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CERTIFICAZIONE VINI QUALITA' SRL  
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Codice Fiscale 02577260306 
Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v. 

 
Verbale assemblea dei soci del 24 settembre 2015 

 
Giovedi 24 settembre 2015 alle ore 15:30 presso la Camera di Commercio di Udine, su 

convocazione del Presidente Germano Zorzettig si è riunita - in seconda convocazione - 

l’Assemblea dei Soci di "Certificazione Vini Qualità srl”. 

 

Risultano presenti i Sig.ri Soci: 

 

- Germano Zorzettig (Presidente); 

- Rabino Marco per EVIQ scarl; 

- Maria Lucia Pilutti per la CCIAA di Udine (con delega);  

- Rosanna Clocchiatti per la CCIAA di Udine; 

- Paolo Fantin per la CIA di Udine; 

- Giovanni Foffani per la Confagricoltura di Udine; 

- Piero Ballico per la Confagricoltura del FVG (con delega); 

- Gino Vendrame per la Coldiretti di Udine. 

 

rappresentanti, in proprio o per delega, numero 20.000 di quote sul numero 20.000 quote costituenti 

l'intero capitale sociale. 

 

Risultano presenti i S.ri Amministratori: 

 
- Paolo Rodolico; 

- Massimo Bassani; 

- Giuliano Pozzar. 
 

In qualità di esperto in materie contabili ed economiche risulta presente il Dott. Antonio Gonano. In 

qualità di notaio risulta presente Pierluigi Comelli. 

In qualità di uditori risultano presenti Danilo Merz e Marco Malison. 

 

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. ZORZETTIG GERMANO, Presidente del Consiglio 

di Amministrazione il quale d’accordo con i convenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. 

Michele Bertolami. 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve 

ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o 

per delega numero 20.000 quote sulle 20.000 costituenti il Capitale sociale.  

 

 

Si passa quindi allo svolgimento del seguente ordine del giorno: 
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Parte straordinaria: si rinvia al verbale del Notaio Comelli che si riporta in calce al presente verbale. 

 

Parte ordinaria: Rinnovo delle cariche sociali; 

 

Il Presidente Germano Zorzettig, acquisisce le indicazioni pervenute dal’EVIQ-scarl, dalla CCIAA 

di Udine ed in forma congiunta dalle tre organizzazioni sindacali contenenti le candidature per il 

rinnovo delle cariche valido per il triennio 2015- 2018.   

A tal fine vengono nominati in qualità di amministratori della società: 

 

Sig.ra Rosanna Clochiatti – CCIAA di Udine 

Sig. Germano Zorzettig – EVIQ scarl 

Sig.    Marco Rabino – EVIQ scarl 

Sig.    Massimo Bassani – EVIQ scarl 

Sig.    Paolo Rodolico – CCIAA di Udine 

Sig.    Samuele Pozzar – Organizzazioni professionali agricole 

 

Alla nomina si astiene Piero Ballico delegato di Confcooperative, motivando tale decisione, per non 

essere stati coinvolti alla nomina congiunta del rappresentante delle Organizzazioni agricole. 

 

L’assemblea congiuntamente al Consiglio di Amministrazione nomina come Presidente Germano 

Zorzettig e Rosanna Clocchiatti come Vicepresidente.   
 

Il nuovo CdA resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 17.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Germano Zorzettig            Michele Bertolami 

 
 


