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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE CON AUTORIZZAZIONE N.204354/01 6/12/01 

SERVICE CNDCEC 
Società a responsabilità limitata con Unico Socio 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del CNDCEC 

Sede sociale: in Roma, Piazza della Repubblica n. 59 

Registro Imprese di Roma n. 08982361001 

R.E.A. di Roma n. 1130823 

Codice Fiscale e Partita I. V:A. n. 08982361001 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 13,00, presso la sede legale della società 

Service CNDCEC S.r.l., in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, si è riunita, 

su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea 

dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Omissis

2) Omissis

3) Omissis

4) Scadenza mandato Collegio Sindacale: delibere conseguenti;

5) Scadenza mandato Organismo di Vigilanza (OdV): delibere 

conseguenti;

6) Omissis

Considerata l'impossibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

essere presente di persona all'odierna riunione, assume la Presidenza 

dell'Assemblea il Consigliere e Amministratore Delegato avv. Aldo Trifuoggi il 

quale constata e fa constatare: 

- che l'Assemblea è stata regolarmente ed in tempo utile convocata, come da

documentazione agli atti della Società; 

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo quale Presidente
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Bonomelli, è presente in audio-videotelecomunicazione -come previsto 

dall'art. 11 dello Statuto- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. 

Dante Caroto; 

- che del Collegio Sindacale è presente in audio-videotelecomunicazione il

Presidente dott. Marcello Danisi mentre sono assenti giustificati i Sindaci

effettivi rag. Paola Giacalone e rag. Alessandra Tornei.

Il Presidente constata la presenza di persona del Socio Unico CNDCEC,

rappresentato dal Presidente del Consiglio Nazionale, dott. Massimo Miani.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola e, dopo aver accertato:

l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare, 

che ciascun partecipante ha accettato la modalità di riunione anche in 

audio-videotelecomunicazione, 

che è possibile per ogni partecipante collegato in audio

videotelecomunicazione seguire la discussione e intervenire in tempo reale 

nella trattazione degli argomenti, 

che è possibile, qualora necessario, scambiarsi tempestivamente la 

documentazione di supporto alla riunione, 

dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Loredana 

Colecchia, che, presente di persona, accetta. 

Partecipa alla riunione il consulente della Società, il dott. Alessandro Golia. 

Omissis
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Vengono poi trattati assieme i punti all'Ordine del Giorno nn. 4 e 5) 

Scadenza mandato Collegio Sindacale: delibere conseguenti; e 

Scadenza mandato Organismo di Vigilanza (OdV): delibere conseguenti 

Prende la parola il Rappresentante del Socio Unico che, preliminarmente, 

ringrazia il Collegio Sindacale per l'attività effettuata. Dunque, comunica che, 

per le ragioni già espresse al precedente punto 3, il Socio Unico delibera di 

nominare per la durata di tre anni, cioè fino all'approvazione del bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, Sindaco unico con l'incarico di Revisione 

legale dei conti nonché membro dell'OdV (Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 

231/2001) monocratico la persona di: 

Marcello Danisi, cittadino italiano, nato a OMISSIS, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, C.F. OMISSIS , 

Revisore Legale dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Legali con 

OMISSIS, 




