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Serie 1T

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre,

(22 dicembre 2016)

alle ore nove e minuti trentacinque, in Roma alla via XX

Settembre n. 20.

Innanzi a me Dottor PAOLO MARTINO Notaio in Roma con Studio

ivi alla Via F. Cesi n.72, iscritto al Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

CHIOFALO VINCENZO, nato a Messina (ME) il 4 marzo 1964, do-

miciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra,

che mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di

Amministratore Unico della società a responsabilità limitata

"UNIRELAB S.R.L."

con sede in ROMA (RM), VIA QUINTINO SELLA n. 42, capitale

sociale Euro 1.717.345,00 interamente versato, iscritta al

Registro delle Imprese di ROMA, al numero, Codice Fiscale e

partita IVA: 07535401009 ed al R.E.A. col numero: 1038987,

società con unico socio soggetta all'attività di direzione e

coordinamento ex art. 2497-bis del Codice Civile da parte del

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, ele-
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vandone verbale, all'Assemblea della sopra generalizzata So-

cietà, che mi dichiara essere riunita in questo giorno, ora e

luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs 175/2016;

2. Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 7 del

vigente Statuto Sociale, il costituito CHIOFALO VINCENZO, il

quale:

VERIFICATO

che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 13

dicembre 2016 mediante avviso portato a conoscenza degli a-

venti diritto secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Sta-

tuto vigente;

CONSTATATA

A) la presenza del socio unico Ministero delle Politiche A-

gricole Alimentari e Forestali, titolare del 100% (cento per

cento) del capitale sociale, rappresentato da Luca Bianchi

nato a Roma il 18 gennaio 1968 giusta delega conservata agli

atti della Società:

B) la presenza dell'Organo Amministrativo, in persona di se

medesimo;

C) la presenza del Collegio Sindacale, in persona di:

- Strizzolo Ivano nato a Bicinicco (UD) il 25 agosto 1952,
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Presidente;

- Tulli Giulia Maria nata a Roma il 31 luglio 1968, Sindaco

effettivo; restando assente giustificato il dott. Giuseppe

Doti, sindaco effettivo

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la rego-

larità della delega;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita, ai sensi di legge e di

Statuto, ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del

giorno.

Assume la parola il Presidente il quale espone che, in ot-

temperanza alle previsioni degli articoli 6, 11 e 16 del

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica), pubblicato in G.U. 8

settembre 2016 n. 210, occorre procedere alla integrazione

degli artt. 4, 10, 11, 15 e 16 del vigente Statuto Sociale.

Procede, pertanto, ad illustrare analiticamente il testo degli

articoli in oggetto, soffermandosi su ciascuna modifica da

apportare al testo degli stessi articoli.

Dopo esauriente discussione, il Presidente accerta che l'As-

semblea, con voto palese espresso per alzata di mano, all'u-

nanimità dei presenti

DELIBERA

II) di modificare l'Articolo 4 dello Statuto nel seguente
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nuovo testo:

"La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la

gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti

servizi di interesse generale:

a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini,

animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per

finalità di controllo dell’uso di sostanze dopanti, di studio

e ricerca;

b) di servizi di cura, pronto soccorso veterinario ed accer-

tamenti post mortem su animali;

c) di servizi di assistenza veterinaria, avvalendosi di ve-

terinari abilitati e di controllo antidoping presso ippodromi,

centri di allenamento, allevamenti, scuderie etc.;

d) di corsi di formazione;

e) l'esecuzione di studi e ricerche in genere sul cavallo.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di centri ippici

e sportivi, l'organizzazione di aste di cavalli e l'organiz-

zazione di manifestazioni sportive o culturali e fiere, nonchè

la redazione, stampa, pubblicazione, distribuzione e commercio

di bollettini, periodici, annuari, riviste, libri e pubbli-

cazioni in genere, sia in proprio che per conto terzi e

stampa.

La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del

coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate
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e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza

finanziaria.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno

necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a

titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni im-

mobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e

bancarie attive e passive, prestare avalli, fideiussioni e

garanzie in genere nonchè qualunque altro atto che sia co-

munque collegato con l’oggetto sociale, ad eccezione della

raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di inve-

stimento così come definiti dal decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, potrà assumere partecipazioni ed interes-

senze in altre società o imprese, sia italiane che straniere,

aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio,

nonchè partecipare ad associazioni di imprese, consorzi, GEIE

e costituire altri joint venture ed altre forme associative.

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. 19 agosto

2016, n. 175, la Società opera in via prevalente con gli enti

costituenti o partecipanti o affidanti. In particolare oltre

l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere

effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati

dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione

ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consen-

tita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
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dell'attività principale della Società.";

III) di modificare l'Articolo 10 dello Statuto nel seguente

nuovo testo:

"La Società è amministrata - in conformità all'articolo 11 del

d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni - di

norma da un amministratore unico. Laddove ricorrano le con-

dizioni di cui all’art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n.

175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'assemblea

della Società può disporre che l'organo amministrativo sia

composto da un consiglio di amministrazione composto da tre o

cinque membri secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea

ordinaria. In quest'ultimo caso la scelta degli amministratori

da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri

stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare

il riparto degli amministratori da eleggere deve essere ef-

fettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i

generi ed il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un

terzo degli amministratori eletti.

Gli amministratori possono essere non soci. Essi non possono

essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti

o vigilanti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-

leggibili.

L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al

consiglio di amministrazione un amministratore unico e, lad-
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dove ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 comma 3 del

citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integra-

zioni, a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.

Tale scelta spetta anche ai soci in sede di costituzione.

Qualora vengano meno uno o più amministratori i rimanenti

convocano senza indugio l'assemblea dei soci al fine di in-

tegrarne il numero. Gli amministratori eletti in sostituzione

di quelli venuti meno, durano in carica sino alla scadenza del

mandato di quelli rimasti. La maggioranza degli amministratori

deve essere indicata dal Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali.

L'assemblea elegge, tra i membri del consiglio di ammini-

strazione, il presidente ed il vice presidente; la carica di

vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di

individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza

o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del suddetto

D.Lgs. n. 175/2016 in relazione all'integrazione degli stru-

menti di governo societario.";

IV) di modificare l'Articolo 11 dello Statuto nel seguente

nuovo testo:

"L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione ha

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e

può compiere tutti gli atti che ritenga utili o necessari al

conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione degli atti di
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vendita, acquisto e permuta di beni immobili e di concessione

di garanzie reali immobiliari, i quali devono essere auto-

rizzati dall'assemblea dei soci.

Il consiglio delega le proprie competenze ad uno solo dei suoi

componenti nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2381 C.C.;

il consiglio può inoltre attribuire, previa autorizzazione

dell'assemblea, al presidente deleghe per l'individuazione e

la promozione di particolari progetti di rilevanza strategica.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare

le deleghe conferite.

Ogni decisione dell'amministratore cui sono conferite deleghe

dal consiglio di amministrazione può essere sospesa nell'ef-

ficacia dal Presidente il quale la sottopone al consiglio di

amministrazione.

Rientra nei poteri dell’amministratore unico o del presidente

e dell’amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad

essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza

della Società per singoli atti o categorie di atti a dipen-

denti della Società ed anche a terzi.

L’amministratore unico o il consiglio di amministrazione può

altresì nominare uno o più direttori generali definendone i

relativi poteri.

E' in ogni caso vietato istituire organi diversi da quelli

previsti dalle norme generali in tema di società.";

V) di modificare l'Articolo 15 dello Statuto nel seguente
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nuovo testo:

"Agli amministratori spetta un compenso deliberato dall'as-

semblea nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del D.

Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed

integrazioni. Tale deliberazione, una volta adottata, sarà

valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa de-

terminazione dell'assemblea.

E' in ogni caso vietato:

- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato de-

liberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere

trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi so-

ciali;

- corrispondere ai dirigenti della società indennità o trat-

tamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli

previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero

di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai

sensi dell'articolo 2125 del codice civile.";

VI) di modificare l'Articolo 16 dello Statuto nel seguente

nuovo testo:

"L’amministratore unico o il presidente del consiglio di am-

ministrazione:

a) rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) presiede l’assemblea dei soci;

Il presidente del consiglio di amministrazione:

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
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d) cura o verifica l’attuazione delle deliberazioni del con-

siglio;

e) esercita le attribuzioni delegategli dal consiglio, previa

autorizzazione dell'assemblea.";

VII) di dare mandato al Presidente di dare esecuzione a tutto

quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la

parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle dieci e

minuti dieci.

Indi il Presidente mi consegna lo statuto sociale nella sua

versione aggiornata che si allega al presente atto sotto la

lettera "A", dispensandomi dalla lettura dichiarando il me-

desimo comparente di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo,

lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti quindici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia,

sotto la mia direzione, ed in parte di mia mano consta di

quattro fogli per tredici pagine fin qui.

Firmato:

VINCENZO CHIOFALO.

Paolo Martino (Notaio) Impronta del Sigillo

SEGUE ALLEGATO "A"
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