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VERBALE DI ASSEMBLEA

DELLA SOCIETA' A RESPOSABILITA' LIMITATA

"ABRUZZO ITALICO - ALTO SANGRO SRL"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue del mese di luglio duemilasedici

22 luglio 2016

In Sulmona, alla Via Angeloni n. 11, presso la sede della

"COMUNITA' MONTANA PELIGNA" dove mi sono recato perchè ri-

chiesto, alle ore sedici e venti.

Innanzi a me Maria Francesca Scognamiglio, notaio in Pratola

Peligna, con studio ivi alla Via Circonvallazione Occidenta-

le n. 49, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti

di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano

E' PRESENTE

MARGIOTTA VINCENZO CESIDIO, nato a Popoli (PE) il 10 agosto

1970, codice fiscale MRG VCN 70M10 G878V, nella qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "A-

BRUZZO ITALICO - ALTO SANGRO SRL", con sede in Raiano alla

Via Valle Arcione n. 2, dove domicilia per la carica, capita-

le sociale euro 100.000,00 (centomila) versato per euro

89.593,00 (ottantanovemilacinquecentonovantatré) iscritta

nel Registro delle Imprese di L'Aquila con il seguente nume-

ro e codice fiscale 01580910667 e n. AQ-104687 R.E.A..

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e po-
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Maria Francesca Scognamiglio
NOTAIO

 Registrato
in Sulmona

   il 28/07/2016
   al n° 867
   serie 1T
   Euro 556,00



teri io notaio sono certo

DICHIARA

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita in sede

straordinaria l'assemblea della predetta società e mi

RICHIEDE

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le

deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 19 lettera f

dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione suddetto il quale

CONSTATA

che sono presenti in proprio e per delega i soci rappresen-

tanti il 76,811% (settantasei virgola ottocentoundici) del

capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che è con-

servato dal Presidente negli atti sociali;

- che dell'Organo Amministrativo sono presenti:

-- il costituito MARGIOTTA VINCENZO CESIDIO quale Presidente;

-- ALBA ERNESTO PAOLO, nato a Monopoli il 19 agosto 1958 (Vi-

ce Presidente);

-- TALUCCI GASPER RINO, nato a Singen (GERMANIA) il giorno

11 febbraio 1958 (Vice Presidente);

-- COLANGELO MASSIMO, nato a Corfinio il 28 luglio 1956 (Vi-

ce Presidente);
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-- RUSCITTI FAUSTO, nato a Raiano il 12 agosto 1946 (Consi-

gliere);

-- MASTROGIOVANNI ORAZIO DOMENICO, nato a Scanno il 29 giu-

gno 1962 (Consigliere);

- che nel corso dell'attività a tutt'oggi non si sono creati

i presupposti per la nomina del collegio sindacale;

- che l'assemblea è stata debitamente convocata in questo

giorno luogo ed ora.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'Assemblea ed a-

pre la discussione sull'ordine del giorno riportato nell'av-

viso di convocazione e precisamente:

1 proposta aumento del capitale sociale;

2 variazione sede legale

3 varie ed eventuali

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Per il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presiden-

te svolge una breve relazione sull'andamento gestionale del-

la società ed illustra all'assemblea la situazione patrimo-

niale aggiornata al 31 marzo 2016, e che si allega al presen-

te verbale sotto la lettera "A", in relazione al quale di-

chiara che, alla data odierna non sono intervenute variazio-

ni di rilievo.

Da tale situazione risulta un capitale sociale di euro

100.000,00 (centomila), versato per euro 89.593,00 (ottanta

novemila cinque cento novantatre) dalla stessa, altresì, e-
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merge una perdita di esercizio per euro 25.156,00 (venticin-

quemilacentocinquantasei) che, però, non influisce sull'ope-

razione in oggetto essendo inferiore ad 1/3 (un terzo) del

capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, propone di aumentare il capitale so-

ciale fino ad euro 200.000,00 (duecentomila) e quindi per eu-

ro 100.000,00 (centomila) mediante conferimenti in danaro.

Vengono illustrate all'adunanza le motivazioni che richiedo-

no la prospettata operazione, nonché, la necessità di proce-

dere ad un aumento di capitale scindibile che consentirà di

aumentare il capitale sociale per le sottoscrizioni raccol-

te, anche in assenza dell'integrale sottoscrizione dello

stesso.

Propone inoltre di offrire l'aumento in opzione all'attuale

compagine sociale nei termini di 30 (trenta) giorni dalla co-

municazione ai soci assenti dell'operazione.

Decorso tale termine, per un periodo di ulteriori 10 (dieci)

giorni, potrebbe essere conveniente offrire le quote non sot-

toscritte ai soci che hanno sottoscritto l'aumento, purchè,

ne abbiano fatto richiesta in sede di sottoscrizione ed in

proporzione alle quote possedute con facoltà di collocarlo

anche presso terzi, in caso di mancato esercizio totale o

parziale del diritto di opzione a ciascuno di essi spettante.

Di stabilire, comunque, la data del 5 settembre 2016 come

termine ultimo dell'operazione.
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Il Presidente chiama l'assemblea ad esprimersi sulla propo-

sta e questa con il voto favorevole espresso per alzata di

mano da tanti soci che rappresentano il 75,811% (settantacin-

que virgola ottocentoundici) del capitale sociale;

DELIBERA

- di aumentare il capitale sociale, in maniera scindibile,

da euro 100.000 (centomila) ad euro 200.000 (duecentomila)

mediante conferimento in danaro;

- di prevedere che, anche in assenza di integrale sottoscri-

zione dell'aumento di capitale, il capitale venga aumentato

di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di offrire l'aumento di capitale ai soci, in proporzione

alle quote possedute entro 30 (trenta) giorni dalla comunica-

zione ai soci assenti dell'operazione;

- di offrire, le eventuali quote rimaste inoptate, ai soci

che hanno sottoscritto l'aumento e abbiano fatto contestuale

richiesta per l'eventuale inoptato, in proporzione alle quo-

te possedute, nei successivi 10 (dieci) giorni con facoltà

di collocarlo anche presso terzi, in caso di mancato eserci-

zio totale o parziale del diritto di opzione a ciascuno di

essi spettante;

- di concludere l'intera operazione entro il 5 settembre

2016 termine ultimo dell'operazione.

- di dar mandato all'organo amministrativo di comunicare ai

soci assenti la decisione in merito all'aumento di capitale,
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indicando termini e modalità per eventuali sottoscrizioni;

- di demandare all'organo amministrativo, al termine dell'o-

perazione, di dare atto delle eventuali avvenute sottoscri-

zioni e dell'eventuale aumento di capitale, curandone la suc-

cessiva pubblicità presso il Competente Registro delle Impre-

se, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2482bis del co-

dice civile.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno il Presiden-

te espone all'Assemblea la necessità di modificare l’artico-

lo 3 dello statuto sociale variando la sede legale da Raiano

alla Via Valle Arcione n. 2 a Sulmona.

Il Presidente chiama l'assemblea ad esprimersi sulla propo-

sta e questa con il voto favorevole espresso per alzata di

mano di tutti i soci e quindi con il 76,811% del capitale so-

ciale

DELIBERA

- di modificare l’articolo 3 dello statuto sociale come se-

gue:

“La società ha sede legale ed operativa, nel Comune di Sulmo-

na (AQ). Per delibera consiliare, si potranno aprire altre

sedi distaccate, purché nell’area di riferimento della so-

cietà o in zone di interesse strategico per il raggiungimen-

to degli scopi societari.”

Ai fini della sola iscrizione nel Registro delle Imprese di-

chiarano che la sede è stabilita a Sulmona alla Via Della Re-
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pubblica n. 70.

Ai fini di cui all'articolo 2436 codice civile, il presiden-

te mi presenta il testo dello statuto sociale aggiornato con

le modifiche testè deliberate, documento che viene allegato

al presente verbale sotto la lettera "B", con dispensa di

lettura per me notaio.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore sedici e quaranta.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a ca-

rico della società.

Del presente atto in parte scritto a macchina da persona di

mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su tre

fogli per nove facciate ho dato lettura, senza gli allegati

in quanto espressamente dispensato dal costituito, allo stes-

so che l'approva e lo sottoscrive alle ore sedici e quaranta-

due.

Firmato: Vincenzo Cesidio Margiotta

Maria Francesca Scognamiglio (sigillo).
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