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Repertorio n. 5.383

Alessandra Radaelli

Raccolta n. 3.077

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di
ottobre alle ore diciassette.
In Milano, via Montebello n. 27, presso il mio studio.
Avanti a me, Avv. Alessandra Radaelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Ruolo del Collegio notarile di Milano, è
presente la signora:
- ZEZZA Riccarda, nata a Napoli il 18 marzo 1972, domiciliata in Milano, via Antonio Caccianino n. 27, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società di diritto italiano denominata
"ARG SRL"
con sede in Milano, Corso Magenta n. 22, capitale sociale di
euro 10.000,00 (diecimila), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con
il numero di iscrizione e partita IVA 09236350964 ed iscritta presso il R.E.A. di Milano con il numero 2077500, nonché
iscritta nell'apposita sezione del Registro delle Imprese in
qualità di "start up innovativa".
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di Assemblea
della detta società, qui riunita, in forma totalitaria, in
questo giorno ed ora al fine di discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. adozione di un nuovo statuto sociale, modifica della sede
sociale all'interno del medesimo Comune ed istituzione di
una sede operativa;
2. conversione delle quote di titolarità dei soci ZEZZA Riccarda, VITULLO Andrea e "APOLLO CONSULTING SRL" in quote di
Categoria "A", delle quote del socio NERI Giacomo in quote
di Categoria "B";
3. aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, di massimi euro 1.200,00 (milleduecento) oltre sovrapprezzo di euro 298.800,00 (duecentonovantottomilaottocento)
da offrirsi a terzi, con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci;
4. aumento del capitale sociale a pagamento per ulteriori
massimi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) oltre sovrapprezzo di massimi euro 597.600,00 (cinquecentonovantasettemilaseicento), inscindibile per euro 400,00 oltre sovrapprezzo
di euro 99.600,00 (novantanovemilaseicento) e scindibile per
ulteriori massimi euro 2.000,00 (duemila) oltre sovrapprezzo
di massimi euro 498.000,00 (quattrocentonovantottomila), destinato all'offerta in sottoscrizione da parte di terzi tramite portali online;
5. aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile per ulteriori massimi euro 3.200,00 (tremiladuecento) ol-
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tre sovrapprezzo di massimi euro 796.800,00 (settecentonovantaseimilaottocento) da offrirsi a terzi, con esclusione del
diritto di sottoscrizione dei soci;
6. delega all'organo amministrativo di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, di massimi euro 800,00 (ottocento) senza sovrapprezzo, a servizio
di un piano di stock option che sarà redatto dall'organo amministrativo;
7. delega all'organo amministrativo di aumentare, in una o
più volte, il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, di ulteriori massimi euro 3.060,00 (tremilasessanta) del nuovo capitale sociale da offrirsi in sottoscrizione ad alcuni soci, con parziale esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, senza sovrapprezzo.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue.
Assume la presidenza dell'Assemblea la Comparente ai sensi
di legge e del vigente statuto sociale, la quale dà atto:
- che è presente l'intero capitale sociale portato in proprio:
* dalla Comparente, titolare di una quota di partecipazione
sociale del valore nominale di euro 4.100,00 (quattromilacento), pari al 41% (quarantuno per cento) del capitale sociale;
* dal signor VITULLO Andrea, titolare di una quota di partecipazione sociale del valore nominale di euro 4.000,00 (quattromila), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
* dalla società "APOLLO CONSULTING SRL", con sede in Montecchio Maggiore (VI), Via Nogara n. 19, capitale sociale euro
10.000,00 (diecimila) sottoscritto ed interamente versato,
titolare di una quota di partecipazione sociale del valore
nominale di euro 1.000,00 (mille), pari al 10% (dieci per
cento) del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante signor DONAGEMMA Giuseppe;
* dal signor NERI Giacomo, titolare di una quota di partecipazione sociale del valore nominale di euro 900,00 (novecento) pari al 9% (nove per cento) del capitale sociale, collegato in audio-video conferenza come consentito dal vigente
statuto sociale;
* che è presente l'organo amministrativo in persona della
comparente medesima quale Amministratore Unico;
- che la società non ha organo di controllo non sussistendo
i requisiti di legge;
- che la presente Assemblea, anche in mancanza di preventiva
convocazione, è regolarmente costituita in forma totalitaria, al fine di discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, tutti essendo sufficientemente informati e nessuno opponendosi.
Autorizzato alla trattazione unitaria dei punti indicati all'ordine del giorno, il Presidente inizia la sua esposizione

indicando i motivi che suggeriscono di adottare un nuovo statuto sociale che consenta alla società di accedere alle nuove opportunità di investimento che le recenti modifiche normative prospettano.
A tal fine procede alla lettura del nuovo testo dello statuto sociale, precisando che rimarranno invariati l’oggetto e
la durata della società mentre sarà modificata la denominazione sociale che muterà in “Life Based Value S.r.l“ o in
forma abbreviata “LBV S.r.l.” e la sede della società che
verrà fissata in via Cadore n. 26, sempre all’interno del medesimo Comune di Milano, proponendo l'istituzione di una sede operativa sempre nel Comune di Milano, in via Simone D'Orsenigo n. 18.
In particolare evidenzia, poi, che all’interno del nuovo Statuto si è prevista la creazione di più categorie di quote,
destinate da un lato a tutelare il ruolo decisionale dei soci fondatori anche a seguito della apertura del capitale sociale a nuovi investitori, dall'altro a creare categorie di
quote idonee ad essere offerte in sottoscrizione a terzi mediante portali online, come nel corso di questa assemblea
verrà compiutamente spiegato ai presenti.
Proprio in vista dell'apertura della società ad investitori,
e trattando così il secondo punto all'ordine del giorno, il
Presidente spiega le ragioni che suggeriscono la conversione
delle quote di titolarità dei soci di riferimento, e precisamente di essa Comparente, della società "APOLLO CONSULTING
SRL" e del socio signor VITULLO Andrea, in quote di Categoria "A", munite pertanto di una serie di diritti diversi anch'essi compiutamente indicati nello statuto che si propone
di adottare, e delle quote di titolarità del socio NERI Giacomo in quote di Categoria "B" munite dei diritti previsti
nel nuovo Statuto Sociale.
Concludendo la trattazione dei primi due punti posti all'ordine del giorno, il Presidente si sofferma, spiegandone le
ragioni, sulla previsione statutaria concernente la conversione automatica delle quote di Categoria "B" e "C" in quote
di Categoria "A" in tutti i casi di acquisto effettuati dai
titolari di quote di Categoria "A".
Continuando la sua trattazione, passando così al terzo punto
all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti
le motivazioni che inducono a rafforzare la capitalizzazione
della società con diverse modalità, che suggeriscono la creazione di più aumenti di capitale, tutti caratterizzati dalla
stessa valorizzazione ma destinati ad essere offerti a terzi
individuati secondo parametri autonomi, fermo restando che
per l'offerta in sottoscrizione degli aumenti occorre che il
precedente aumento già sottoscritto sia interamente liberato, secondo quanto previsto dall'articolo 2481 c.c..
Al fine di evitare impedimenti alla corretta e veloce esecuzione degli aumenti che si intendono proporre, il presidente

suggerisce fin da ora che sia previsto l'integrale versamento del capitale e del sovrapprezzo al momento della relativa
sottoscrizione da parte dei destinatari dell'offerta.
A tal fine il Presidente illustra la necessità di far entrare nella "cap table" degli investitori qualificati con i quali è già in corso una trattativa; ciò spiega la ragione di
un termine relativamente breve per la sua offerta in sottoscrizione.
A compendio di detto aumento il Presidente propone di offrire in sottoscrizione quote di Categoria "B", i cui diritti
sono ampiamente descritti nello statuto come sopra illustrato.
Passando ad illustrare nel dettaglio detto aumento, propone
che si tratti di un aumento di capitale sociale a pagamento,
scindibile e non progressivo, dagli attuali euro 10.000,00
(diecimila) a massimi euro 11.200,00 (undicimiladuecento)
e
quindi per massimi euro 1.200,00 (milleduecento), con sovrapprezzo di euro 298.800,00 (duecentonovantottomilaottocento).
Precisa il presidente che il detto aumento di capitale:
- sarà offerto a terzi - come consentito già dal vigente statuto sociale - con esclusione del diritto di sottoscrizione
spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2481 bis c.c.;
- sarà attuato mediante emissione di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla Categoria "B";
- il termine finale di sottoscrizione viene proposto al 17
dicembre 2017.
Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del
giorno, il Presidente illustra all'Assemblea la possibilità
per la società di raccogliere capitale di rischio mediante
portali on-line (c.d. crowdfunding) ai sensi dell'articolo
100-ter del T.U.B. ed in deroga al divieto di cui all'articolo 2468 c.c..
Precisa, infatti, il Presidente che una tale possibilità è
stata offerta alle start up innovative anche dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 2012 n. 221).
Il Presidente ricorda, altresì, agli intervenuti che al fine
di poter procedere alla raccolta del capitale sociale mediante tecniche di crowdfunding lo statuto sociale, appena letto, contiene necessariamente le previsioni - tra cui la clausola c.d. tag-along - riportate dal Regolamento approvato
dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con le modifiche apportate con la delibera del 24
febbraio 2016 n. 19520, ricordando altresì che al fine di poter proporre offerte di partecipazioni mediante portali online si dovrà procedere alla pubblicazione del patto parasociale, vigente tra i soci, sul sito internet della società, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1 lett. b) del
citato Regolamento Consob n. 18592.
Illustra altresì il Presidente che l'articolo 26 comma 3 del
d.l. sopra citato, consente alle start up innovative di crea-

re categorie di quote che non attribuiscano il diritto di voto in assemblea e, pertanto, suggerisce che le quote di partecipazione che potrebbero offrirsi mediante il ricorso ai
portali di crowdfunding, siano da considerarsi prive del detto diritto di voto; tutto ciò, si specifica, darebbe luogo
alla necessità di creare un'ulteriore Categoria di quota, denominata "Categoria C".
Il presidente ricorda che, in base all'articolo 24 del Regolamento Consob, almeno il 5% (cinque per cento) delle quote
offerte in sottoscrizione dovranno essere sottoscritte da investitori professionali (come definiti dal Regolamento Consob) o da fondazioni bancarie o da incubatori di start up innovative o da investitori a supporto dell’innovazione.
Al fine di usufruire delle illustrate possibilità, il Presidente propone all'Assemblea di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento per massimi euro 2.400,00 e precisa che detto aumento sarà realizzato con le modalità che qui
di seguito si riportano:
- sarà offerto a terzi - come consentito dal vigente statuto
sociale - con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2481 bis c.c., e precisamente agli “Investitori Equitycrowdfunding”, tramite portali online, con emissione di quote di Categoria "C" senza diritto di voto o di quote di Categoria “B” nel caso in cui
l’investimento di ciascun singolo investitore superi la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) comprensiva di sovrapprezzo;
- sarà inscindibile per l’importo complessivo di euro
100.000,00 (centomila) di cui euro 400,00 (quattrocento) da
imputarsi a capitale ed euro 99.600,00 (novantanovemilaseicento) a titolo di sovrapprezzo;
- sarà scindibile per l’importo complessivo massimo di euro
500.000,00 (cinquecentomila), di cui massimi euro 2.000,00
(duemila) da imputarsi a capitale e massimi euro 498.000,00
(quattrocentonovantottomila) a titolo di sovrapprezzo;
- resterà aperto per due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'offerta sui portali secondo le modalità di
legge e avrà pertanto quale termine finale di sottoscrizione
la data così determinata.
Continuando la sua trattazione ed affrontando il quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di rafforzare ancora la capitalizzazione della società illustrando la
possibilità di aumentare il capitale sociale al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale ad altri investitori che possano fornire alla società le risorse necessarie
al conseguimento dei progetti e dell'oggetto sociale.
A tal fine, il Presidente propone ai soci di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per ulteriori
massimi euro 3.200,00 (tremiladuecento) con sovrapprezzo di
euro 796.800,00 (settecentonovantaseimilaottocento).

Precisa il presidente che il detto aumento di capitale:
- sarà offerto a terzi
- come consentito già dal vigente
statuto sociale - con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2481 bis c.c.;
- sarà attuato mediante emissione di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla Categoria "B";
- il termine finale di sottoscrizione viene proposto al 31
marzo 2018.
L'offerta in sottoscrizione di questo aumento, come già precisato, potrà avvenire solo a seguito della chiusura e integrale sottoscrizione dei precedenti aumenti che vengano offerti in sottoscrizione.
Continuando con la sua esposizione il Presidente propone, come consentito dalle misure previste dal D.L. 179/2012 a favore della nascita e dello sviluppo di start-up innovative ed
in particolare dall’art. 27 che consente alle c.d. start-up
innovative di remunerare i propri amministratori (ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche), i
dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, con
strumenti finanziari e/o quote di partecipazione della medesima start-up innovativa, al fine di favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management e del personale dipendente, di dare mandato all'organo amministrativo di redigere un piano di remunerazione ed incentivazione che preveda
l'assegnazione di una o più stock option ai soggetti indicati dall'organo amministrativo e conseguentemente delegare all'organo amministrativo stesso il potere di deliberare il relativo aumento a servizio, che dovrà essere approvato sulla
base dei seguenti criteri:
- l'organo amministrativo potrà aumentare il capitale sociale a servizio del predetto piano di "stock option" per un importo massimo di nominali euro 800,00 (ottocento), anche senza sovrapprezzo;
- l'aumento di capitale sarà offerto con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci ai sensi dell'art.
2481-bis c.c, mediante emissione di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla Categoria "C" destinate esclusivamente ed irrevocabilmente al piano di remunerazione
che sarà redatto dall'organo amministrativo;
- l'aumento di capitale potrà essere scindibile e progressivo e potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo fino
alla data del 20 ottobre 2020.
Il Presidente dà infine atto che i criteri che l'organo amministrativo dovrà rispettare nella redazione del predetto piano di incentivazione saranno approvati da una successiva assemblea dei soci.
Iniziando, infine, la trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti che
al fine di dare esecuzione agli accordi già esistenti tra
gli attuali soci è opportuno delegare l'organo amministrati-

vo, per 6 mesi (termine) ad aumentare in una o più volte il
capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi euro 3.060,00 - anche senza sovrapprezzo pari ad un importo tale da consentire ai soci ZEZZA Riccarda
e "APOLLO CONSULTING SRL" di mantenere inalterata la loro
partecipazione sociale a seguito delle eventuali delibere ed
esecuzioni dei sopra proposti aumenti, fatta precisazione
che potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo fino
alla data del 30 giugno 2018.
Il detto aumento sarà da offrirsi ai predetti soci, ma con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai sensi
dell'articolo 2481 bis c.c. e verrà attuato mediante emissione in una o più volte di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla Categoria A.
Dichiara all'uopo il Presidente che la società non versa in
condizioni di perdite rilevanti e che, ai sensi dell'art.
2481 bis c.c. e 2482-ter, il capitale sottoscritto risulta
interamente versato.
Il Presidente invita quindi i presenti a deliberare.
L'Assemblea, con voto unanime di tutti i soci aventi diritto
di voto, espresso per alzata di mano, come attesta il Presidente
DELIBERA
1) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, comprensivo delle relative clausole transitorie derivanti da quanto
infra deliberato, fatta precisazione che rimarranno invariati l’oggetto sociale e la durata della società mentre sarà
modificata la denominazione sociale in “Life Based Value
S.r.l“ o in forma abbreviata “LBV S.r.l.” e che all'interno
dello Statuto Sociale sarà prevista una clausola di conversione automatica delle quote di Categoria "B" e "C" in quote
di Categoria "A" in caso di acquisto delle prime da parte
dei titolari delle seconde;
2) di modificare, ai sensi dell’art. 111 ter disp. Att., la
sede della società che verrà fissata in via Cadore n. 26,
sempre all’interno del medesimo Comune di Milano e di istituire una sede operativa in Milano, via Simone D'Orsenigo n.
18;
3) di convertire le quote di titolarità dei soci ZEZZA Riccarda, VITULLO Andrea e "APOLLO CONSULTING SRL" in quote di
Categoria "A" e le quote di titolarità del socio NERI Giacomo in quote di Categoria "B";
4) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile non progressiva, dagli attuali euro 10.000,00 (diecimila) a massimi euro 11.200,00 (undicimiladuecento) e quindi
1.200,00 (milleduecento), con sovrapprezzo
per massimi euro
di euro 298.800,00 (duecentonovantottomilaottocento), prevedendo che detto aumento di capitale:
- venga offerto a terzi - come consentito dal vigente statuto sociale - con esclusione del diritto di sottoscrizione

spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2481 bis c.c.;
- venga attuato mediante emissione di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla Categoria B;
- abbia come termine finale di sottoscrizione il 17 dicembre
2017;
- debba provvedersi all'integrale versamento del capitale e
del sovrapprezzo al momento della relativa sottoscrizione da
parte dei destinatari dell'offerta;
5) di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento per massimi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), con sovrapprezzo di complessivi euro 597.600,00 (cinquecentonovantasettemilaseicento), prevedendo che detto aumento sia realizzato con le modalità che qui di seguito si riportano:
- sarà offerto a terzi - come consentito dal vigente statuto
sociale - con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2481 bis c.c., e precisamente agli “Investitori Equitycrowdfunding”, tramite portali online, con emissione di quote di Categoria "C" senza diritto di voto o di quote di Categoria “B” nel caso in cui
l’investimento di ciascun investitore superi la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) comprensiva di sovrapprezzo;
- sarà inscindibile per l’importo complessivo di euro
100.000,00 (centomila) di cui euro 400,00 (quattrocento) da
imputarsi a capitale ed euro 99.600,00 (novantanovemilaseicento) a titolo di sovrapprezzo;
- sarà scindibile per l’importo complessivo massimo di euro
500.000,00 (cinquecentomila), di cui massimi euro 2.000,00
(duemila) da imputarsi a capitale e massimi euro 498.000,00
(quattrocentonovantottomila) a titolo di sovrapprezzo;
- debba provvedersi all'integrale versamento del capitale e
del sovrapprezzo al momento della relativa sottoscrizione da
parte dei destinatari dell'offerta;
- resterà aperto per due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'offerta sui portali secondo le modalità di
legge e avrà pertanto quale termine finale di sottoscrizione
la data così determinata;
6) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per ulteriori massimi euro 3.200,00 (tremiladuecento) con sovrapprezzo di euro 796.800,00 (settecentonovantaseimilaottocento) prevedendo che detto aumento di capitale:
- sarà offerto a terzi - come consentito dal vigente statuto
sociale - con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2481 bis c.c. che saranno individuati dall'organo amministrativo in virtù di trattative già in corso;
- sarà attuato mediante emissione di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla Categoria "B";
- debba provvedersi all'integrale versamento del capitale e
del sovrapprezzo al momento della relativa sottoscrizione da
parte dei destinatari dell'offerta;

- il termine finale di sottoscrizione viene proposto al 31
marzo 2018;
7) di dare mandato all'organo amministrativo di redigere un
piano di remunerazione ed incentivazione che preveda l'assegnazione di una o più stock option agli amministratori (ivi
inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche), i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, che dovrà essere redatto sulla base dei criteri che saranno adottati da una successiva assemblea dei soci;
8) di dare mandato all'organo amministrativo di aumentare il
capitale a servizio del piano di "stock option" che sarà successivamente redatto, ai seguenti patti e condizioni:
- l'organo amministrativo potrà aumentare il capitale sociale a servizio del predetto piano di "stock option" per un importo massimo di nominali euro 800,00 (ottocento), anche senza sovrapprezzo;
- l'aumento di capitale sarà offerto con esclusione del diritto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481-bis c.c mediante emissione di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla Categoria "C", destinate esclusivamente ed
irrevocabilmente al piano di remunerazione che sarà redatto
dall'organo amministrativo;
- l'aumento di capitale potrà essere scindibile e progressivo e potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo fino
alla data del 20 ottobre 2020;
- la delibera di aumento dovrà prevedere l'integrale versamento del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo al momento
della relativa sottoscrizione da parte dei destinatari dell'offerta;
9) di dare mandato fino alla data del 30 giugno 2018 all'organo amministrativo, in attuazione degli accordi tra i soci,
di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi euro
3.060,00 (tremilasessanta) pari ad un importo tale da consentire ai soci ZEZZA Riccarda e "APOLLO CONSULTING SRL" di mantenere inalterata la loro partecipazione sociale a seguito
dell'esecuzione dei sopra
deliberati aumenti di capitale anche senza sovrapprezzo. Il detto aumento sarà offerto ai
predetti soci, ma con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante agli altri soci ai sensi dell'articolo 2481 bis
c.c. e verrà attuato mediante emissione in una o più volte
di nuove quote di partecipazione sociale appartenenti alla
Categoria "A" e dovrà essere integralmente liberato al momento della relativa sottoscrizione da parte dei destinatari
dell'offerta;
10) di delegare il Comparente ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese competente
in sede di presentazione della domanda di iscrizione, con dichiarazione di rato e valido per il suo operato, delegando

altresì l'organo amministrativo pro-tempore in carica a procedere al deposito dello statuto recante il nuovo importo di
capitale sociale a seguito della raccolta delle sottoscrizioni inerenti gli aumenti di capitale come sopra deliberati.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore diciotto.
Il nuovo testo di Statuto sociale, come sopra deliberato, si
allega sotto la lettera "A" e verrà depositato in uno con il
presente verbale presso il competente Registro delle Imprese.
Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dal comparente.
Richiesto io Notaio,
ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla
parte, la quale approvandolo e confermandolo con me lo sottoscrive alle ore diciotto e quindici.
Consta di tre fogli per complessive undici facciate scritte
con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completate
a mano da me Notaio.
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