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Verbale di assemblea straordinaria  
Approvazione  cariche sociali del Consiglio direttivo e del Responsabile legale Conferma affidamento ruolo 

direzione artistica alla dott.ssa Simonetta Pusceddu _ Prima Convocazione  

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la sede sociale sita in Cagliari Via 
Nazario Sauro n, 6, si è riunita, dietro invito del Presidente, l’assemblea dei soci della Associazione 
Tersicorea  
Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Pusceddu Simonetta che constata che l’Assemblea è stata 
regolarmente convocata e chiama a fungere da segretario la sig.ra Cristina Monti per  discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 

1. CONFERMA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO e INSERIMENTO DI UN 
ULTERIORE CONSIGLIERE NELLA PERSONA di  Elisa Comparetti 

2. CONFERMA INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA NELLA PERSONA del responsabile legale 

Trascorsa oltre mezz’ora dal termine stabilito nell’avviso di convocazione, il presidente fa rilevare che il 
numero dei soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima 
convocazione. 

Dichiara pertanto che l’assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto 
all’ordine del giorno, dichiara altresì che l’assemblea essendo andata deserta, scioglie la seduta. 

Rinvia pertanto la riunione alla seconda convocazione già fissata per lo stesso giorno alle ore 18.00  presso la 
sede sociale. 

  
Letto, confermato e sottoscritto  
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Verbale di assemblea straordinaria  
Approvazione  cariche sociali del Consiglio direttivo e del Responsabile legale Conferma affidamento ruolo 

direzione artistica alla dott.ssa Simonetta Pusceddu _ Seconda Convocazione  

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 15,30 in seconda convocazione presso la sede sociale, 
sita in Cagliari in via NAZARIO SAURO, 6 si è riunito dietro invito del presidente, il Consiglio Direttivo 
dell’ Associazione Tersicorea.  
A norma dello statuto sociale assume la presidenza il vice Presidente dell'Associazione Sig. Maimone 
Sebastiano. 
Il Presidente dell’Assemblea, preso atto della regolare convocazione a norma di statuto e che l’Assemblea in 
seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tutti dei membri del consiglio, dichiara 
l’assemblea valida ed atta a discutere sugli argomenti posti all’O.d.G. e chiama a fungere da segretario la 
sig.ra Cristina Monti.  
Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del 
giorno: 

1. CONFERMA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO e INSERIMENTO DI UN 
ULTERIORE CONSIGLIERE NELLA PERSONA di  Elisa Comparetti_ 

2. CONFERMA INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA NELLA PERSONA del responsabile legale 

Il Presidente prende la parola relazionando sul primo punto posto all’ordine del giorno comunica che 
stante la modifica dello statuto della associazione, si richiede secondo quest’ultimo l’integrazione del 
consiglio direttivo con un quinto componente così come dall’ Art. 15 – Consiglio Direttivo del nuovo 
statuto  
Alla relazione del Presidente fa seguito un ampio dibattito cui prendono parte i soci presenti.  

Il Presidente ringrazia e chiede all'assemblea di deliberare sul primo punto del O.D.G e di deliberare 
sulla rielezione della carica di presidente dell’associazione alla Dott.ssa SIMONETTA PUSCEDDU per i 
prossimi cinque anni, nello specifico fino a febbraio  2026. 
Per quanto concerne il punto 1 dell’Ordine del Giorno, l’assemblea  approva all’unanimità e conferma i 
nominativi dei membri del direttivo cosi come di seguito: 
Presidente     SIMONETTA PUSCEDDU 
Vice Presidente:     SEBASTIANO MAIMONE 
Direzione amministrativa   CRISTINA MONTI 
Consigliere:      FRANCESCA PUXEDDU 
Consigliere      ELISA COMPARETTI 

Il presidente passa infine a trattare il secondo punto all’ordine del giorno: 
Affidamento e conferma del ruolo di Direzione artistica dei progetti e programmazione 

dell’AssociazioneTersicorea alla dott.ssa Simonetta Pusceddu in quanto ideatrice e curatrice di tutte le 
iniziative culturali quali rassegne festival residenze artistiche con un ruolo esclusivo. 

Il presidente constatato: 
___che secondo l’affermazione nel Messaggio n. 3359 INPS del 17 settembre 2019 si illustra il consolidato 
orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di 
cariche sociali e l’instaurazione di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il 
riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e 
assistenziali; 
___che secondo la Suprema Corte (cfr. le sentenze n. 18476/2014 e n. 24972/2013) “l’essere organo di una 
persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto  
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organo, un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche 
dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo 
di amministrazione dell’ente; 
__che la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato 
poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può 
essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale (cfr., tra le altre, Cass. n. 
11978/2004, n. 1793/1996 e n. 18414/2013). (CONDIZIONE ESCLUSA NEL CASO IN CUI 
l’amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di 
amministrazione  

Rilevato che il Consiglio direttivo  
___sia stato previamente informato del tipo di contratto che si vuole concludere, purché si accerti 
l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale; 
___che detta informazione e stata compiuta in modo preciso e dettagliato, con particolare indicazione delle 
condizioni economiche; 
___che sia esclusa qualunque sussistenza di un conflitto di interessi, di conflitto di interessi da parte del 
soggetto che, rivestendo la qualifica di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione  Tersicorea; 

In ragione di tutto quanto sopra esposto, laddove siano quindi rispettate le condizioni di cui all’art. 1395 c.c.. 
Il presidente chiede all'assemblea di deliberare sul secondo punto all’O.D.G. 

Il Consiglio Direttivo presta l’espressa e chiara autorizzazione all’assunzione e delibera all’unanimità in 
ordine alla conferma del ruolo di  Direttore Artistico nella persona di Simonetta Pusceddu. 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, 
l'assemblea viene sciolta alle ore 20.30. 

Il presidente dell’assemblea       il segretario 
Sebastiano Maimone        Cristina Monti 
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