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------N. 3595 Rep. ----------------------------- N. 2175 Racc.------

----------------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA----------------

-------------------------------------=-------------------------------------

--------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------

Questo giorno venti dicembre duemiladiciotto (20.12.2018),

alle ore quindici e minuti venticinque.---------------------------

In Fidenza, Comune omonimo, in Via Gramsci n. 1/b, presso la

sede della società di cui oltre.------------------------------------

Io sottoscritto Dottor Notaio PAOLO MICHELI iscritto al

Collegio del Di stretto No ta rile di Parma con residenza in

Fidenza,------------------------------------------------------------------

a richiesta della società:-------------------------------------------

"EMILIAMBIENTE S.P.A." con sede in Fidenza (PR), Via Gramsci

n. 1, ca pitale sociale euro 673.408,00 i.v., iscrit ta al

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 243950, Codi ce

Fiscale e numero di iscri zione al Registro delle Imprese di

Parma n.02504010345,---------------------------------------------------

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione

del verbale del l'as semblea generale e straordinaria della

società, riunita, in seconda convocazione in questo luogo,

giorno ed ora per discu tere e deliberare sul se guente:--------

---------------------------ORDINE DEL GIORNO---------------------------

1. Approvazione nuovo testo statuto sociale di EMILIAMBIEN TE

S.p.a.--------------------------------------------------------------------

E' presente il signor:------------------------------------------------

CERRI GIUSEPPE, nato a Alseno (PC) il 3 gennaio 1944, domi-

ciliato a Fidenza (PR), Via Gramsci n. 1,------------------------

comparente della cui identità personale sono certo, cittadi-

no italiano, il qua le, in virtù del la sua carica di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della socie tà, a

norma dell'art. 14 dello Statuto So cia le, assume la

presidenza della assemblea conferendomi l'inca rico della re-

da zione del presente verbale.---------------------------------------

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitut-

to constatando e fa cendo constatare quanto segue:--------------

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai

sensi dell'art. 14 dello statuto sociale con comunicazio ne

in da ta 7 dicembre 2018 n.9209 di Prot.;--------------------------

- che l'assemblea in prima convocazione, indetta per il

giorno 19 dicembre 2018 alle ore 7,30, è andata deserta;------

- che sono presenti, personal mente o per delega, i soci che

rappresen tano n.455.310 (quattrocentocinquantacinquemilatre-

centodieci) azio ni or dinarie pa ri a com ples sivi euro

455.310,00 (quattrocentocinquantacinquemilatrecentodieci)

pari al 67,61% (sessantasette virgola sessantuno per cen to)

del ca pi ta le so ciale di eu ro 673.408,00 (sei cen tosettan ta-

tremi la quattrocentootto), co me ri sul ta dal l'e lenco pre senze

pre di sposto dal l'Orga no Am mini stra tivo che, in ori gi na le, si

al le ga al pre sen te sot to la lette ra "A", omes sa ne la let tura

per di spen sa avuta dal com pa ren te;---------------------------------
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- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in

persona di esso Pre sidente dell'Assemblea e dei signori CO-

PELLI KATIA e BERNINI GIAN LORENZO;--------------------------------

- che del Collegio Sindacale è presente la signora RAMENZO NI

MARIA  CRISTINA - Sin da co Ef fet tivo ed assenti giustifica ti i

sindaci signori MARCHIGNOLI CLAUDIO - Presidente e PEL LE GRI

PIE TRO - Sinda co Effetti vo;------------------------------------------

- che non vi sono in essere prestiti obbligazionari.-----------

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei

presenti abbia solle vato eccezioni o riserve in merito alla

va lidità di costituzione della presente assemblea o si sia

dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sot-

topo sti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e

la le git ti ma zione degli intervenuti, dichiara l'assemblea

validamente costitui ta e passa alla trattazione dell'ordine

del giorno.--------------------------------------------------------------

Il Presidente relaziona succintamente i presenti sulle ne-

ces si tà ed op portunità di ade guare lo statuto sociale al di-

sposto del D.Lgs. 18/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia

di società a partecipazione pubblica), effettuando le neces-

sarie modifiche, formulando, sostanzialmente un nuovo testo,

nel quale, sono stati variati o, semplicemente, aggiornati

(nei riferimenti normativi) gli ar ti co li 1, 2 (oggetto so-

cia le), 5, 19, 23, 27, 33.-------------------------------------------

Tale testo di statuto è stato oggetto sia di deposito pres so

la sede sociale sia di ap pro va zio ne da parte degli organi

de li be ran ti di cia scun so cio prima d'ora e pertanto ben co-

no sciuto dalla com pagine socia le.----------------------------------

Il testo degli articoli modificati viene brevemente illu-

stra to dal Pre sidente in assemblea.--------------------------------

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del

Presidente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimi-

tà-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------delibera---------------------------------

a) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, riformu-

lato  in adeguamento al D.Lgs. 18/08/2016 n. 175 (Testo unico

in materia di società a partecipazione pubblica), che rece-

pisce le modifiche degli articoli 1, 2 (oggetto so cia le), 5,

19, 23, 27, 33 composto di trentacinque arti coli e dat tilo-

scritto su venti pagine di cinque fogli, previa sot to scri-

zione del com parente e di me Notaio, si allega al pre sente

atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per col legiale

di spensa avu ta dal l'as semblea con il mio consen so;-------------

b) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni

fa coltà per l'a dem pi mento di tutte le formalità e pratiche

oc correnti per la legale validi tà delle sopra assunte deli-

be razioni, autorizzandolo espressamente ad appor tare da solo

quelle eventuali modificazioni che potessero essere richie-

ste dall'Autorità com petente in sede di iscrizione del pre-

sente atto presso il Registro delle Im pre se.---------------------

.
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-------------------------------------*-------------------------------------

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da

deliberare e nes suno dei presenti avendo chiesto la parola,

il Presidente dichiara sciolta l'Assem blea alle ore quindi ci

e minuti quarantacinque.----------------------------------------------

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali

vengono assunte dalla società.--------------------------------------

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da

persona di mia fi ducia su due pagine e parte della terza di

due fogli è stato da me letto all'assemblea che colle gial-

mente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a nor-

ma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore

quindi ci e minuti quarantacinque.----------------------------------

FIRMATI ALL'ORIGINALE:------------------------------------------------

CERRI GIUSEPPE----------------------------------------------------------

------------------------PAOLO MICHELI notaio--------------------------

.
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