
 

 

Repertorio N. 5673    ------------------------------------------------------------- 

Raccolta   N. 3619       ------------------------------------------------------- 

------------------ VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ----------------- 

-------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------- 

L'anno duemilaventitrè, il giorno otto del mese di 

febbraio, in Roma (RM), in via Nazionale n. 66. -------- 

Innanzi a me dottor ALFREDO BELISARIO, notaio in Cam- 

pagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli 

n. 7, iscritto al Collegio dei distretti notarili 

riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ------------------- 

------------------------ si è presentata la signora: ----------------------- 

- MENAPACE Silvana Teodolina Adele, nata Brescia (BS) 

il 22 Settembre 1946, Codice Fiscale 

MNPSVN46P62B157X, la quale interviene al presente 

atto quale Presidente del Fondo per la Formazione 

Professionale Continua dei Dirigenti delle Piccole e 

Medie Imprese Industriali, denominato “FONDO DIRI- 

GENTI PMI” con sede in Roma, in via Nazionale n. 66, 

avente codice fiscale n. 97345090589. ----------------------------- 

La comparente suddetta, cittadina italiana, dell'i- 

dentità personale della quale io notaio sono certo, 

mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea del 

predetto Fondo riunita in questo giorno e luogo, es- 

sendo le ore quindici, e di redigerne verbale. ---------- 

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò atto 

che la comparente assume la presidenza dell'Assem- 

blea, ai sensi di legge e di statuto dando atto che: 

1.- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai 

sensi di legge e di statuto, in data 31 gennaio 2023, 

a mezzo comunicazione prot. n. 05/2023; ------------------------- 

2. - sono presenti, in audio-video conferenza, tutti 

i componenti dell'Assemblea, gli associati ed 

iscritti al Fondo, e precisamente: ----------------------------------- 

- “CONFAPI CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E 

MEDIA INDUSTRIA” con sede in Roma in via della Colonna 

Antonina n. 52, codice fiscale 80184750588, nelle 

persone di:  ------------------------------------------------------------------------------- 

- DALOLA Delio, nato a Cazzago S.M. (BS) il 27 Giugno 

1948, Codice Fiscale DLLDLE48H27C408M, in qualità di 

componente dell’Assemblea del predetto fondo delibe- 

rante; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- FAVARON Angelo, nato a Lecce (LE) il 17 Aprile 1975, 

Codice Fiscale FVRNGL75D17E506E, in qualità di com- 

ponente dell’Assemblea del predetto fondo delibe- 

rante;  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- NAPOLI Francesco, nato a Toronto il 23 Ottobre 1970, 

Codice Fiscale NPLFNC70R23Z401E, quale componente 

dell’Assemblea del predetto fondo deliberante;  -------- 

- “FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E QUADRI APICALI 

AZIENDE INDUSTRIALI – FEDERMANAGER” con sede in Roma 
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in Via Ravenna n. 14, codice fiscale n. 80073190581, 

nella persona di  --------------------------------------------------------------------- 

- CARDONI Mario, nato a Villerupt (Francia) il 15 

Agosto 1959, Codice Fiscale CRDMRA59M15Z110A, in qua- 

lità di componente dell’Assemblea del predetto fondo 

deliberante;  ----------------------------------------------------------------------------- 

- GROSSI Eliana, nata a Budrio (BO) il 17 Aprile 1956, 

Codice Fiscale GRSLNE56D57B249C, in qualità di com- 

ponente dell’Assemblea del predetto fondo delibe- 

rante;  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- QUERCIOLI Valter, nato a Montevarchi (AR) il 15 

Luglio 1963, Codice Fiscale QRCVTR63L15F656A, in qua- 

lità di componente dell’Assemblea del predetto fondo 

deliberante; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. - del Consiglio di Amministrazione sono presenti 

sé medesima comparente in qualità di Presidente, e i 

consiglieri Brignolo Massimo, Binda Giorgio e 

Sant’Unione Giuseppe;risulta assente giustificato il 

Vice-Presidente Antonino Giustiniani, il quale non si 

è opposto alla trattazione; ------------------------------------------------- 

4. - del Collegio Sindacale è presente in audio video 

conferenza, il Presidente, dott. Michele Farese, ed 

i revisori Daniele Corno e Gaetano Melucci; ---------------- 

5. - ai sensi del codice in materia di protezione dei 
dai personali (decreto legislativo numero 196 del 

2003 e s.m.i., e regolamento UE 2016/679), i dati dei 

partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trat- 

tati dal fondo esclusivamente ai fini dell’esecuzione 

degli adempimenti assembleari obbligatori. Il Presi- 

dente informa altresì che la registrazione audio- 

video dell’assemblea è effettuata al solo fine di 

agevolare la verbalizzazione della riunione e di do- 

cumentare quanto trascritto nel verbale. La predetta 

registrazione non sarà oggetto di comunicazione o 

diffusione e tutti i dati saranno conservati, unita- 

mente ai documenti prodotti durante l’assemblea, 

presso la sede del fondo deliberante; ----------------------------- 

6. - tutti i partecipanti si dichiarano sufficiente- 

mente informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione. 

il tutto come risulta dal foglio di presenza che al 

presente atto si allega sotto la lettera "A". ------------ 

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la 

legittimazione ad intervenire dei presenti, dichiara 

l'Assemblea regolarmente costituita ed idonea a de- 

liberare sul seguente ------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- ordine del giorno: -------------------------------- 

“I. Proposta di scioglimento del Fondo Dirigenti PMI 

ai sensi dell’art. 18 dello Statuto: deliberazioni e 

adempimenti conseguenti.” ----------------------------------------------------- 
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A questo punto prende, la parola il Presidente che 

rappresenta all'assemblea le ragioni per le quali è 

necessario ed opportuno sciogliere e mettere in li- 

quidazione anticipatamente il predetto fondo. ------------ 

In particolare, espone ai soci la necessità di adot- 

tare una delibera di scioglimento ai sensi dell’art. 

9 comma 7 dello statuto, per ragioni ben note e tutte 

riconducibili allo stato di fatto di inattività 

dell’Ente stesso. --------------------------------------------------------------------- 

Sempre il presidente, fa presente all’adunanza che ai 

sensi dell’art. 18 (diciotto) dello Statuto, in caso 

di cessazione e scioglimento, per qualsiasi ragione, 

del Fondo, Il Consiglio di Amministrazione provvederà 

alla nomina di 2 (due) liquidatori, dei quali uno 

designato dalla CONFAPI e uno designato dalla FEDER- 

MANAGER. II Consiglio determinerà, altresì, all'atto 

della messa in liquidazione, i compiti e i compensi 

dei liquidatori e successivamente ne approverà l'o- 

perato. A tal proposito, Ella ricorda altresì che il 

patrimonio netto risultante dalla chiusura della li- 

quidazione dovrà essere devoluto a quelle forme e 

iniziative scelte di comune accordo dai soci fonda- 

tori. In caso di eventuale mancato accordo, la devo- 

luzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, tenuti presenti gli scopi 

del Fondo e sentito il parere dei soci fondatori. ---- 

Dopo lunga ed esauriente discussione, non avendo al- 

tri chiesto la parola, riprende la parola il Presi- 

dente, il quale mette ai voti la seguente proposta 

di delibera: ------------------------------------------------------------------------------- 

---------    "L'Assemblea del “FONDO DIRIGENTI PMI”, -------- 

------------------------------------------- DELIBERA ------------------------------------------ 

1) - di approvare lo scioglimento anticipato del 

Fondo Dirigenti PMI, ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 9 comma 7 e dell’art. 18 (diciotto) 

dello Statuto del Fondo; ------------------------------------------------------- 

2) - di designare quali liquidatori: ------------------------------- 

-  Enrico Pernigotto, Dottore Commercialista in Bre- 

scia, designato dalla CONFAPI; ------------------------------------------- 

-   Marco Ertman, Dottore Commercialista in Roma, 

designato dalla FEDERMANAGER; --------------------------------------------- 

3)  di conferire ampio mandato al Consiglio di Ammi- 

nistrazione affinchè: ------------------------------------------------------------- 

- provveda alla nomina dei due liquidatori sopra de- 

signati; --------------------------------------------------------------------------------------- 

- metta in liquidazione il fondo e determini, 

all'atto della messa in liquidazione, i compiti e i 

compensi dei liquidatori e successivamente ne approvi 

l'operato; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- preveda che i liquidatori nominati, per la 
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liquidazione del fondo, seguano i seguenti criteri: - 

- ponga infine in essere, ogni necessario, od anche 

solo utile ed opportuno adempimento, al fine di dare 

piena efficacia alla presente delibera; ------------------------- 

3) - di prendere atto che il patrimonio netto risul- 

tante dalla chiusura della liquidazione dovrà essere 

devoluto a quelle forme e iniziative scelte di comune 

accordo dai soci fondatori. In caso di eventuale man- 

cato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Mi- 

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuti 

presenti gli scopi del Fondo e sentito il parere dei 

soci fondatori. ------------------------------------------------------------------------- 

Messo ai voti, l'ordine del giorno è approvato all'u- 

nanimità dei presenti con voto espresso verbalmente. 

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro 

avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'assemblea essendo le ore quindici e tren- 

tacinque minuti.                 --------------------------------------- 

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'alle- 

gato. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale 

del quale ho dato lettura alla comparente che lo ha 

approvato. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Esso consta di tre fogli, scritti in parte da persona 

di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da 

me notaio; ne occupa nove pagine per intero e sin qui 

della decima. Si sottoscrive alle ore  sedici.                          

F.to: Silvana Teodolina Adele MENAPACE -------------------------- 

F.to: Alfredo Belisario  ------------------------------------------------------ 
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Io sottoscritto dottor Alfredo Belisario, Notaio in
Campagnano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che la
presente copia che consta di n. 4 fogli è conforme al suo
originale firmato a norma di legge.
Si rilascia per uso consentito.
Campagnano di Roma, 14 febbraio 2023
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