
  

REPERTORIO N.  74.827------------------------------RACCOLTA N.  12.707 -- 
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di Ottobre, in 
Cremona, presso la sede sociale in Via Colletta n. 1, alle ore 10,00 

lì     15.10.2019 
Avanti a me dr. Carlo Guardamagna, Notaio residente in Cremona, iscritto al 
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, è presente il Signor: 
SCURI FABRIZIO nato a Clusone (BG) in data 20 Gennaio 1964, domiciliato 
per la carica come infra. 
Comparente della cui identità personale io Notaio s ono certo,  il quale 
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della 
società: 
"CENTRO PADANE S.r.l."  società costituita in Italia con sede in Cremona 
(CR), Via Colletta n. 1 - Capitale Sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila 
virgola zero zero) interamente versato - CODICE FISCALE, PARTITA IVA e 
NUMERO DI ISCRIZIONE al REGISTRO DELLE IMPRESE DI CREMONA: 
01685510198 - Numero REA CR - 193497. 
Esso comparente mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è riunita in 
prima convocazione l'assemblea dei soci della predetta società, come da 
convocazione tramite PEC in data 2 Ottobre 2019 Prot. 0000672 per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
I Parte ordinaria 

(omissis) 
........................................................................ 

II Parte straordinaria 
1) Proposta di aumento oneroso del capitale sociale da Euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) fino ad un massimo di Euro 625.000,00 
(seicentoventicinquemila/00), con sovrapprezzo di Euro 84.266,22 
(ottantaquattromiladuecentosessantasei/22), scindibile, finalizzata 
all'ingresso quali nuovi soci di Enti Pubblici e società a totale controllo 
pubblico dei territori delle Province di Brescia e di Cremona e, pertanto, 
senza diritto di opzione per gli attuali soci, aumento da esercitare entro il 
31.12.2020; e deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica 
dell'articolo 6 del vigente statuto sociale "Capitale Sociale". 
Mi invita pertanto a redigere verbale dell'assemblea, per quanto concerne la 
sola parte straordinaria, e delle delibere che la stessa adotterà. Al che 
aderendo io Notaio, dò atto di quanto segue. 
Assume la presidenza dell'assemblea a' sensi di legge e di Statuto esso 
comparente il quale constata e mi dichiara: 
> che è presente in proprio o per delega l'intero capitale sociale e 
precisamente: 
"PROVINCIA DI CREMONA" con sede in Cremona Corso Vittorio Emanuele 
II n. 17, codice fiscale:80002130195 quale titolare di una quota di 
partecipazione in piena proprietà per nominali Euro 250.000,00=, pari al 50% 
del capitale sociale, in persona di: 
AZZALI ROSOLINO nato a Cremona il 13 Marzo 1970, nella sua qualità di 
Vice Presidente, domiciliato per la carica sopra; 
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"PROVINCIA DI BRESCIA" con sede a Brescia Piazza Paolo VI n. 29, codice 
fiscale: 80008750178 quale titolare di una quota di partecipazione in piena 
proprietà per nominali Euro 250.000,00=, pari al 50% del capitale sociale, in 
persona di: 
ALGHISI SAMUELE nato a Brescia in data 11 Marzo 1971, nella sua qualità 
di Presidente, domiciliato per la carica come sopra; 
entrambi autorizzati con le rispettive delibere dei Consigli Provinciali 
ciascuna in data 8 Ottobre 2019 già acquisite agli atti sociali come dichiarato 
dal Presidente; 
> che per l'Organo Amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono presenti gli 
altri due Consiglieri DACONTO ANDREA e GOZZI BRUNA; 
> che per l' Organo di controllo è assente giustificato il Revisore unico 
FOGLIATA CARLO; 
> che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a' sensi 
Codice Civile e vigente Statuto ed è perciò atta a deliberare sul predetto 
Ordine del Giorno. 
Gli intervenuti riconfermano a me Notaio le funzioni di segretario 
verbalizzante per quanto concerne la parte straordinaria del predetto Ordine 
del Giorno. 
A questo punto il Presidente, prende la parola ed illustra brevemente 
all'assemblea le ragioni che consigliano di procedere all'aumento a 
pagamento del capitale sociale. 
Il Presidente dà atto che l'attuale capitale sociale risulta interamente 
sottoscritto, versato ed esistente e, a tale proposito, precisa che in data 
odierna, in parte Ordinaria, l'assemblea dei soci ha approvato una situazione 
patrimoniale/economica aggiornata al 31.08.2019 dalla quale non risulta 
alcuna perdita, tanto dei precedenti quanto dell'attuale esercizio sociale, che 
possa intaccare il capitale sociale. 
Il presidente dichiara quindi che i dati emergenti dalla predetta situazione 
patrimoniale risultano ancora oggi pienamente veritieri e che non sono 
sopraggiunti fatti di rilievo tali da alterarne i valori. 
Il Presidente propone quindi all'assemblea di aumentare a pagamento in 
modalità scindibile il capitale sociale offrendolo in sottoscrizione a soggetti 
terzi ex artt. 6 del vigente Statuto con conseguente riconoscimento in capo 
agli attuali soci del diritto di recesso ex artt. 2481 bis e 2473 c.c. 
Il presidente espone come l'operazione in oggetto verrebbe concretizzata 
prevedendo la scindibilità progressiva dell'aumento di capitale da Euro 
500.000,00 sino a massimi Euro 625.000,00, con termine finale al 
31.12.2020, tramite emissione di nuove quote, aventi le stesse caratteristiche 
di quelle attualmente in circolazione, per un prezzo massimo complessivo 
pari ad Euro 209.266,22 di cui Euro 125.000,00 di nominale ed euro 
84.266,22 a titolo di sovrapprezzo, il tutto da offrire per una quota pari al 50% 
del deliberato aumento (corrispondenti a nominali euro 62.500,00), 
esclusivamente agli enti della provincia di Brescia, quanto alla restante quota 
del 50% in favore degli enti della provincia di Cremona. 
Si apre una breve discussione, al termine della quale l'Assemblea, votandosi 
palesemente per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità, 
come accertato dal Presidente 

DELIBERA: 
- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in modalità scindibile 



  

progressiva, da Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) sino a 
massimi Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila virgola zero zero) e 
quindi per l'importo massimo di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila 
virgola zero zero) e precisamente: 
- mediante emissione di nuove quote aventi le stesse caratteristiche di quelle 
attualmente in circolazione per il prezzo complessivo pari ad Euro 
209.266,22 (duecentonovemiladuecentosessantasei virgola ventidue) di cui 
complessivi Euro 84.266,22 (ottantaquattromiladuecentosessantasei virgola 
ventidue) a titolo di sovrapprezzo; 
- con esclusione del diritto di opzione ex artt. 6 del vigente Statuto e 2481 bis 
c.c. e riservato, per una quota pari al 50% del deliberato aumento 
(corrispondenti ad euro 62.500,00), esclusivamente agli enti della Provincia 
di Brescia, quanto alla restante quota del 50% in favore degli enti della 
Provincia di Cremona; 
- con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ex art. 2473 c.c. agli 
attuali soci; 
- con esclusione della facoltà di sottoscrivere l'eventuale inoptato; 
- da liberarsi mediante conferimenti in denaro e con chiusura delle operazioni 
entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); 
- di modificare, in conseguenza di quanto sopra, l'art. 6 del vigente Statuto 
 sociale nel seguente nuovo testo: 
"Art. 6 - Capitale Sociale  Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (Euro 
cinquecentomila  virgola zero zero centesimi); in data 15 Ottobre 2019 
l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato un aumento a 
pagamento scindibile progressivo del capitale sociale sino all'importo 
massimo di Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila virgola zero zero 
centesimi) da sottoscriversi entro il giorno del 31 dicembre 2020. 
La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo 
perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci 
finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di 
interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali. 
Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi 
conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di 
riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci 
da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. 
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin 
quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente 
eseguiti. 
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi 
conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione a sottoscriverlo in proporzione 
alle partecipazioni da essi possedute. 
La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con 
obbligo dì rimborso con i vincoli di cui all'art. 2467 del codice civile.  
Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio 
presso soci. 
Al fine di consentire l'acquisizione della partecipazione ai soggetti di cui 
all'art. 1 c 2 agli Enti Pubblici e delle società in totale controllo pubblico che 
non l'abbiano fatto in sede costitutiva, saranno trasferite le quote acquisite 
dagli attuali Soci Pubblici ai sensi del successivo articolo 7, oppure si potrà 
procedere ad un aumento di capitale riservato ai nuovi soci Pubblici"; 



  

- di approvare, con la deliberata modifica, l'aggiornato testo di Statuto, che in 
un documento a parte, si allega al presente atto sotto la lettera "A" , previa 
firma del comparente e di me Notaio, contenente la deliberata modifica in 
merito al capitale sociale. 
- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri per 
apportare al presente atto, ed allegato Statuto, tutte le modifiche, 
soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di 
iscrizione e deposito del presente atto presso il Registro delle Imprese di 
Cremona nonchè di conferire al medesimo ogni più ampio potere per dare 
esecuzione a quanto deliberato con facoltà di depositare, all'esito delle 
sottoscrizioni, lo Statuto sociale con l'importo del capitale aggiornato. 
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la 
parola, la seduta viene tolta alle ore 11,00. 
Infine il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato,  dichiarando di 
averne piena conoscenza. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente , il 
quale da me interpellato lo approva e con me Notaio lo firma qui in calce ed a 
margine degli altri fogli di cui si compone alle ore 11,05. 
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a 
mano da me Notaio su 3 (tre) facciate intere e parte della quarta di 4 (quattro) 
fogli. 
F.TO  FABRIZIO SCURI 
F.TO  CARLO GUARDAMAGNA NOTAIO  (L.S.) 


