VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2020, alle ore 17,43 il Presidente Giovanni Anversa, in forza dei
poteri conferitigli dallo statuto, ha autorizzato gli uffici dell’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio a
trasmettere ai soci a mezzo di posta di elettronica certificata la seguente comunicazione:
Oggetto: Convocazione Assemblea A.T.C.L. 30 marzo 2020
Cari Associati,
nonostante le innumerevoli incombenze di cui sono gravate le Amministrazioni comunali e l'ente Regione per
contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, siamo a richiedere la Vostra collaborazione per
consentire alla nostra Associazione di ottemperare a quegli obblighi statutari propedeutici per introitare il
saldo del contributo ministeriale 2019 e la quota di partecipazione regionale 2020. Sono queste risorse
indispensabili per consentire ad A.T.C.L. di far fronte al difficile momento che sta attraversando il mondo dello
spettacolo e le cui conseguenze sono ancora imprevedibili.
Pertanto, premesso che:
- l’Associazione ha indetto l'Assemblea dei soci per il 16 marzo u.s. per deliberare sulla proposta di bilancio
consuntivo civilistico 2019, sull’approvazione del bilancio consuntivo ministeriale 2019 e al fine di
analizzare, inoltre, l’andamento delle singole stagioni teatrali, nonché le prospettive di sviluppo delle
attività culturali medesime;
- il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha, però, costretto ATCL, a causa della
straordinaria necessità e urgenza, a spostare la summenzionata assemblea a data da comunicarsi
successivamente;
- è stato pubblicato, medio tempore, sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura
Italia";
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, - in considerazione dell’attuale
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla epidemia da COVID19 - si prevede, per ciò che concerne le convocazioni delle assemblee, che l’espressione del voto possa
avvenire in via elettronica o per corrispondenza o, perfino, mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto in deroga, dunque, alle diverse disposizioni statutarie;
- tale disposizione, oltre ad essere applicabile a tutte le assemblee delle società, è, altresì, adottabile dalle
società o enti privati in controllo pubblico (tra i quali rientra anche A.T.C.L.) ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione n. 8 del 2015, aveva già
provveduto a identificare gli enti di diritto privato in controllo pubblico comprendendovi, peraltro, gli enti
di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo, per l’appunto, agli
enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo II, del codice
civile;
- tale percorso giuridico è stato, altresì, confermato e ulteriormente ampliato dall’art. 2-bis del d.lgs n.
33/2013 che parla, infatti, di “associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunemente denominati,
anche privi di personalità giuridica”.
- ATCL, alla luce di quanto sopra ed in virtù della sua connotazione giuridica, rientra, a tutti gli effetti,
nell’alveo degli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni indi per cui trovano corretta
applicazione le disposizioni normative di cui sopra poiché tra le società a controllo pubblico vanno anche
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ricompresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché quelli controllati da enti pubblici
economici;
- la sussistenza del controllo pubblico sull’Associazione (quale ente di diritto privato in controllo pubblico) è,
altresì, desumibile dall’esercizio delle proprie attività consistenti, per l’appunto, nell’assegnazione di
contributi di rilevanza pubblica utilizzati, prevalentemente, per il perseguimento esclusivo di finalità di
carattere istituzionale.
Tanto premesso, si comunica che l’Assemblea dei soci è aggiornata in prima convocazione alle ore 20 del 29
marzo 2020 marzo e in seconda convocazione alle ore 17 del 30 marzo 2020 limitatamente all'esame dei
seguenti punti all’Ordine del Giorno
1. Esame ed approvazione proposta di bilancio consuntivo civilistico 2019
2. Esame ed approvazione bilancio consuntivo ministeriale 2019
La predetta assemblea, in conformità alla normativa sopra richiamata, potrà svolgersi mediante mezzi di
telecomunicazione e, inoltre, l’espressione del voto e il consenso espresso, potranno avvenire per via
elettronica o per corrispondenza. Nel merito, si allega la seguente documentazione:
 Bilancio abbreviato al 31/12/2019
 Relazione unitaria del Sindaco e Revisore unico
 Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
 Bilancio ministeriale consuntivo 2019.
Fino alla data di giovedì 26 marzo p.v., raggiungibili ai recapiti di seguito riportati, il Revisore dei conti e
l'Amministratore delegato sono a Vostra disposizione per ogni informazione e chiarimento sui documenti
allegati:
Renzo Vecchi, revisore dei conti - studiovecchilatina@gmail.com
Luca Fornari, Amministratore delegato - fornari@atcllazio.it - 3292207028.
Entro le ore 17 di Lunedì 30 marzo p.v., giorno fissato per l'Assemblea, ogni socio dovrà trasmettere a
mezzo di posta elettronica ai seguente indirizzi: atcl@pec.atcllazio.it o in alternativa a fornari@atcllazio.it
la comunicazione di approvazione o meno dei bilanci dando in tal modo per esaminati e discussi gli
argomenti all'ordine del giorno.
Scusandoci per l'eccezionalità della presente procedura, si confida di poter al più presto ripristinare la
consueta prassi e svolgere il preannunciato esame sulle future prospettive culturali dei territori del Lazio,
divenuto nel frattempo ancora più urgente per delineare le azioni e le misure post crisi coronavirus.
Confidando nella massima collaborazione di tutti i Soci, colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
Giovanni Anversa
Alle ore 19 del 30 marzo 2020, il Presidente, assistito dal segretario Antonio Di Lascio chiamato a svolgere la
funzione di verbalizzante, prende atto:
relativamente al 1° punto all’ODG che la Regione Lazio e i Comuni di Carpineto Romano, Cassino, Cittaducale,
Civitavecchia, Colleferro, Formia, Frosinone, Grottaferrata, Isola del Liri, Latina, Magliano Sabina, Montalto
di Castro, Monterotondo, Priverno, Tarquinia, Tivoli, Tuscania, Velletri, Viterbo hanno fatto pervenire a
mezzo di posta elettronica, conservata agli atti, la formale approvazione del Bilancio abbreviato al
31/12/2019 per un totale di 20 voti favorevoli sui 20 espressi rispetto ai 25 aventi diritto;
relativamente al 2° punto all’ODG, che i medesimi comuni hanno notificato con identica modalità
l’approvazione del Bilancio ministeriale consuntivo 2019, per un totale di 19 voti favorevoli sui 19 pervenuti
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rispetto ai 25 aventi diritto, mentre la Regione Lazio non si è espressa ritenendo tale adempimento non
formalmente rientrante tra le competenze dell’Assemblea dei soci previste dallo Statuto.
Pertanto, il Bilancio abbreviato al 31/12/2019 ed il Bilancio ministeriale consuntivo 2019 sono approvati
dall’Assemblea dei soci. Tali documenti sono parte integrante del presente verbale
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente
Giovanni Anversa

Il Segretario
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