
 

 
Tel. 081/7879717 – Fax. 081/7879992 

Centro Direzionale, Isola G/1 – 80143 Napoli 
Internet: www.asmez.it  E-mail: posta@asmez.it 

 
Spett.le Comune di Casaletto Spartano (SA)  

 
Oggetto: Adempimenti ex art. 1, comma 587 legge 27.12.2006, n. 296. 

 
In riferimento all’oggetto, Vi diamo conferma dei seguenti dati: 

 
 

Ragione sociale  
  CONSORZIO ASMEZ – Via G. Porzio, 4 CDN Isola G/1 – 80143 NA 

codice fiscale 06781060634 
Forma giur idica  Consorzio 
Partecipazione  Quota  516,46 pari allo 0,06 % 
Durata impegno   31-12-2024 (scadenza consorzio), salvo recesso. 
Onere complessivo  Nessun altro onere per l’anno 2012 è previsto. 
Nr. rappr esentanti   01 (rappresentante dell’Ente in seno all’assemblea dei Soci). 
Trattamento econo mico  Nessuno. 
F/do consortile  31.12.2012  Euro 833.451,00 
Patri m. netto al 31.12.2012  Euro 972.531,00 
Risult ato  esercizio  al 31.12.2010  1.035,00   
Risult ato  esercizio  al 31.12.2011  1.560,00   
Risult ato  esercizio  al 31.12.2012  2.755,00 Codi ce ATECO 631120 
N. società contr ollate al 31.12.2012  06 
Modalità di  affid amento  dell’atti vità   In via dir etta  senza gara 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

  Francesco PINTO , nato il 04.01.1947 (Presidente), nominato dall’Assemblea dei Soci il 27.06.2011, durata della 
carica 5 esercizi compenso annuo € 2.065,83; 

  Giovanni CAGGIANO , nato il 03.07.1959 (Consigliere), nominato dall’Assemblea dei Soci il 27.06.2011, durata 
della carica 5 esercizi compenso annuo € 516,46; 

  Luigi DE VINCENTI , nato il 19.05.1962 (Consigliere), nominato dall’Assemblea dei Soci del 27.06.2011, durata 
della carica 5 esercizi compenso annuo € 516,46; 

  Demetria FEMMINELLA , nata il 30.10.1967 (Consigliere), nominato dal Consiglio Direttivo del 27.06.2011, durata 
della carica 5 esercizi compenso annuo € 516,46; 

  Pellegrino DE SANTIS (Consigliere), nominato dal Consiglio Direttivo del 27.06.2011 durata della carica 5 esercizi 
compenso annuo € 516,46; 

  Giuseppe PEDERSOLI (Consigliere), nominato dall’Assemblea dei Soci   il 29.06.2012 durata della carica fino a 
scadenza attuale consiglio, compenso annuo € 516,46; 

  Adolfo MAIELLO (Consigliere), nominato dall’Assemblea dei Soci  il 29.06.2012 durata della carica fino a scadenza 
attuale consiglio, compenso annuo € 516,46. 

 
Il Consorzio è stato costituito in data 29-03-1994 e si propone di elevare il livello di qualificazione professionale dei 
lavoratori dipendenti e non. Si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle attività di 
formazione professionale, di assistenza alle piccole e medie imprese e di fornire informazioni ed orientamento per i 
giovani disoccupati. Lo statuto è stato approvato in data 29.03.1994 e l’ultima modifica in data 05.05.2004. 

Per ulteriori notizie riguardante il Consorzio Asmez, è liberamente consultabile sul sito www.asmez.it. lo Statuto 
societario dello stesso. 

 
N.B. I commi 718, 725, 727, 728, 729 e 734 dell’art . 1, legge 296/2006 non trovano applicazione nei co nfronti del 
nostro consorzio, in quanto lo stesso non è una soc ietà perché disciplinato dagli artt. 2602 e seguent i del 
Codice Civile e non è a totale partecipazione pubbl ica.  

 
Napoli, 28 marzo 2013  

L’amministrazione 

    Link: www.asmez.it                                                                                        
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