
 

N.  102.412        DEL REP.     *      N. 27.493  DELLA RACC. 

VERBALE DI MODIFICA DI TESTO DI STATUTO DI FONDAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicem-

bre in Catanzaro, nel mio studio, alla Via V. Pugliese, n.30. 

19 dicembre 2018 

Innanzi a me dottor Gianluca Perrella, Notaio in Catanzaro ed 

iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catan-

zaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, 

è comparso 

- il dott. signor Giuseppe Citrigno, nato a Cosenza il 04 mag-

gio 1963, domiciliato in Cosenza, Via Adige, n. 13, codice fi-

scale comunicato CTR GPP 63E04 D086P, il quale interviene al 

presente atto nella sua espressa qualità di Presidente della 

Fondazione "CALABRIA FILM COMMISSION", con sede in Catanzaro, 

Località Germaneto, presso il Palazzo della Giunta Regionale, 

codice fiscale 97050380795, partita IVA 02768710796 iscritta, 

giusta Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 130 

del 06 maggio 2006, presso il Registro Regionale delle Persone 

Giuridiche di diritto privato al n. 32 del 06 maggio 2006, ta-

le nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 

n. 118 del 05 luglio 2016 ex Legge regionale n. 1 dell'11 gen-

naio 2006, munito degli occorrenti poteri in virtù del vigente 

Statuto approvato con delibera n. 140 del 29 aprile 2016, che 

in copia conforme trovasi allegato sotto la lettera "A" 

Registrato a:  
Catanzaro 
il 21/12/2018 
n. 7181 
Serie 1T 



 

all'atto a mio rogito del 12 maggio 2016 n. Rep. 99342 regi-

strato a Catanzaro il 13 maggio successivo al n. 2769. 

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, nella suddetta qualità, mi richiede di verbalizzare le 

operazioni di cui in appresso. 

Avendo constatato: 

- la presenza del Presidente della Fondazione nella medesima 

persona del Comparente, nonché la presenza del Revisore Conta-

bile nella persona del signor Giovanni Parisi, nato a Catanza-

ro il 04 maggio 1964, viene determinato l'oggetto da trattarsi 

nel seguente ordine del giorno: 

1) Modifiche Statutarie. Adozione di nuovo testo di Statuto. 

Il Comparente quindi invita me notaio a redigere il presente 

verbale al quale premette quanto segue: 

- che il vigente testo di Statuto della medesima Fondazione, 

tra i poteri attribuiti al Presidente della stessa, all'arti-

colo 9 prevede testualmente: "delibera eventuali modifiche 

statutarie ai sensi dell’art.16 del Codice Civile da sottopor-

re al Socio Fondatore"; 

- che il vigente testo di Statuto della medesima Fondazione 

all'articolo 16 prevede altresì testualmente: "Le modifiche 

del presente Statuto sono proposte dal Presidente di Film Com-

mission e approvate dalla Giunta Regionale". 

- che in data 14 novembre 2016 è stata promulgata la Legge n. 

220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" che ha mo-



 

dificato radicalmente l'assetto di tutto il comparto del set-

tore audiovisivo italiano; 

- che in data 10 agosto 2018 la Giunta Regionale della Regione 

Calabria, con delibera n. 352, ha approvato il disegno di leg-

ge recante: "Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell'audiovisivo in Calabria"; 

- che con delibera n. 514 del 19 novembre 2018, che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" per 

costituirne parte integrante e sostanziale, la Giunta Regiona-

le ha approvato lo Statuto della Fondazione CALABRIA FILM COM-

MISSION, con le modifiche apportate con determinazione del 

Presidente della Fondazione n. 249 del 13 novembre 2018; 

- che il testo definitivo del nuovo testo di Statuto proposto, 

è stato formalmente trasmesso a cura del Presidente della Fon-

dazione al Dipartimento Presidenza in data 14 novembre 2018. 

Tutto ciò premesso, il Comparente illustra le modifiche da ap-

portare allo Statuto al fine di adeguare lo stesso alla nuova 

Legge n.220/2016, nonché prevedendo la reintroduzione dell'As-

semblea dei soci, la ridefinizione delle attribuzioni e dei 

compiti del Presidente della Fondazione ed infine l'introdu-

zione della figura del "Direttore Artistico" con il compito 

della direzione artistica, di concerto con il Presidente della 

Fondazione stessa. 

A tal riguardo, il Presidente 

DICHIARA 



 

* di accogliere e confermare le modifiche statutarie già og-

getto di approvazione da parte della Giunta Regionale, e di 

adottare pertanto un nuovo testo di Statuto che, nella versio-

ne approvata dalla Giunta Regionale con la delibera sopra ci-

tata, si allega al presente verbale sotto la lettera “B”, per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione è sottoposta all'approvazione previ-

sta dal D.P.R. 361/2000. 

Il medesimo Comparente, nella sua qualità, provvederà dopo la 

registrazione, ad inoltrare all'Autorità Competente il presen-

te atto modificativo, con l'allegato Statuto, per l'iscrizione 

nel Registro delle Persone Giuridiche. 

Dopo di che, null'altro essendovi da dichiarare, il Comparente 

dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti qua-

ranta. 

Imposte, tasse e spese del presente atto e delle dipendenti 

formalità cedono a carico della Fondazione. 

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichia-

rando di averne esatta conoscenza. 

Richiesto, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di 

mia fiducia, su fogli due per pagine cinque sin qui, che ho 

letto al Comparente il quale lo approva e sottoscrive alle ore 

diciassette e minuti quaranta. 

F.to: 

Giuseppe Citrigno 



 

Gianluca Perrella notaio 

 


