VERBALE DI ASSEMBLEA
della Società denominata:
"G.A.L. dell’Appennino Bolognese –
Società Consortile a Responsabilità Limitata",
con sede in Bologna.
------------N. 28561 direp.not.
Matrice N. 9438
Repubblica Italiana
L'anno duemilasedici, in questo giorno di venerdì quattordici del mese di
ottobre.
14 ottobre 2016.
In Bologna, viale Silvani N. 6, essendo le ore 10,00.
Io sottoscritto MAURO TROGU, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo
giorno, luogo ed ora, per assistere all'Assemblea della Società denominata:
"G.A.L. dell’Appennino Bolognese – Società Consortile a Responsabilità
Limitata", con sede in Bologna, viale Silvani N. 6, capitale sociale Euro
68.893,00 (sessantottomila ottocentonovantatre virgola zero zero),
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con il
numero di codice fiscale 02323051207,
qui riunita per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Modifica Statuto societario.
E quivi davanti a me Notaio si è costituito il Signor:
- RABBONI TIBERIO, nato a Cento (FE) il 19 agosto 1952, domiciliato in
Castel di Casio (BO), via Casola Ballina N. 3.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono
certo.
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di quanto previsto dall’art. 17
del vigente Statuto, il sopracostituito signor Tiberio Rabboni, nella sua veste
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale constata
e da atto che:
- l’assemblea é stata regolarmente convocata con comunicazione, inviata ai
Soci e agli Amministratori, a mezzo posta elettronica certificata, in data 29
settembre 2016;
- che sono debitamente rappresentati in assemblea numero 17 (diciassette)
Soci, su numero 27 (ventisette) aventi diritto, portatori di quote pari a
nominali Euro 45.656,00 (quarantacinquemila seicentocinquantasei virgola
zero zero) del capitale sociale, come meglio risulta dall'elenco analitico, che,
previa visione, approvazione e sottoscrizione del comparente, unitamente a
me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera: "A";
- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Signori:
Alessandro Bernardini – Vice-Presidente
Giorgio Scaramucci – Consigliere.
Il Presidente pertanto, avendo provveduto a verificare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, dichiara l’Assemblea perfettamente valida e
costituita a norma di legge e di Statuto, per essere rappresentati tanti soci,
portatori di quote superiori al 50% del capitale sociale, e, ottenuta
assicurazione, da parte dei presenti, di essere ampiamente edotti
dell’argomento proposto all’ordine del giorno, che nessuno si oppone e nulla

osta alla trattazione, dichiara altresì l’Assemblea atta a deliberare, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 18 del vigente Statuto sociale, ed invita me Notaio a
fungere da Segretario, per la redazione del presente verbale.
Successivamente, iniziando la trattazione, il Presidente rammenta agli
intervenuti l’opportunità, già in precedenza discussa ed esaminata, di far
luogo all’adozione di un nuovo Statuto sociale, integrato ed aggiornato sulla
base delle recenti novità normative e delle esigenze emerse dall’attività svolta
dalla società in questi anni.
A quest’ultimo fine, il Presidente illustra brevemente le modifiche statutarie,
contenute nel nuovo testo proposto - redatto dall’Organo Amministrativo, con
l’assistenza dei consulenti della società, e già portato preventivamente a
conoscenza dei soci, con discussione del relativo testo, per un approfondito
esame – precisando che dette modifiche riguardano in particolare:
- la durata della società, che viene prorogata al 31 dicembre 2050;
- l’oggetto sociale, che viene proposto in termini notevolmente più snelli
rispetto al precedente;
- i requisiti per acquisire la qualifica di soci e la procedura per l’ammissione
degli stessi in società;
- le nuove modalità di recesso ed esclusione per i soci, nonché le modalità di
trasferimento delle quote sociali;
- la riorganizzazione degli organi sociali, con la previsione di un organo di
controllo;
- le nuove modalità di convocazione e svolgimento dell’assemblea dei soci,
con particolare riguardo alla previsione di nuove procedure per la
regolamentazione del diritto di intervento, di voto e di deliberazione;
- la riduzione del numero degli amministratori e le nuove modalità di
deliberazione dell’Organo Amministrativo;
- l’introduzione della nuova figura del Direttore generale, in sostituzione della
precedente figura del Direttore;
- la determinazione delle materie per le quali è possibile adottare specifici
regolamenti.
Esaurita l’esposizione, il Presidente invita l'Assemblea a voler deliberare.
Aderendo all’invito, l’Assemblea, con il voto favorevole di tutti gli
intervenuti
delibera
•
l’adozione del nuovo Statuto sociale, nel testo già noto e proposto;
•
l’approvazione di detto Statuto, composto di trentuno articoli, che
vengono quindi approvati articolo per articolo e nel loro complesso.
Per quanto precede, il Presidente mi consegna il testo del nuovo Statuto
sociale, nel testo appena approvato, che previa visione approvazione e
sottoscrizione del comparente, unitamente a me Notaio, si allega al presente
atto sotto la lettera: “B”, omessane l’integrale lettura per concorde dispensa
avutane dai presenti, che dichiarano di ben conoscerlo.
A questo punto, null’altro essendovi da deliberare, non avendo alcuno chiesto
la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea e tolta la seduta, alle ore
11.35.
Le spese di questo atto e tutte le conseguenti sono a carico della società.
Da ultimo, il comparente dichiara di aver ricevuto copia, prendendone ampia
ed esauriente visione, dell’informativa disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 N. 196 e, per quanto ivi previsto, dichiara espressamente di

consentire il trattamento dei dati forniti, personali ovvero del soggetto da essa
rappresentato, anche “sensibili” o “giudiziari”, nonché la loro comunicazione
e diffusione entro i limiti e per le finalità indicati nella stessa informativa.
Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva e con me si
sottoscrive a norma di legge, alle ore 11.40, avendo omesso la lettura degli
allegati, per espressa dispensa avutane.
Consta di due fogli scritti a macchina con inchiostro indelebile da persona di
mia fiducia e di mia mano per quattro facciate intere e quattordici righe della
quinta.
F.to Tiberio Rabboni
" MAURO TROGU NOTAIO

