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************
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
************
Il giorno SETTE del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 17.35 presso la
sede della società, in Viale Palmanova 192 a Udine, a seguito di regolare avviso di
convocazione per le ore 23.00 del 06.06.2017, effettuato ai sensi dell’art. 11 dello Statuto
Sociale e spedito al domicilio dei soci tramite PEC in data 02.05.2017, si è riunita in seconda
convocazione fissata per il 07.06.2017 alle ore 17.00, essendo andata deserta la prima,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci di CAFC S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
OMISSIS
5. Nomina Organo Amministrativo;
6. Nomina Presidente;
OMISSIS
è presente il Presidente di CAFC S.p.A. Sig. GOMBOSO Eddi
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto Sociale, sono presenti in proprio o per delega
regolarmente formata e conservata in atti sociali, n. 92 (novantadue) soci indicati nel foglio
presenze allegato al presente atto sotto la lettera A); i Soci presenti in proprio o per delega
sono titolari di complessive numero 698.287 azioni (seicentonovantottomiladuecentottantasette), su un totale di numero 810.821 (ottocentodiecimilaottocentoventuno) azioni del
valore nominale di 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) l’una e rappresentano
pertanto l’86,12% (ottantasei virgola dodici per cento) dell’intero capitale sociale.
Con il consenso di tutti gli intervenuti assistono alla riunione il Direttore Generale di CAFC
S.p.A. ing. Massimo Battiston, la Responsabile del Controllo di Gestione dott.ssa Paola Rigo,
la Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza rag. Carla Trevisani, i dipendenti di
CAFC addetti alle operazioni di istituto.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale, assume la presidenza della riunione il
Presidente Sig. GOMBOSO Eddi il quale, verificata l’identità di tutti i presenti ed effettuato il
controllo del diritto di intervento dei Soci, accerta la valida costituzione dell’Assemblea nei
termini di legge e di Statuto e propone a fungere da Segretario l’ing. Massimo Battiston,
Direttore Generale di CAFC S.p.A., che viene nominato a svolgere tali funzioni con unanime
consenso dei presenti.
§
§
§
OMISSIS
§
§
§
Punto 5 dell’Ordine del Giorno - Nomina Organo Amministrativo.
OMISSIS
Il Presidente, accerta che il quorum deliberativo è rimasto invariato: sono presenti in proprio
o per delega n. 90 (novanta) Soci titolari di complessive numero 671.189 azioni
(seicentosettantunomilacentottantanove), corrispondenti all’82,78% (ottantadue virgola
settantotto per cento) dell’intero capitale sociale, come risulta dal medesimo foglio
allegato al presente atto sotto la lettera F);
Il Presidente Sig. Eddi Gomboso pone ai voti l’argomento di cui al punto 5 all’ordine del
giorno.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed
effettuata la votazione palese, espressa per alzata di mano, con le risultanze di seguito
evidenziate:
Favorevoli: 671.189 voti pari al 100,00% delle azioni rappresentate
Contrari:
0 voti pari a 0,00% delle azioni rappresentate
Astenuti:
0 voti pari a 0,00% delle azioni rappresentate
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
OMISSIS
- di nominare il Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. per tre esercizi sociali, ossia fino
all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2019, nei seguenti componenti:
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BENIGNO Salvatore Piero Maria
n. a Catania
il 13.02.1968
BUBISUTTI AURELIA
n. a Tolmezzo (Ud)
il 24.03.1951
FLORA Bruna
n. a Udine
il 03.06.1968
GOMBOSO Eddi
n. a Mortegliano (Ud) il 23.07.1949
VALLE Giovanni
n. a Tolmezzo (Ud)
il 24.06.1956.
§
§
§
Punto 6 dell’Ordine del Giorno - Nomina Presidente.
OMISSIS
Il Presidente, accerta che il quorum deliberativo è rimasto invariato: sono presenti in proprio
o per delega n. 90 (novanta) Soci titolari di complessive numero 671.189 azioni
(seicentosettantunomilacentottantanove), corrispondenti all’82,78% (ottantadue virgola
settantotto per cento) dell’intero capitale sociale, come risulta dal medesimo foglio
allegato al presente atto sotto la lettera G);
Il Presidente Sig. Eddi Gomboso pone ai voti l’argomento di cui al punto 6 all’ordine del
giorno.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed
effettuata la votazione palese, espressa per alzata di mano, con le risultanze di seguito
evidenziate:
Favorevoli: 671.189 voti pari al 100,00% delle azioni rappresentate
Contrari:
0 voti pari a 0,00% delle azioni rappresentate
Astenuti:
0 voti pari a 0,00% delle azioni rappresentate
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
OMISSIS
- di nominare Presidente di CAFC S.p.A. il Sig. Salvatore Piero Maria BENIGNO, nato a
Catania il 13.02.1968 e residente a Latisana (Ud) in Via P.A. Gregorutti 6, per tre esercizi
sociali ossia fino all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2019.
OMISSIS
§
§
§
Il Presidente, constatato che l’ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che
chiede la parola, scioglie l’Assemblea alle ore 18.00.
Il Presidente
Il Segretario
F.to Eddi GOMBOSO
F.to Massimo BATTISTON
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