REPERTORIO N. 110.102
RACCOLTA N. 27.339
----------------------------VERBALE DI ASSEMBLEA---------------------------"CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA"---------------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro maggio (24.5.2018), alle ore diciotto e venticinque minuti,-------------------------------------------------------in Castelnuovo di Garfagnana, nel mio studio in Piazza Umberto I n.1,--------Innanzi a me dott. avv. GIAMPIERO PETTERUTI, Notaio in Castelnuovo
di Garfagnana, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucca, ---------------------------------------------------E' PRESENTE--------------------------------------- SATTI ANGELO, nato a San Romano in Garfagnana il giorno 3 gennaio
1955, residente a San Romano in Garfagnana, frazione Sillicagnana, Via
Nuova n. 4/a, italiano, che dichiara di avere codice fiscale STT NGL 55A03
I142X.-------------------------------------------------------------------------------------Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale, agendo
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del----------------"CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA",-------------------------con sede legale in San Romano in Garfagnana frazione Sillicagnana, località
Staiolo, senza numero civico, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 02199760469, REA numero LU-227493, indirizzo
PEC: tutelafarro13@pec.it,-------------------------------------------------------------mi dichiara che si sono qui riuniti i soci dello stesso Consorzio in assemblea a
seguito di convocazione rituale in questo giorno, luogo ed ora in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:------------- modifica dello Statuto;----------------------------------------------------------------- varie ed eventuali.----------------------------------------------------------------------Mi chiede quindi di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni della stessa.----------------------------------------------------Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.------------------------Assume la Presidenza dell'assemblea il comparente, nella spiegata qualità e a
norma dell'articolo 12 dello Statuto il quale constata che sono presenti i soci
indicati del foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera
"A" in cui i presenti sono indicati con lettera "P" e i presenti per delega da restare agli atti sociali così indicati nel detto foglio presenze e cioè trentasei soci
su un totale di quarantatré attualmente facenti parte del Consorzio.-------------Per quanto riguarda i membri del Consiglio di Amministrazione, sono presenti
tutti.----------------------------------------------------------------------------------------Poiché ai sensi del vigente Statuto l' assemblea che deve deliberare sulle modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti, dichiara la
medesima assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su tutte le materie all'ordine del giorno.--------------------------------------------------------------Presa, quindi, la parola il Presidente illustra all'assemblea che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha richiesto al Consorzio di recepire alcune modifiche statutarie riguardanti gli articoli 3 (Requisiti e modalità
di adesione al Consorzio), 4 (Obblighi e doveri dei soci), 5 (Quote e contributi), 7 (Sanzioni), 11 (Assemblea Ordinaria), 12 (Assemblea Straordinaria), 13
(Consiglio di Amministrazione), 15 ( Collegio Sindacale) come da comunica-
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zione protocollo numero 0068468 del 22 settembre 2017 e con successiva del
14 marzo 2018 prot. 0018235.---------------------------------------------------------A tale scopo è stato predisposto un nuovo Statuto già messo a disposizione dei
soci informalmente, Statuto che viene illustrato all'assemblea.-------------------Dopo tale esposizione, il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare.--L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente che precedono e
considerate meritevoli di accoglimento le sue proposte, all'unanimità delibera:
- di adottare il nuovo Statuto modificato negli articoli come sopra elencati dal
Presidente, sulla base delle osservazione formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la comunicazione protocollo numero
0068468 del 22 settembre 2017 e con successiva del 14 marzo 2018 prot.
0018235.----------------------------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente mi consegna lo Statuto nella nuova versione adottata, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".--------------------------Non essendovi altro da deliberare e non essendovi alcuno che chieda la parola,
il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ora che sono le ore diciannove.-------La parte mi dispensa dalla lettura di ogni documento allegato a questo atto.---Richiesto, ho rogato il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzo elettronico e completato a penna di mia mano e
ne ho dato lettura al comparente che, interpellato, l'approva.---------------------Quest'atto, scritto su due facciate di un foglio, è sottoscritto alle ore diciannove e dieci minuti.-------------------------------------------------------------------------Firmato:-----------------------------------------------------------------------------------Satti Angelo------------------------------------------------------------------------------Giampiero Petteruti Notaio--------------------------------------------------------------

