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Repertorio n. 4246

Raccolta   n. 2035

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici del mese di luglio dell'anno due mi la-

diciotto 

11 luglio 2018

alle ore quindici e minuti trentacinque 

in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.

Avanti a me Carlo Saggio Notaio in Mila no, iscrit to nel

Col le gio Notarile di Mi la no,

è comparso il signor

SERGIO LORENZINI, nato a Pisa il 25 lu glio 1951, do mi ci-

liato per la carica ove appresso, il quale di chia ra di

in ter ve nire al pre sente at to nella sua qua li tà di presi-

dente del con siglio di ammi ni stra zione e le gale rappre-

sen tante  del la so cietà 

"AQUAEMED S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

con sede in Bellusco, via Roma n. 7, capita le sociale

euro 25.000,00 interamente versato, numero di iscri zione

nel Re gi stro del le Im prese di Milano, Mon za, Brianza,

Lodi e co dice fi scale 07396600962, R.E.A. MB-1877139,

P.I VA 07396600962.

Detto comparente, della cui identità personale io no taio

sono certo,

premesso

- che, a seguito di comunicazione inviata a norma di

statuto, si è riu ni ta l'as sem blea del la suddetta so cie tà

per di scu te re e de libe rare sul se guen te

ORDINE DEL GIORNO

"1. Adeguamento dello Statuto di "AquaeMed srl Impresa

Sociale" alle nuove disposizioni previste dal Codice del

terzo Settore, D.L. 3 luglio 2017, n. 112

2. Nomina del revisore dei Conti

3. Varie ed eventuali";

tutto ciò premesso 

mi chiede di redigere il verbale della detta assem blea.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto

se gue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vi-

gente statuto sociale, il com pa ren te il quale con stata e

dà at to che:

- è presente in proprio l'in te ro ca pi ta le so cia le por-

tato da:

-- "FONDAZIONE MARIA BAMBINA - ONLUS", con sede in Bel-

lu sco, piazza Chiesa n. 3, codice fiscale 94028560152,

ti to la re di una par te ci pa zio ne di no mi nali euro

22.500,00, pari al 90% del ca pi tale so ciale, in persona

del suo legale rappresentante Sergio Loren zini;

-- DANILO SINIGAGLIA, titolare di una partecipa zio ne di
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no mi nali eu ro 2.500,00, pari al 10% del capi tale socia-

le;

- è presente l'organo amministrativo della società, in

persona del medesimo comparente, quale presidente del

consiglio di amministrazione e del consigliere Danilo

Sinigaglia;

- sono assenti giustificati gli altri consiglieri Nan do

Rossi, Emanuela Stefania Spreafico e Claudia Giam bel li,

il tutto come risulta dal foglio presenze che si alle ga

al presente atto sotto la lettera "A";

- si è accertato dell'identità e della legittimazione

de gli interve nuti.

Il presidente dichiara pertanto che l'odierna assem blea

è validamente costituita e at ta a deliberare su quan to

all'ordine del gior no.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del

giorno e fa presente la necessità di procedere nei ter-

mini previsti dalla legge all'adeguamento dello statuto

sociale alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 3

lu glio 2017 n. 112.

A tale fine egli illustra agli intervenuti le modifi che

da apportare allo statuto sociale riguardanti gli arti-

coli 1, 2, 5, 11, 12, 13, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34

e 36 del medesimo. 

In secondo luogo il presidente comunica che si rende ne-

cessaria la nomina dell'organo di controllo previsto

dall'art. 27 del nuovo statuto sociale. Egli propone di

nominare un sindaco unico, per la durata di tre eserci-

zi, in persona del dott. Corrado Colombo che ha dimo-

strato la sussistenza dei requisiti previsti dal mede si-

mo ar ti co lo 27.

Propone, inoltre, di prevedere, per tutta la durata del

mandato, un compenso di euro 2.000,00 per anno.

L'assemblea, con il vo to fa vo re vo le di tutti i soci, vo-

to espres so in mo do pale se,

delibera

a) di approvare la nuova integrale formulazione dello

sta tu to so ciale, secondo il testo illustrato dal pre si-

den te;

b) di nominare, preso atto dei rispettivi incarichi di

am ministrazione e controllo ricoperti in altre società o

enti, qua le sindaco unico, ai sensi dell'art. 27 del lo

statuto, per tre eser cizi e per tanto si no al l'as sem blea

che ap pro verà il bi lancio al 31 di cembre 2020, il si gnor

CORRA DO COLOM BO nato a Le gnano il 20 gennaio 1959 , do-

mi ci liato in San Vittore Olona, via Vincenzo Monti, n.

19, di citta di nanza ita liana, codi ce fiscale CLM CRD

59A20 E514W, iscrit to nel Regi stro dei Reviso ri Le ga li,

giu sta D.M. 12 aprile 1995, pub blica to sul la G.U. n. 31

bis del 21 aprile 1995;



 3 

c) di attribuire al sindaco unico Corrado Colombo, per

tut ta la du ra ta del man da to, un com penso di euro

2.000,00 per anno.

Il comparente mi presenta il testo dello statuto so cia-

le, che si al lega al pre sente ver bale sot to la let tera

"B". 

Null'altro essendovi da deliberare l'assem blea viene

sciolta alle ore quindici e minuti cinquantacinque. 

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richie sto

ho ri ce vu to il pre sen te at to, in par te scrit to da per-

sona di mia fi du cia e in par te da me no taio, su due fo-

gli per cinque pagine fin qui e da me let to al com pa-

rente che lo ap pro va.

Si sottoscrive alle ore sedici.

F.to Sergio Lorenzini

F.to Carlo Saggio notaio
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