando
_
attività di rete al fine di contribuire attivamente allo sviluppo e alla più ampia diffusio__
ne della cultura teatrale italiana e internazionale; ------------------------------------------------- assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi sul territorio regio__
nale nei quali programmare direttamente le proprie produzioni e gli spettacoli prodotti
_
da organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale e artistico; ---------------- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura teatrale e dello
_
spettacolo con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno fa__
vorite; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ospitare, produrre o coprodurre spettacoli di danza; ------------------------------------ organizzare festival e rassegne che contribuiscano alla diffusione e allo svi_
luppo della cultura della danza ed alla promozione del turismo culturale; ------ ampliare le potenzialità del mercato teatrale e dello spettacolo, anche promuovendo
_
la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo e l'u_
tilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale
__
nelle Marche; ------------------------------------------------------------------------------------------------ promuovere nella propria sede e sul territorio regionale progetti di informazione,
____
promozione e formazione del pubblico anche attraverso iniziative tese ad accrescere
_
la conoscenza del teatro e dello spettacolo con la promozione di incontri, attività edi_
toriali, rapporti con il mondo scolastico, collaborazioni con Università e enti o istituti
__
operanti nel settore teatrale; ---------------------------------------------------------------------------- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed
__
organizzativo; valorizzare i nuovi talenti e favorire il ricambio generazionale attraver__
so l'impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico - tecnico - orga__
nizzativo stabile; -------------------------------------------------------------------------------------------- promuovere, sostenere, organizzare manifestazioni, incontri, festival, e qualunque
__
altra iniziativa con particolare riferimento a quelle già svolte dai soci, anche al fine di
__
non disperdere prerogative ed attività già affermate; --------------------------------------------- perseguire un'attività che conduca al più ampio coinvolgimento di tutti i Comuni e
___
Provincie, nonchè della Regione Marche, quale ente programmatore e promotore di
__
carattere generale; ----------------------------------------------------------------------------------------- promuovere il recupero, strutturale e culturale, delle infrastrutture marchigiane adibi_
te allo spettacolo, anche provvedendo ad elaborare circuiti di manifestazioni a carat_
tere regionale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata ed agevole partecipazione del
__
pubblico alle rappresentazioni medesime; ---------------------------------------------------------- gestire direttamente o in convenzione con terzi ogni attività accessoria anche a ca_
rattere commerciale utile ad ampliare e migliorare i servizi offerti agli utenti, offrire
____
servizi di foresteria, mensa e catering; --------------------------------------------------------------- partecipare a bandi emanati da enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, fina_
lizzati agli scopi statutari. -------------------------------------------------------------------------------2. La società non può contrarre mutui a medio/lungo termine, salvo che si tratti di
____
mutui agevolati in base a legge nazionale o regionale, riservati a particolari categorie
_
di operatori. In questo caso l'operazione sarà deliberata dal consiglio di amministra__
zione previa autorizzazione dell'assemblea. -------------------------------------------------------3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari fi_
nanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di media__
zione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono
_
riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società."; ---------2) - di modificare l'articolo 7 (sette) del vigente statuto,
__
il cui nuovo testo integrale risulta essere il seguente: -----

-------------------------------------------- "Art. 7 - RECESSO ------------------------------------------Ogni socio può in ogni momento recedere dalla società, dandone preavviso, a mezzo
_
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al___
meno tre mesi prima. ------------------------------------------------------------------------------------Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posse__
duta dal socio recedente. -------------------------------------------------------------------------------La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto in base alle norme
_
di legge. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il socio recedente una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla
_
società non può revocare la dichiarazione se non con il consenso della società me__
desima." -----------------------------------------------------------------------------------------------------3) - di modificare l'articolo 10 (dieci) del vigente statuto,
_
il cui nuovo testo risulta essere il seguente: -------------------------------------------------- "Art. 10 - AMMINISTRAZIONE ----------------------------------1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque
_
membri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Il Comune di Ancona ha diritto di nominare tre componenti. ----------------------La Fondazione Le città del Teatro ha diritto di nominare un componente. ----------------L'associazione INTEATRO ha diritto di nominare un componente. --------------------------3. Il Comune di Ancona ha altresì il diritto di nominare il presidente del consiglio di
___
amministrazione tra i componenti il consiglio come sopra nominati. ------------------------4. In caso di inerzia da parte di un socio che ha diritto di procedere alla nomina, de__
corsi trenta giorni, la nomina dell'amministratore sarà fatta dall'assemblea. Il consiglio
_
di amministrazione sarà comunque validamente costituito, ancorchè ----------------------incompleto, quando siano stati nominati almeno tre amministratori. ------------------------In caso di inerzia da parte del Comune di Ancona nell'esercizio del diritto di nominare
_
il presidente del consiglio di amministrazione, decorsi trenta giorni, la nomina del pre_
sidente sarà fatta dal consiglio di amministrazione. In attesa della nomina del presi__
dente, le sue funzioni saranno svolte dal vice presidente. Il presidente nominato dal
___
consiglio di amministrazione nell'inerzia del Comune di Ancona, scadrà con l'accetta_
zione della carica del presidente nominato dal Comune di Ancona. ------------------------5. L’organo amministrativo resta in carica per tre esercizi. ------------------------------------6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il solo rimborso delle spese
___
effettivamente sostenute per ragione del loro ufficio, escluso qualsiasi compenso. ----7. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. -----------------8. Gli amministratori nominati dai soci sono revocabili dai soci che li hanno nominati,
_
in qualunque tempo anche in assenza di giusta causa, senza il diritto dell’ammini___
stratore al risarcimento dei danni verso il socio revocante. -----------------------------------9. Qualora il socio trasferisca la propria partecipazione sociale a qualunque titolo, il
__
diritto di nomina di cui al precedente punto 2. si estinguerà e non passerà pertanto ai
_
suoi aventi causa. L'amministratore a suo tempo nominato dal socio rimarrà in carica
_
fino alla scadenza del mandato, ma nel caso che sia necessario sostituirlo la sua re_
voca e la nomina del nuovo amministratore saranno effettuate secondo le regole ge__
nerali, con decisione dei soci. -------------------------------------------------------------------------10. L’organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura
_
dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’ogget_
to sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal
___
presente
statuto per l’amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti
___
gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. In re__
lazione
alla attività di eventuale assunzione di mutui agevolati si fa espresso rinvio a
_

quanto previsto dal precedente art.2, comma 2. -------------------------------------------------11. Il consiglio redige ed approva, con cadenza indicata dai soci, report sulla situa___
zione finanziaria e patrimoniale da trasmettere agli stessi. ------------------------------------12. Il Consiglio redige e/o rende conformi i propri regolamenti alle disposizioni dettate
_
dai soci e da disposizioni normative. ----------------------------------------------------------------13. L'organo amministrativo nomina il direttore ed ha pure facoltà di nominare procu_
ratori per determinati atti o categorie di atti. -------------------------------------------------------14. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme: ------------------------a) il consiglio elegge tra i suoi componenti il vice presidente, che eserciterà le funzio_
ni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo, nomina un segretario
__
anche estraneo al consiglio e può anche nominare uno o più consiglieri delegati de__
terminandone i poteri; ------------------------------------------------------------------------------------b) se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti
___
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea
__
perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; -------------------------------------------------c) il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in territorio italiano,
_
tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda
__
scritta da uno dei suoi componenti; ------------------------------------------------------------------d) il consiglio viene convocato dal presidente mediante lettera raccomandata spedita
_
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e, se
__
nominati, a ciascun sindaco effettivo o al sindaco unico, e in caso di urgenza con te_
legramma, telefax, o messaggio di posta elettronica certificata inviati, almeno tre
_____
giorni prima, all'indirizzo postale, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica
___
certificata notificato alla società. ----------------------------------------------------------------------In mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono
_
presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi o il sindaco unico;
e) per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della
_
maggioranza dei suoi componenti in carica, e le deliberazioni sono prese a maggio__
ranza assoluta dei presenti; ----------------------------------------------------------------------------f) il segretario redige il verbale delle deliberazioni del consiglio, e lo sottoscrive insie_
me al presidente; ------------------------------------------------------------------------------------------g) è ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si ten_
gano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esat_
tamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tem_
po reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè visionare e ricevere docu__
mentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di ammi_
nistrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure de_
ve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione
__
del verbale sul relativo libro." --------------------------------------------------------------------------Il testo dello statuto, comprensivo delle modifiche delibera_
te, ed inalterato nei restanti articoli, viene allegato al
____
presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte inte__
grante e sostanziale. ---------------------------------------A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, il Presi_
dente dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciassette e
_
minuti quindici. --------------------------------------------Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
___
società. ----------------------------------------------------Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato. ------Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
_

dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo dichiara
____
conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive e
____
firma a margine dei fogli intermedi, unitamente all'allegato
__
"A". --------------------------------------------------------Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola
____
parte di mia mano su tre fogli per facciate otto oltre la
_____
presente. ---------------------------------------------------F.to: Guido Bucci n.q. - Pietro Ciarletta Notaio (segue im___
pronta sigillo) ---------------------------------------------

