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IL CODEMM DOPO 14 ANNI 

MODIFICA IL PROPRIO STATUTO 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.01.2011 e del 25.02.2011 ha deliberato, su 

proposta dell’Amministratore Delegato Gilberto Testa, le modifiche allo Statuto Sociale da proporre 

all’Assemblea dei Soci. 

 

Tali modifiche riguardano: 

1) Articolo 2 – SEDE; 

2) Articolo 3 – DURATA 

3) Articolo 10 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

4) Articolo 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

L’Assemblea dei Soci prende atto di tale volontà del CdA in data 05.05.2011. 

Successivamente, si provvede ad invitare tutti gli Enti Soci a pronunciarsi in merito a tali 

modifiche, mediante deliberazione della propria massima assise deliberativa. 

 

 In data 23/06/2011 si pronuncia favorevolmente il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi “G. D’Annunzio di Chieti-Pescara” con Verbale prot. n. 169/R; 

 In data 28/06/2011 si pronuncia favorevolmente il Senato Accademico dell’Università degli Studi 

dell’Aquila con Verbale prot. n. 179; 

 In data 05/07/2011 si pronuncia favorevolmente il Senato Accademico dell’Università degli Studi di 

Teramo con Verbale prot. n.196; 

 In data 02/12/2011 si pronuncia favorevolmente il Consiglio Comunale di Atessa con delibera n. 67; 

 In data 13/12/2011 si pronuncia favorevolmente la Giunta Regionale dell’Abruzzo con delibera n. 

876; 

 

 



 

 

 In data 14/12/2011 si pronuncia favorevolmente il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro 

con Deliberazione del Commissario n° 339; 

 In data 16/12/2011 si pronuncia favorevolmente il Consiglio Provinciale di Chieti con delibera n. 141; 

  

L’Assemblea Straordinaria dei Soci, per l’approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale, 

presieduta dall’Ass.re Reg.le Mauro Febbo, viene convocata e riunita in data 23.12.2011 alla 

presenza del Notaio G. De Matteis in qualità di Segretario. 

Il Presidente, dopo aver preso atto della presenza unanime di tutti i Soci, e dopo aver dato 

lettura degli articoli dello Statuto, antecedenti e successivi alla modifica, chiama il rappresentate di 

ciascun Socio ad esprimersi in merito alle singole proposte di modifica dello Statuto. 

Ciascun Socio chiamato, provvede ad esprimere verbalmente il proprio pensiero positivo ed il 

proprio voto favorevole, fornendo contestualmente al Presidente, la delibera del proprio Ente di 

riferimento, con la quale questo si è espresso altrettanto favorevolmente in merito ai punti all’ordine 

del giorno. 

 

Chieti, 23 dicembre 2011 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                                                                        dott. Gilberto Testa 
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