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Ricordiamo ai signori Azionisti che unitamente all’Assemblea Ordinaria annuale
del 24 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno convocare, nella stessa data, anche l’Assemblea Straordinaria della
Società per proporre la modifica di due articoli dello Statuto Sociale (consultabile sul sito www.marinadipuntala.com).
In particolare, segnaliamo che verrà proposto all’Assemblea Straordinaria
di prorogare la durata della Società (art. 5) attualmente scadente il 30 settembre 2060, al 30 settembre 2090, nonché di modificare la norma statutaria regolante la seconda convocazione della stessa Assemblea Straordinaria (art
19, comma 3°), introducendo un quorum costitutivo e deliberativo inferiore rispetto a quello vigente, pur restando al di sopra della soglia posta dalle norme
del Codice Civile.
Le ragioni delle modifiche che verranno proposte risiedono nella opportunità di
disporre di una più ampia durata della Società e di una Assemblea Straordinaria
in grado di deliberare con modalità più efficienti in vista delle negoziazioni che
saranno prossimamente avviate con la Pubblica Amministrazione per ottenere
la proroga della concessione demaniale (attualmente scadente nel 2033) nell’ambito del progetto di Riqualificazione e di Ampliamento dell’area portuale in
corso da anni, nonché delle eventuali deliberazioni assembleari straordinarie
che si potranno rendere necessarie in funzione di tale importante progetto.
Maggiori dettagli su quanto verrà proposto all’Assemblea Straordinaria del 24
marzo 2019 sono contenuti nella apposita Relazione del CdA che è stata depositata presso la sede sociale e che gli Azionisti potranno esaminare anche
con anticipo rispetto alla data dell’Assemblea.
Data l’importanza degli argomenti su cui deliberare confidiamo nella
massima collaborazione degli Azionisti, sollecitandone la partecipazione numerosa alla predetta Assemblea Straordinaria, sia in proprio
che per delega conferita ad altri Soci, al fine di consentire il raggiungimento del quorum costitutivo necessario ai sensi dello Statuto attuale e che richiede, per poter utilmente deliberare, la presenza in
Assemblea di almeno il 75% del capitale sociale.
Certi della cortese e massima attenzione, inviamo a tutti gli Azionisti i nostri più
cordiali saluti.
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