Progetto laocoonte s.c.p.a.
Consorzio di riceca

P.IVA: 03582810614 Codice IPA: PLS PEC: progettolaocoonte@pec.it
Sede operativa: Vico Tansillo n.6 (Complesso dell'Annunziata) 81057 Tea no (CE)

Verbale n. 2 del 01102/2019

L' anno duemila diciannove, il giomo 01 del mese di febbraio, alle ore 20,00 presso la sede
operativa di Teano in Vico Tansillo n. 6, su convocazione diramata a mezzo mail dal Presidente
del CDA Dr. Maurizio Simone si e riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e
deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Ratifica atto di accordo per controversie con terzi;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Il C.d.A. nelle persone di: Dott. Maurizio Simone, Presidente
Rag. Marcellino Iannotta, Componente
Per. Agr. Antonio Della Rocca, Componente
II Direttore del Consorzio Arch. Mariano Nuzzo;
Sono inoltre presenti per obbligo contrattuale il Dott. Antonio De Pari e l'Avv. Raffaele
Pannone
Constatata la validita della seduta di C.d.A., il Presidente incarica l'arch. Nuzzo della funzione
di Segretario verbalizzante e apre i lavori:

Primo punto all' O.d.g. - Ratifica atto di accordo per controversie con terzi
Il Presidente pone in discussione la problematica relativa alle controversie insorte con alcuni
componenti dell'ex Collegio Sindacale per i servizi erogati al Consorzio Laocoonte in anni
precedenti a quello corrente. In particolare per i compensi richiesti dagli ex-componenti del
Collegio Sindacale Dott. Salvatore Fattore e Dott. Alfredo Trabucco.
Premesso che sono state valutate nell'ambito del precedente CDA del 16 gennaio 201 9 le
richieste prodotte in sede giudiziale dal legale di parte Avv. Salvatore Piccolo e considerate le
spese legali aggiuntive da sostenere per proseguire nei vari gradi di giudizio, al fine di ridurre al
minimo l'onere peril Consorzio e garantire le attivita fino alia conclusione del mandate ricevuto.
Valutata, nello stesso CDA, la possibilita di transigere in via extragiudiziale le vertenze in atto,
stabilendo che, considerati gli importi richiesti ed accertati in sede legale, per il Dott. Fattore
l' importo massimo concedibile sara di € 43.000,00 mentre per il Dott. Trabucco sara di €
23.000,00, a cui aggiungere le spese legali degli stessi nel limite massimo di € 6.500,00.
Considerate che il CDA ha conferito mandate al Presidente del CDA, assistito dal legale di
fiducia del Consorzio Avv. Raffaele Pannone, a transigere in via extragiudiziale le vertenze in
atto nei limiti sopra citati con accettazione esplicita degli interessati e dichiarazione degli stessi
di non avere altro a che pretendere.
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II Presidente pone all ' attenzione del CDA l' approvazione dell'atto di accordo nei limiti indicati
dal CDA (Allegate 1)
II Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa;
con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
(n. _04/2019)
1.
Di approvare come in effetti approva la proposta di deliberazione (Ailegato l) esposta in
premessa e che qui si intende integralmente trascritta;

2.
Di liquidare l' importo di euro 15.000 peril Dott. Salvatore Fattore (oltre iva e Cassa
professionale, se dovute); di euro 10.000,00 peril Dott. Alfredo Trabucco (oltre iva e cassa se
dovute); di euro 1.000,00 per I' Avv. Salvatore Piccolo (oltre iva e cassa se dovuti) e dare mandate
al Presidente di provvedere al pagamento delle spettanze professionali al ricevimento delle
fatture/ricevute degli stessi nei modi di Iegge.

Secondo punto aii'O.d.g- Varie ed eventuali
11 Direttore riferisce al CDA che e giunta mail da Banca Prossima, detentrice dei conti bancari di
Laocoonte, che evidenzia quanto segue: "Ia vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs.
231 /2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017, che ha recepito nell' ordinamento giuridico italiano
la IV Direttiva UE) richiede alla Banca di individuare sempre il Titolare Effettivo dei soggetti diversi
dalle Persone Fisiche. A tal fine, richiede: -Ultimo verbale assembleare di elezione del CDA; Verbali
assembleari e/o consiliari da cui, in base alle disposizioni dell' atto costitutivo e/o dello statuto, si
determinano i soggetti a cui e affidata l' amministrazione della societa; - Verbale che autorizza il
rappresentante legale ad aprire un conto presso Banca Prossima e ad effettuare tutte le operazioni
bancarie; Per tutti i soggetti delegati ad operare: copia documento d'identita e codice fiscale, indicare
professione (lavoratore dipendente, autonomo, tipo di attivita), numeri telefono per contatti (per
ogni soggetto delegate ad operare: casa, ufficio, cellulare), casella di posta elettronica, eventuale
indirizzo di domiciliazione della posta".
II Presidente propene al CDA la conferma del suo mandate, quale rappresentante legale (Dott.
Maurizio Simone, nato a La Spezia il 23 ottobre 1955 C.F. SMNMRZ55R23E463U), ad effettuare
tutte le operazioni bancarie necessarie, in particolare presso Banca Prossima, ed a comunicare alia
stessa tutti i dati richiesti a norma di Iegge:

II Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa;
con voti unanimi espressi palesemente
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DELIBERA
(n. _05/2019)
1. Di approvare come in effetti approva Ia proposta di deliberazione esposta in premessa, e
conferisce mandata al Presidente, rappresentante legale del Consorzio di ricerca - Progetto
Laocoonte scpa, nella persona del Dott. Maurizio Simone, nato a La Spezia il 23 ottobre 1955
C.F. SMNMRZ55R23E463U, ad effettuare tutte le operazioni bancarie necessarie, in particolare
presso Banca Prossima ed a comunicare alla stessa tutti i dati richiesti a norma di Iegge;

Non avendo altro da discutere Ia seduta viene dichiarata sciolta.
Sono le ore 21.00.
Il presente verbale si compone din. _3_ pagine dattiloscritte fronte e verso su _2_ fogli

II Consigliere Rag. Marcellino Iannotta .. .. .. . .. ............ .... .... .
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