Studio dei Notai
Dott. Pietro Sormani
Dott. Stefano Ajello

Repertorio n.409355
Raccolta n.92978
VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventiquattro del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove.
In Milano, Via della Posta n. 10, al secondo piano, alle ore diciassette e quindici.
Innanzi a me Dott. Pietro SORMANI, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della
stessa città, è comparso il Signor:
- SCORDO Bruno, nato a Africo (RC) il 13 gennaio
1962, domiciliato per la carica in Gallarate (VA),
Via Carlo Cattaneo n. 9,
della cui identità personale io Notaio sono certo.
In virtù del presente verbale il comparente mi
chiede di far constare, quale segretario, delle deliberazioni che è sul punto di prendere l'assemblea della Società:
"ECOBIO SOLUTIONS S.R.L."
con sede in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo n.
9, società di diritto italiano, costituita in Italia il 7 settembre 2018, capitale sociale Euro
300,00 (Euro trecento) interamente versato, iscritta il 19 ottobre 2018 nel Registro delle Imprese
di Varese, con il numero di iscrizione corrispondente a codice fiscale e Partita IVA 03669850129,
R.E.A. VA-370664, nonché iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese nella
qualità di start-up innovativa.
Assume la presidenza il comparente Signor SCORDO
Bruno, Amministratore Unico della società, il quale dichiara:
a) che in questo momento, stante la cessione di
quota in data odierna con atto a rogito di me Notaio repertorio n. 409354/92977 in corso di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, oltre ad esso comparente è presente l'intero capitale sociale così portato:
* per Euro 45,00 (Euro quarantacinque) dal signor
DI BIASE Domenico in proprio;
* per Euro 34,00 (Euro trentaquattro) dal Signor
BAIANO Antonio Angelo in proprio;
* per Euro 30,00 (Euro trenta) dal Signor ZAVAGLIA
Vincenzo rappresentato per delega dal Signor BAIANO Antonio Angelo;
* per Euro 70,00 (Euro settanta) del capitale sociale dal Signor MARRAPODI Salvatore Omero rappresentato per delega dal Signor BAIANO Antonio Angelo;
* per Euro 100,00 (Euro cento) dal comparente Si1
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gnor SCORDO Bruno in proprio;
* per Euro 21,00 (Euro ventuno) dalla società
"C.S.A CHIMICA SICUREZZA AMBIENTE S.R.L." codice
fiscale 02338130806, rappresentata per delega dal
Signor BAIANO Antonio Angelo;
b) che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, come risulta dalle scritture
contabili;
c) che è presente l'amministratore unico Signor DI
SCORDO Bruno;
d) che l'assemblea, quindi, essendo totalitaria, è
validamente costituita ed è legittimata a deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. adozione di un nuovo testo di statuto sociale;
2. approvazione situazione patrimoniale;
3. proposta di aumento gratuito del capitale sociale
da
Euro
300,00
(Euro
trecento)
ad
Euro
10.000,00 (Euro diecimila), per complessivi Euro
9.700,00 (Euro novemilasettecento), mediante aumento del valore nominale delle partecipazioni degli
attuali soci in proporzione alle partecipazioni
possedute;
4. proposta di aumento oneroso da Euro 10.000,00 a
Euro 12.307,69 (Euro dodicimilatrecentosette e sessantanove centesimi), per complessivi nominali Euro 2.307,69 (Euro duemilatrecentosette e sessantanove
centesimi)
con
sovrapprezzo
di
Euro
147.692,31 (Euro centoquarantasettemilaseicentonovantadue e trentuno centesimi) da effettuarsi mediante offerta al pubblico tramite portale autorizzato alla raccolta di capitali on-line (equity
crowdfunding) in due tranche:
a) in via inscindibile, per complessivi nominali
Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila) di cui Euro
763,23 (Euro settecentosessantatré e ventitré centesimi) a titolo di capitale ed Euro 49.230,77 (Euro quarantanovemiladuecentotrenta e settantasette
centesimi) a titolo di sovrapprezzo entro il termine del 30 aprile 2020;
b) in via scindibile, subordinatamente all'integrale sottoscrizione della prima, per complessivi nominali Euro 100.000,00 (Euro centomila), di cui Euro 1.538,46 (Euro millecinquecentotrentotto e quarantasei centesimi) a titolo di capitale e Euro
98.461,54 (Euro novantottomilaquattrocentosessantuno e cinquantaquattro centesimi) a titolo di sovrapprezzo entro il termine del 30 aprile 2020;
5. delibere inerenti e conseguenti.
Prende la parola il Presidente il quale, espressa2

mente autorizzato dall'unanimità dei presenti alla
trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno illustra all'assemblea le ragioni
che rendono opportuno modificare lo statuto sociale adottando un nuovo testo in sostituzione di
quello attuale, al fine di aggiornarlo alle nuove
prospettive di sviluppo della società, tra cui
l'opportunità concessa alle start-up innovative e
alle piccole e medie imprese di partecipare ad operazioni di equity crowdfunding, ovvero operazioni
di raccolta dei capitali di rischio anche mediante
offerta al pubblico effettuata tramite portale autorizzato alla raccolta di capitali on line, di
cui all'art. 30 D.L. 179/2012, convertito nella L.
17 dicembre 2012 n. 221, nonché di cui al "Regolamento per la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line" della CONSOB, adottato con delibera n. 18592 del giorno 26 giugno 2013 e successive modifiche.
Quindi il Presidente dà lettura del nuovo testo di
statuto sociale il quale prevede in particolare,
oltre alla possibilità di partecipare alle operazioni di equity crowfunding, nel rispetto delle
condizioni previste agli artt. 24 e 25 del "Regolamento per la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line" della CONSOB, adottato con delibera n. 18592 del giorno 26 giugno 2013 e successive modifiche, tra l'altro:
- la nuova sede legale nel Comune di Pioltello alla Via Vincenzo Bellini n. 30;
- la creazione di categorie di quote e la suddivisione delle stesse in tre categorie dove le principali caratteristiche sono:
-- quote di categoria A) o "Quote Ordinarie" sono
le quote a godimento pieno, dotate di tutti i diritti;
-- quote di categoria B) o "Quote grandi investitori sono le quote destinate agli investitori per investimenti uguali o superiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) incluso il sovrapprezzo; sono quote prive di diritti amministrativi e quindi
senza diritto di voto;
-- quote di categoria C) o "Quote piccoli investitori" sono le quote destinate agli investitori per
investimenti inferiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) incluso il sovrapprezzo; sono quote prive di diritti amministrativi e quindi senza
diritto di voto.
Il Presidente passa poi al secondo punto posto all'ordine del giorno esponendo agli intervenuti la
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situazione patrimoniale infrannuale della società,
redatta con i criteri stabiliti dalla legge per la
redazione del bilancio d'esercizio aggiornata al
giorno 30 settembre 2019 che si allega al presente
atto sotto la lettera "A", dalla quale emerge che
il capitale è interamente versato, non ricorrono le
condizioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter
c.c. stante la riserva a copertura perdite d'importo pari alla perdita d'esercizio e risultano esistenti le seguenti riserve:
- riserva da versamenti in conto futuro aumento capitale per Euro 13.346,00 (Euro tredicimilatrecentoquarantasei);
- riserva copertura perdite per Euro 6.344,48 (Euro
seimilatrecentoquarantaquattro
e
quarantotto
centesimi);
- perdita di esercizio per Euro 6.344,48 (Euro seimilatrecentoquarantaquattro e quarantotto centesimi).
Il Presidente, quindi, illustra all’Assemblea i motivi per i quali si rende opportuno aumentare gratuitamente
il
capitale,
ai
sensi
dell’art.
2481-ter c.c., di un importo complessivo pari ad
Euro 9.700,00 (Euro novemilasettecento), mediante
imputazione a capitale di parte della riserva versamenti in conto futuro aumento capitale per Euro
9.700,00 (Euro novemilasettecento).
Egli ricorda all’Assemblea che, ai sensi dell’art.
2481-ter, secondo comma, c.c. le quote di partecipazione dei soci resteranno immutate.
In virtù del deliberando aumento di capitale saranno incrementate in misura proporzionale alle partecipazioni da essi già possedute, e precisamente:
- al socio DI BIASE Domenico, titolare di una partecipazione di nominali Euro 45,00 (Euro quarantacinque), sarebbe attribuita una nuova partecipazione di nominali Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento);
- al socio BAIANO Antonio Angelo titolare di una
partecipazione di nominali Euro 34,00 (Euro trentaquattro), sarebbe attribuita una nuova partecipazione di nominali Euro 1.133,34 (Euro millecentotrentatré e trentaquattro centesimi);
- al socio ZAVAGLIA Vincenzo titolare di una partecipazione di nominali Euro 30,00 (Euro trenta), sarebbe attribuita una nuova partecipazione di nominali Euro 1.000,00 (Euro mille);
- al socio MARRAPODI Salvatore Omero titolare di
una partecipazione di nominali Euro 30,00 (Euro
trenta), sarebbe attribuita una nuova partecipazio4

ne di nominali Euro 2.333,33 (Euro duemilatrecentotrentatré e trentatré centesimi);
- al socio SCORDO Bruno titolare di una partecipazione di nominali Euro 100,00 (Euro cento), sarebbe attribuita una nuova partecipazione di nominali
Euro 3.333,33 (Euro tremilatrecentotrentatré e
trentatré centesimi);
- al socio "C.S.A CHIMICA SICUREZZA AMBIENTE
S.R.L." titolare di una partecipazione di nominali
Euro 21,00 (Euro ventuno), sarebbe attribuita una
nuova partecipazione di nominali Euro 700,00 (Euro
settecento).
Precisa, il Presidente, che l'aumento avrebbe efficacia immediata.
Il Presidente passa poi alla trattazione del punto
dell'ordine del giorno relativo all'aumento oneroso del capitale sociale da Euro 10.000,00 (Euro
diecimila) ad Euro 12.307,69 (Euro dodicimilatrecentosette e sessantanove centesimi), dando atto
che, come si evince dalla sopra esposta situazione
patrimoniale infrannuale il capitale sociale attualmente sottoscritto risulta interamente versato, non vi sono perdite rilevanti e alla data di
redazione della sopra esposta situazione patrimoniale non sono intervenuti fatti di rilievo.
Il Presidente propone quindi che il deliberando aumento oneroso del capitale sociale sia:
- realizzato mediante nuovi conferimenti in denaro
da offrire in sottoscrizione direttamente a terzi
ai sensi del combinato disposto degli artt.
2481-bis c.c. e 6.4 dello Statuto sociale, avendo
i soci rinunciato al diritto di sottoscrizione loro spettantegli;
- realizzato mediante offerta al pubblico tramite
il
portale
di
equity
crowdfunding
www.crowdinvestitalia.it
gestito
dalla
società
"CROWDINVEST S.R.L.", con sede legale in Prato
(PO), Via Casella n. 40, società di diritto italiano, capitale sociale deliberato e sottoscritto per
Euro 12.477,65 (Euro dodicimilaquattrocentosettantasette e sessantacinque centesimi) ma versato per
Euro 10.606,00 (Euro diecimilaseicentosei), iscritta nel Registro delle Imprese di Prato, numero di
iscrizione,
codice
fiscale
e
Partita
I.V.A.
02405380979, R.E.A. n. PO-532420, autorizzata dalla CONSOB alla raccolta di capitali online.
Detto aumento oneroso dovrà avvenire in due tranche:
a) in via inscindibile per un importo di complessivi nominali Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila),
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di cui Euro 769,23 (Euro settecentosessantanove e
ventitré centesimi) a titolo di capitale e Euro
49.230,77 (Euro quarantanovemiladuecentotrenta e
settantasette centesimi) a titolo di sovrapprezzo
mediante emissione di Quote di categoria "B" o
"Quote di Grandi Investitori" da offrire in sottoscrizione agli investitori per investimenti uguali
o superiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) e/o Quote di categoria "C" o "Quote di piccoli investitori" da offrire in sottoscrizione per
investimenti inferiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento), da sottoscriversi entro il termine del 30 aprile 2020;
b) in via scindibile, da sottoscriversi subordinatamente all'integrale sottoscrizione della prima
tranche, per complessivi nominali Euro 100.000,00
(Euro centomila) di cui Euro 1.538,46 (Euro millecinquecentotrentotto e quarantasei centesimi) a titolo di capitale e Euro 98.461,54 (Euro novantottomilaquattrocentosessantuno e cinquantaquattro centesimi) a titolo di sovrapprezzo mediante emissione di Quote di categoria "B" o "Quote di Grandi Investitori" da offrire in sottoscrizione agli investitori per investimenti uguali o superiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) e/o Quote di
categoria "C" o "Quote di piccoli investitori" da
offrire in sottoscrizione per investimenti inferiori ad Euro ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento), da sottoscriversi entro il termine del 30 aprile 2020.
Detti aumenti prevedono un obbligo di sottoscrizione minimo di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta)
di cui Euro 3,85 (Euro tre e ottantacinque centesimi) a titoli di capitale e Euro 246,15 (Euro duecentoquarantasei e quindici centesimi) a titolo di
sovrapprezzo.
Esaurita la trattazione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare e la stessa dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità,
DELIBERA
1. di approvare il nuovo testo di statuto sociale
le cui principali modifiche riguardano:
- il trasferimento della sede legale dal Comune di
Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo n. 9 a Pioltello (MI), Via Vincenzo Bellini n. 30;
- la possibilità di partecipare alle operazioni di
equity crowfunding, nel rispetto delle condizioni
previste agli artt. 24 e 25 del "Regolamento per
la raccolta di capitali di rischio tramite portali
on-line" della CONSOB, adottato con delibera n.
6

18592 del giorno 26 giugno 2013 e successive modifiche;
- la possibilità di creare categorie di quote e la
suddivisione delle stesse con le caratteristiche
proposte dal Presidente;
2. di approvare la situazione patrimoniale infrannuale della società aggiornata alla data del giorno 30 settembre 2019;
3. di aumentare gratuitamente il capitale sociale,
ai sensi dell'art. 2481-ter c.c. da Euro 300,00
(Euro trecento) ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila)
per un importo complessivo pari ad Euro 9.700,00
(Euro novemilasettecento), mediante imputazione a
capitale di parte della riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 9.700,00
(Euro novemilasettecento).
Pertanto, all’esito dell’aumento gratuito, il capitale sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila) è
suddiviso, tra i soci, come segue:
- DI BIASE Domenico, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento);
- BAIANO Antonio Angelo titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.133,34 (Euro millecentotrentatré e trentaquattro centesimi);
- ZAVAGLIA Vincenzo titolare di una partecipazione
di nominali Euro 1.000,00 (Euro mille);
- MARRAPODI Salvatore Omero titolare di una partecipazione di nominali Euro 2.333,33 (Euro duemilatrecentotrentatré e trentatré centesimi);
- SCORDO Bruno titolare di una partecipazione di
nominali Euro 3.333,33 (Euro tremilatrecentotrentatré e trentatré centesimi);
- "C.S.A CHIMICA SICUREZZA AMBIENTE S.R.L." titolare di una partecipazione di nominali Euro 700,00
(Euro settecento).
4. Di aumentare a pagamento il capitale sociale
dall'importo attuale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila) a quello di Euro 12.307,69 (Euro dodicimilatrecentosette e sessantanove centesimi) e quindi
per complessivi nominali Euro 2.307,69 (Euro duemilatrecentosette e sessantanove centesimi) con sovrapprezzo di Euro 147.692,31 (Euro centoquarantasettemilaseicentonovantadue e trentuno centesimi)
da effettuarsi mediante offerta su portale autorizzato alla raccolta di capitali on-line (equity
crowdfunding) di Quote di categoria "B" o "Quote
di Grandi Investitori" da offrire in sottoscrizione agli investitori per investimenti uguali o superiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento)
7

e/o Quote di categoria "C" o "Quote di piccoli investitori" da offrire in sottoscrizione per investimenti inferiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento), in due tranche:
a) in via inscindibile, per complessivi nominali
Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila) di cui Euro
763,23 (Euro settecentosessantatré e ventitré centesimi) a titolo di capitale ed Euro 49.230,77 (Euro quarantanovemiladuecentotrenta e settantasette
centesimi)a titolo di sovrapprezzo entro il termine del 30 aprile 2020;
b) in via scindibile, subordinatamente all'integrale sottoscrizione della prima, per complessivi nominali Euro 100.000,00 (Euro centomila), di cui Euro 1.538,46 (Euro millecinquecentotrentotto e quarantasei centesimi) a titolo di capitale e Euro
98.461,54 (Euro novantottomilaquattrocentosessantuno e cinquantaquattro centesimi) a titolo di sovrapprezzo entro il termine del 30 aprile 2020;
- la sottoscrizione delle nuove quote potrà avvenire tramite il portale di equity crowdfunding
"www.crowdinvestitalia.it" gestito dalla società
"CROWDINVEST S.R.L.", con sede legale in Prato
(PO), Via Casella n. 40, società di diritto italiano, capitale sociale deliberato e sottoscritto per
Euro 12.477,65 (Euro dodicimilaquattrocentosettantasette e sessantacinque centesimi) ma versato per
Euro 10.606,00 (Euro diecimilaseicentosei), iscritta nel Registro delle Imprese di Prato, numero di
iscrizione,
codice
fiscale
e
Partita
I.V.A.
02405380979, autorizzata dalla CONSOB alla raccolta di capitali on-line;
- ciascun sottoscrittore dovrà sottoscrivere una
quota minima di capitale di Euro 3,85 (Euro tre e
ottantacinque centesimi) oltre al sovrapprezzo per
Euro 246,15 (Euro duecentoquarantasei e quindici
centesimi) quindi per complessivi nominali Euro
250,00 (Euro duecentocinquanta);
- ciascun sottoscrittore dovrà, all'atto della sottoscrizione, versare alla società il valore dell'intera partecipazione sottoscritta, nonché l'intero sovrapprezzo;
5. di modificare l'art. 5 relativo al capitale sociale che assumerà il seguente tenore letterale:
"5. CAPITAL SOCIALE
5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00
(Euro diecimila) ed è diviso in quote ai sensi
dell’art. 2468 del codice civile.
5.2 In data 24 ottobre 2019 l'assemblea dei soci
con verbale di assemblea a rogito del dottor Pie8

tro Sormani, Notaio in Milano, repertorio n.
409354/92977 ha altresì deliberato di aumentare il
capitale sociale a pagamento in due tranche con emissione di Quote di categoria B o "Quote grandi
investitori" e/o Quote di categoria C o "Quote piccoli investitori" come da Statuto, da offrire in
sottoscrizione a terzi tramite il portale on line
www.crowdinvestitalia.it, come segue:
a) per una prima tranche, in via inscindibile, per
l'importo nominale di Euro 769,23 (Euro settecentosessantanove e ventitré centesimi) con sovrapprezzo di euro 49.230,77 (quarantanovemiladuecentotrenta/77) e indi di complessivi Euro 50.000,00
(Euro cinquantamila) mediante emissione, ai sensi
dell'art. 8 del vigente Statuto sociale, di Quote
di categoria B o "Quote grandi investitori" da offrirsi in sottoscrizione agli investitori per gli
investimenti uguali o superiori ad Euro 2.500,00
(Euro duemilacinquecento) incluso il sovrapprezzo
e/o Quote di categoria C o "Quote piccoli investitori" da offrirsi in sottoscrizione per investimenti inferiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) incluso il sovrapprezzo, fermo restando che
l'importo minimo investibile sarà pari ad euro
250,00 (Euro duecentocinquanta) incluso il sovrapprezzo, da sottoscriversi entro la data del 30 aprile 2020;
b) per una seconda tranche, in via scindibile, da
sottoscriversi subordinatamente all'integrale sottoscrizione della prima tranche, per l'importo nominale di Euro
1.538,46 (Euro millecinquecentotrentotto e quarantasei centesimi) con sovrapprezzo di Euro
98.461,54 (Euro novantottomilaquattrocentosessantuno e cinquantaquattro centesimi) e indi di complessivi Euro 100.000,00 (Euro centomila)
mediante emissione, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto sociale di Quote di categoria B o "Quote grandi investitori" da offrirsi in sottoscrizione agli investitori per gli investimenti uguali o
superiori ad Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) incluso il sovrapprezzo e/o Quote di categoria
C o "Quote piccoli investitori" da offrirsi in sottoscrizione per investimenti inferiori ad Euro
2.500,00 (Euro duemilacinquecento) incluso il sovrapprezzo, fermo restando che l'importo minimo investibile sarà pari ad Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta) incluso il sovrapprezzo, da sottoscriversi entro la data del 30 aprile 2020.
5.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
9

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
5.4 I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti; a carico dei soci in ritardo con
i versamenti decorrono gli interessi annui pari al
tasso ufficiale della Banca d'Italia aumentato di
tre punti, fermo il disposto dell'art. 2477 cod.
civ..";
6. di approvare, a seguito delle sopra assunte deliberazioni, il nuovo testo di statuto sociale che
si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Il Presidente dà atto che, alla luce di quanto sopra deliberato, l'aumento di capitale potrà essere
sottoscritto da terzi con le seguenti precisazioni:
- i sottoscrittori potranno anche non rivestire la
qualifica di investitori professionali come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. j) del Regolamento
CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche, e le operazioni di raccolta delle sottoscrizioni e dei versamenti sono condotte tramite
il portale nel rispetto degli artt. 50-quinquies e
100-ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive
modifiche e integrazioni, nonché così come disciplinate nell'allegato 1 del predetto regolamento
CONSOB;
- tutti i diritti di natura economica e sociale derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale qui deliberato potranno essere fatti
valere a partire dal completamento del sopra deliberato aumento;
- ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale una quota almeno pari al 5% (cinque per cento) delle quote oggetto dell'aumento tramite il
portale di equity crowdfunding dovrà essere sottoscritta da investitori professionali come definiti
nel Regolamento CONSOB o da fondazioni bancarie o
da incubatori di start-up innovative previsti all'art. 25, comma 5 del D.L. 179/2012 o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese dall'art. 24 comma 2 del Regolamento CONSOB;
- i conferimenti e i relativi versamenti saranno
efficaci a decorrere dall'ottavo giorno successivo
alla data di conclusione positiva dell'offerta tramite il portale di equity crowdfounding al fine di
consentire il diritto di revoca previsto dalla legge in favore dei sottoscrittori di quote di capitale della società mediante la procedura in oggetto.
Viene autorizzato il signor SCORDO Bruno ad intro10

durre nel presente verbale e nell'allegato Statuto
Sociale tutte le modifiche che fossero necessarie
a seguito di richiesta dell'Autorità competente in
sede di iscrizione del verbale stesso nel Registro
delle Imprese.
In particolare viene autorizzato il signor SCORDO
Bruno a:
- svolgere le eventuali formalità presso la CONSOB
e, conseguentemente al deliberato aumento, di concerto con il gestore, tutte le attività di verifica richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in tema di raccolta del capitale di rischio
da parte di start-up innovative e piccole e medie
imprese, nonché ad instaurare con il gestore medesimo i rapporti contrattuali necessari per la conduzione dell'offerta al pubblico sul portale;
- a pubblicare sul predetto portale tutta la documentazione inerente la società e il presente aumento di capitale in ossequio alla disciplina CONSOB
sopra citata tra la presente società e la società
di gestione del portale;
- a depositare, all'esito delle sottoscrizioni, lo
Statuto Sociale con l'importo del capitale aggiornato.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea si chiude
alle ore diciassette e cinquanta.
Il comparente dichiara di avere già preso conoscenza degli allegati "A" e "B" e perciò dispensa espressamente me notaio dalla lettura degli stessi.
Il
presente atto, scritto da persona di mia fiducia e
completato da me notaio, è stato da me letto al
comparente che lo ha approvato e lo sottoscrive alle ore diciassette e cinquantacinque.
Occupa
di sei fogli di carta, ventuno intere facciate e
sino a qui della ventiduesima.
F.to: Bruno SCORDO
Pietro SORMANI Notaio
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