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Repertorio n. 327 Raccolta n. 21-9

I'GAL DEL DUCATO Società consortile a r.l_.r'

VERBÀI,E ASSEIÍBIJEÀ

Repubblica ltaliana

Oggi guattordici dicembre duemilaquindici

(r4 L2 2oL5)

in Parma, via Giuseppe Verdi civico numero due (c.n. Z)

a1le ore undici,

io sottoscritta dottoressa Sll,VIA SCATURRO, notaio in Langhi-

rano, iscritta a1 Collegio Notarile di.parma,

a richiestâ di

BRïCCA ENRICO, nato a Borgo Va1 di Taro (PR) il giorno 29

agosto 1-972, con domicilio per 1a carica presso 1a sede

1ega1e de11a società appresso índÍcata, di cittadinanza íta-

1iana, della cui identità personale io notaio sono.certo,

agente in questo atto quale Presj-dente di Assemblea dei soci-

de11a società "GAL DEIJ DUCATO Società consortí1e a r.1.rt, con

sede in Parma (PR) via Giuseppe Verdi n. 2, con il capitale di

euro 87.000,00, codíce fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione

ne1 Registro Imprese presso 1a Camera di Commercio di Parma n.

0276sL70341 (n. 265.tAL R.E.A.)

redígo

i1 verbale de1la Assemblea dei soci della suindi-cata società,

convocata in questo 1uogo, giorno ed ora per deliberare sul

seguente ordine de1 giorno
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1) Nomina di due nuovi amministratori, in sostituzione dei di-

missionari Filippo Arata e Michele Milani, indicati e di gra-

dimento dei soci aventi sede 1ega1e in provincia di Piacenza,

cui compete fa nomina a norma de11'art. 16 dello Statuto.

2) Nomina de1 Presidente del Consi-g1io di Amministrazione su

j-ndicazione e gradimento dei soci aventi sede 1egale in pro-

víncía di Piacenza cui compete la nomj-na a norma defl'art. 20

del1o Statuto,

e, su richiesta pervenuta in data 12 novembre 20L5 da parte

dei soci-,

- Unione Comuni Alva VaI d'Arda;

- Unione Comuni Valnure - Valchero;

Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Parchi del Ducato;

Unione Alta Va1 Nure;

Codiretti Piacenza;

Confederazione ltaliana Agricoltori Associazione Provinciale

di Pi-acenza,.

- Unione Montana Val Trebbia e Val Luretta;

Strada dei Vini e dei Sapori,

previa verifica del nominativo dei sottoscrittori e dei rela-

Èivi poteri di firma, nonché la regolarità dei versamenti dei

soci richiedentí, si procederà alla trattazione de1 successivo

punto:
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3) Revoca del Consigliere Mario Spezia e nomi-na, in sua sosti-
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tuzione, di un nuovo amministratore indicato e di gradimento

dei soci aventi sede legale in provincia di Piacenza, cui com-

pete 1a nomina a norma delf'art. 1-6 dello Statuto

A termini di Statuto, quale Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione, assume la presideÍLza, confermato dai presen-

ti, i1 Comparente, che conferma a me notaj-o f incarico di re-

digere i1 presente verbale.

I1 Presidente di Assemblea constata e fa constatare come 1a

presente Assemblea de11a Società sia regolarmente costituita,

debitamente convocata a' sensi di legge e di statuto in quanto

presenti

per i1 Consiglio di Amministrazione: Bricca Enrico (Vice

Presidente), Ferrari Pierluigi, Cavalli Maria e Spezia Mari-o;

iI Revisore Unic'o Boraschi Pietro:

per i1 capitale sociale (i1 diritto di voto compete alla

partecipazione in misura proporzionale) i soci, 1a cui legenda

si a11ega a1 presente verbale sotto la letUera rtÀrt dalla qua-

Ie risulta f identità dei partecipanti, i1 capitale rappresen-

tato da ciascuno, ed alla quale si potrà eventualmenEe riscon-

trare f identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-

senzienti, presentí e/o assenti rispetto aIle mozioni propo-

ste.

11 Presidente di Assemblea dichiara espressamente di aver ve-

rificato 1a regolarità de1la presente assemblea e di aver ac-

certaia I'identità e la legittj-mazione dei presenti tutÈi
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Dopo che i presenti tutti, ne1Ie rispettive qualifiche, si so-

no rj-conosciuti regolarmente costituiti in Assemblea e dichia-

rati edotti di quanto forma oggetto del1'ordine de1 giorno

de11a presente riunione, iI Presidente dà ínizio afla seduta

ed espone ai presenti i motivi che inducono a deliberare ne1

senso dí cui al suesteso ordine deI gÍorno

Terminata la sua esposizione, i1 Presidente invita 1'Assemblea

a discutere in merito a quanto proposto.

11 Rappresentante del Consorzio di Bonifica di Piacenza propo-

ne quali candidati alla nomina di Consigliere i signori Milani

Michele e Crotti Marco. Interviene iI Consigliere Mario Spe-

zía, díchiarando che a suo parere non è possibile proporre 1a

nomina di Michele Milani, in quanto Consi-gliere dimissionario

e a ta1 riguardo chíama in causa il Revisore Pietro Boraschi,

il quale sostiene che, esgendo 1'Assemblea sovrana, fa stessa

è facoltizzala ad avanzare la candidatura che ritenga più op-

portuna; sarà in caso direttamente il- Consigliere Michele Mi-

fani a rinunciare a1la carica, se e quando nominato.

11 Delegato del1a Con. Cop. Ar. scrlrr propone 1a candidatura

de11a signora Marina Bottazzi, fornendo allIAssemblea iI rela-

tivo curriculum vitae e chiedendo agli altrí soci presenti dí

precisare, ove possibile, i curricula degli alEri candidati.

A tal riguardo i1 signor Zermani i-11ustra la carriera profes-

sionale de1 candidato Crotti, specificando che quella relat'iva

10
\- r j. ,ì t.;

aL sj-gnor Michele Milani è già conosciuta dalltAssemblea in
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quanto Consigliere dlmissionario

A questo punto lIAssemblea, avendo discusso ampiamente sulle

modalità di voto, decide di esprimere Ia preferenza suj_ tre

candidati designati.

Prima di ciò il Delegato de11a Camera di Commercj_o di parma

signor Egaddi Alberto dichiara di doversi astenere da1 voto,

in guanto rileva un suo di-fetto di mand.ato causato da1 fatto

che 1a compagine dei socí piacentini, rívelando un dissidio

interno al gruppo, non è stata in grado di proporre, come

avrebbe dovuto fare, due nominativi di gradimento comune,

avendone invece proposti tre non di designazione comune.

11 Presidente mette quindi aí voti la relativa mozione, e co-

sì, esprimendosi i soci come segue (come da riscontro da11a

l-egenda allegata aI presente verbale 
"n5 

tt¡rr):

candidato Crotti Marco:

favorevoli: 58,03? (cinquantotto virgola zero tre per cen-

to) ;

dissenzientj- : nessuno;

astenuti 32,72 (trentadue virgola settantadue) ;

candidat.o Milani Michele

favorevoli z 57,463 (cinquantasette virgola quarantasei per

cento) ;

dissenzienlil- 2,87tø (due virgola ottantasette per cento);

astenutiz 3Q,42t (trenta virgola guarantadue per cento);

L. .i

= candidaLo BoluLazzi Marina:
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favorevoli-: 2,8'7% (due virgofa ottantasette per cento);

dissenzienti: 57,462 (cinguantasette virgola quarantasei per \,

cento) ;

astenuti : 3O,42 (trenta virgola quarantadue) ;

I'Assemblea dei soci del1a società "GAL DEIJ DUCATO Società

consortile a r.1 preso atto de1le dimissioni rassegnate daill

Consiglieri signori Arata Filippo e Milani Michele,

DET.IBERÀ

di nominare quali Consiglieri i signori:

CROTTI MARCO, nato a Pi-acenza (PC) il 14 gennaio 1964 resi-

dente a Fiorenzuola D'Arda (PC) via LENNON n. 7, codice fisca-

1e CRT MRC 644-14 G535T;

MILANI MICHELE, nato a Piacenza (PC) i1 giorno B marzo 1-9j2,

residente ad Agazzano (PC) strada BOFFALORA n. 6, codice fi-

scale MLN MHL 72COB G535L

I Consiglieri nominati resteranno in carico fino alla naturale

scadenza de1 Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi

fino a1la data della Assemblea convocata per 1'approvazione

de1 bilancio relativo al 3l- dicembre 2OIj

I1 Presidente invita i soci a discutere sui rimanenti puntí

all'ordine de1 giorno

Dopo breve discussione viene deciso dalltAssemblea di discute-

re per poi votare per primo i1 punto relatj-vo a1la revoca del

Consigliere Mario Spezia. I1 Presidente invita i1 Segretario a
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leggere la lettera inviat.a dal legale del Consigliere Spezia,

con 1a quale si intima 1'Assemblea tutta a stralciare tale

punto alllordine def giorno, in quanto giuridicamente infonda-

to (mancanza di giusta causa di revoca) e in guanto tale fo-

riero di possibili danni patrimoniali e non da rivendicare

nel1e sedl legali adeguate contro la società da parte del si-

gnor Spezia

Dopo detta lettura il delegato della Camera di Commercj_o di

Parma signor Egaddi propone, per evitare conseguenze negative

a carico defla società, di non trattare e di ritirare la mo-

zione di revoca di Spezia. Interviene 1raw. Alberto Chiesa,

il quale rivendica la bontà della richiesta di revoca appel-

landosi all'applicazione de11'art. L7 dello Statuto sociale,

dichiarando comunque che iI Consigliere Spezia d.urante i1 suo

mandato ha ignorato i rapporti fiduciari esistenti con 1â cóm-

pagine piacentina e sottostanti alla sua nomina

Llesponente de1la Conf. Coop. Unj_one provinciale dj- piacenza

chiede dj- assumere un parere legale pro veri-tate in merito a1-

la detta revoca

TI Vice Presidente Bricca interviene per elogiare 1a profes-

sionalità e il comportamento allrinterno del Consiglio di Am-

ministrazj-one di Spezia, manifestando a1lo stesso 1a propria

stima e gratitudine

A questo punto da più parti viene proposto di mettere ai voti

la proposÈa di rinviare, stralciandolo, 1a trattazione
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de11'argomento rrrevocarr, visti i- paventati danni a carico de1-

1a società

Dopo la votazione emerge la volontà dellIAssemblea di trattare

e votare su1 punto (iI tutto come ben specificato nel1'elenco

che si a11ega a1 presente atto sotto 1a J.eÈtera "B")

Pertanto vari Enti, in partJ-colare la maggioranza dj- que11i

facenti parte de1la compagine parmense, abbandonano 1'aula (i1

tutto come ben evidenziato nell'allegato sub "8"), lamentando

in particolare i1 signor Egaddi anche relativamente a tale

punto una mancanza di un suo mandato esplicito e motivando la

decisione di abbandonare 1IauIa con 1a necessità di non voler

e/o poter p.artecipare ad una decisione che possa recare danni

e responsabilità a carico de1la società; a tale motivazione

aderiscono g1i Enti "fuoriuscitil

A questo punto prende Ia parola iI Consigliere Spezia, che 1a-

menta la mancanza alcuna di motivazioni che supportino Ia sua

revoca, dichiarandosi una persona che affronta SIi incarichi

dati con responsabilità e non con leggerezzaì che è stato no-

minato guale Consigliere non per fare g1i interessi dei singo-

Ii socj- ma delf intera società; dichíara che la Giunta defla

Camera di Commercio di Piacenza a maggioranza ha deciso di da-

re delega per votare la sua revoca. Dice inoltre di non aver

mai ri-cevuto da chicchessia contestazioni né sottoforma di

lettere né ne1l'ambito del1e delibere del Consíglio di Ammini-
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i

strazione; che ha inviato lettere agli Enti loca1i, favorevoli
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a1la sua revoca, per ottenere da loro giustificazioni in meri-

to alla stessa; dichiara infine di voler difendere la sua ono-

rabilità, anche per vie 1ega1i

Interviene i1 Revisore signor Boraschi, dichiarandosi contra-

rio ad una del-ibera in merito, visto i- possibilj- danni econo-

mici a carico della società; del1o stesso awviso è il Consi-

gliere Maria Cavalli alla luce anche de11a candidature del1a

società presente in Regione

Intervíene i1 signor Maggiali del1'Ente di Gestione per i par-

chi e la Biodiversità Emilia Occídenta1e, i1 quale motiva Ia

richiesta di revoca de1 signor Spezi-a con i1 difetto di rap-

presentatività di Spezia nei confronti della compagine piacen-

tina e de1 territorio piacentino e de11a cd. IAREA VASTAI che

la. stessa rappresenta; specificando altresì che 'non è stata

mai messa in d.iscussione 1'onorabil-ità de1 signor Spezia;.a

tale intervento aderiscono tutti coloro che risultano sotto-

scrittori del1a richiesta de1 12 novembre 201-5 di cuJ- sopra

I1 Presidente, verificata nuovamente 1'esistenza del quorum

costi-tutivo, mette quindi ai votsi la relatíva mozione, e cosl-,

esprimendosi i soci come segue (come da riscontro da11a legen-

da allegata a1 presente verbale sub rrArr 
)

favorevoli: 5'7,469" (cinquantasette virgola guarantasei per

cenÈo) ;

dissenzient.j-: L,L4Z (uno virgola quattordici per cento);

astenuti: nessuno,
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l-'Assemblea dei soci de1la società "GAL DEL DUCATO Società

consortí1e a r.1.rl

DEI.IBERA

di revocare i1 Consigliere Mario Spezia

A questo punto i1 Presídente rileva 1'abbandono dall'au1a de1

rappresentante de1 Consorzio Salumi DOP Piacentini e Consorzio

Salumi Tipici Piacentíni.

Conseguentemente aIla revoca di cui sopra vj-ene. propost.a da11a

compagine piacentina, quale sosEituto di Spezia, 1a dottoressa

Attilia .Tesini; nessuno ritenendo di dover prendeie parola, iI

Presidente, verificaEa nuovamente 1'esistenza de1 quorum co:

sÈitutivo, mette quindi ai voti la relativa mozj-one, e i:così,

esprimendosi i soci come segue (come da riscontro dalla legen-

da a1legaÈa aI presente verbale sub "4" ) :

favorevoli z 57,46? (cinquanta3ette virgola quarantasei per

cento),;

dissenzienti : nessuno;

astenuti: nessuno,

1'Assemblea dei soci de11a società ilcAL DEL DUCATO Società

consorti-le a r.1.rr

DELIBERA

di nominare quale Consigliere 1a signora .IESINI ATTILIA nata a

LONDRA (Gran Bretagna) il 29 giugno l-960, residente a Lugagna-
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I'l

no Va1 D'Arda (PC) via Ferraretta n. 15, codice fiscale JSN
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I1 Consigliere nominato resterà in carico fino a1la naturale

scadenza del Consiglio di Amministrazione in caríca, e quindi

fino alla'data del1a Assembfea convocata per 1'approvazione

del bilancio relativo al 3l- dicembre 2017

fl Presidente invita adesso llAssemblea a discutere nonché de-

liberare su11a nomina deI Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione

Ira compagine piacentina designa quale possibile e unico candi-

dato i1 Consigliere Marco Crotti; nessuno ritenendo di dover

prendere parola, i1 Presidente, verifícata nuovamente 1'esi-

stenza de1 quorum costitutivo, mette quindi ai voti la relati-

va mozione, e così esprimendosi i soci come segue (come da ri-

scontro dalla legenda allegata al presente verbale sub rrArr):

favorevoli z 57,46?" (cinquantasette virgola guarantasei per

cento').,,.

dissenzienti : nessuno;

astenuti: nessuno,

1'Assemblea dei soci della società "GAL DET, DUCATO Societ.à

consortile a r.1.rl

DEI,IBERÀ,

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

i
!

il signor Crotti Marco, sopra generalizzaLo.
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Conseguente a quanto sopra deliberato, i1 Consiglio di Ammini-

strazione è interamente ricostituito da sei (6) niembri ne11e

persone di

Cavalli Maria, di nomina di soci pubblici;

Bricca Enrico, di nomina di soci privati;

Ferrari Pierluigi, di nomina di soci privati;

,fesini Attilia, di nomina di socÍ prívatì-;

Crotti Marco, di nomina di soci privati,-

Milani- Michele, di nomina di soci pubblici.

Per dispensa del richiedente, e dei presenti tutti, ho omesso

1a l-ettura di guanto allegato a1 presente verbale

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta aIle

ore quattordici e quaranta minuti primi

Richiesto io notaio, stante la molteplicità degli argomenti e

delle deliberazioni assunle, ho effettuato 1a redazione. de1

presente atto, dattiloscritto da .persona di .mia fíducia ed'in

parte scritÈo da me in dodici- pagine intere e fin qui de1la

tredicesima di- quattro fog1i, in un momento successivo del1a

conclusione dei lavori assembleari ai sensi de11'arti-colo 2375

c.c

Detto atto è sLato da me notaio letto a1 richiedente, che 1o

ha approvato e sottoscritto con me j-n Parma Galleria Bassa dei

Magnani civíco numero sette Eerzo piano in data quattsordici

dicembre duemilaquindici a1le ore venti e minuti primi venti
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F.ti: Bricca Enrico - Silvia Scaturro notaio
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