REPERTORIO N. 10276
ROGITO N. 7401
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"IMVEST S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio
alle ore dodici e trentacinque minuti
Roma, 6 luglio 2015, ore 12,35,
in Roma (RM), presso la sede della società "IMVEST S.p.A.", sita in Via della Croce n. 87, ove sono stato
espressamente richiesto.
Innanzi a me Dr. FABIO ORLANDI, Notaio in Roma, con studio
in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile
dei
Distretti
Notarili
Riuniti
di
Roma,
Velletri
e
Civitavecchia,
è comparso il signor
- Raffaele ISRAILOVICI nato a Roma (RM) il 18 agosto 1973,
domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società "IMVEST S.p.A." con sede in Roma (RM), Via della
Croce n. 87, società costituita in Italia in data 7 ottobre
2002, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma 02989080169, R.E.A.
n. RM - 1286776, capitale sociale per Euro 27.947.811,98,
interamente sottoscritto e versato, indirizzo PEC imvest @
pec.it.
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono
certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di
redigere,
mediante
questo
pubblico
atto,
il
Verbale
dell'Assemblea
Straordinaria
dei
soci
della
menzionata
società, riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, in unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1.- Proposta di riduzione del capitale sociale.
Parte ordinaria
1.- Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2014, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.- presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014.
Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto
segue.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15
dello
Statuto
Sociale
e
su
designazione
unanime
dei
presenti, il comparente signor Raffaele ISRAILOVICI, nella
sua qualità sopra indicata, il quale
c o n s t a t a t o
- che la presente assemblea è stata debitamente convocata ai
sensi dell'art. 12 dello statuto sociale mediante avviso di
convocazione
pubblicato
sulla
Gazzetta
Ufficiale
della

Fabio Orlandi
Notaio in Roma

Via Ludovisi - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808

Repubblica Italiana n. 65 di data 9 giugno 2015;
- che sono presenti, in proprio e per delega, che previa
verifica del Presidente rimangono agli atti sociali, numero
3 (tre) azionisti titolari complessivamente
di numero
20.226.927
(ventimilioniduecentoventiseimilanovecentoventisette)
azioni
pari al 64,63% (sessantaquattro virgola sessantatré per
cento) del capitale sociale di cui azioni annesse al diritto
di
voto
numero
16.583.877
(sedicimilionicinquecentottantatremilaottocentosettantasette)
pari al 52,99% (cinquantadue virgola novantanove per cento)
del capitale sociale;
- che è presente l'Organo Amministrativo, in persona di esso
comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione
signor Raffaele ISRAILOVICI e dei Consiglieri signori Matteo
PETTI e Stefano BOIDI, quest'ultimo collegato in audio
conferenza;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei
signori Massimo TABELLINI - Presidente, Massimo AMADIO e
David TERRACINA - Sindaci Effettivi;
- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei
presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e
verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che
si allega al presente verbale sotto la lettera "A" nonché
dalle
comunicazioni
effettuate
alla
società
ai
sensi
dell'art. 83 sexies del T.U.F. che rimangono agli atti
sociali;
- che il collegamento di telecomunicazione in audio conferenza è conforme ai requisiti di legge e del vigente
statuto sociale in quanto
. consente al Presidente di accertare l'identità e la
legittimazione dei partecipanti alla riunione, il regolare
svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi
risultati;
. è consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
. tutti i partecipanti possono intervenire in tempo reale e
simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonchè
visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi
alle materie all'ordine del giorno;
d i c h i a r a
la presente assemblea validamente costituita, a norma di
legge e di statuto, in seconda convocazione, e quindi atta e
valida a discutere e deliberare sugli argomenti posti nel
sopra menzionato ordine del giorno.
Il Presidente precisa che i punti all'ordine del giorno di
parte ordinaria sono già stati trattati e deliberati in
separata sede e, pertanto, si passa alla trattazione della
parte straordinaria all'ordine del giorno.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE - PARTE STRAORDINARIA

1.- In merito al primo punto posto all'ordine del giorno di
parte straordinaria (Proposta di riduzione del capitale
sociale), il Presidente illustra le risultanze del bilancio
al 31 dicembre 2014, approvato in data odierna ed in corso
di deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi di
legge e della Relazione degli Amministratori, con le
osservazioni del Collegio Sindacale,
debitamente depositata
presso la sede sociale nei termini di legge, nonchè della
situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2015 che
si allega al presente verbale sotto la lettere "B", e dalle
cui risultanze emergono perdite complessive pari ad Euro
12.326.556,00
(dodicimilioni
trecentoventiseimila
cinquecentocinquantasei virgola zero zero) di cui Euro
5.325.197,00
(cinquemilionitrecentoventicinquemilacento
novantasette virgola zero zero) quali perdite portate a
nuovo
ed
Euro
7.001.359,00
(settemilionimilletrecento
cinquantanove virgola zero zero) quali perdite relative
all'esercizio 2014, ed invita quindi l'assemblea ad adottare
i provvedimenti previsti dalla legge.
Il Presidente pertanto propone che l'Assemblea deliberi di
coprire le perdite come sopra evidenziate come segue:
quanto
ad
Euro
966.800,00
(novecentosessantaseimila
ottocento virgola zero zero) mediante utilizzo totale della
"Riserva da sovrapprezzo delle azioni" per pari importo a
parziale copertura della perdita suddetta che risulterà
pertanto
ridotta
ad
Euro
11.359.756,00
(undicimilioni
trecentocinquantanovemilasettecentocinquantasei virgola zero
zero);
quanto
ad
Euro
11.359.756,00
(undicimilionitrecento
cinquantanovemilasettecentocinquantasei virgola zero zero)
mediante la corrispondente riduzione del capitale sociale
per pari importo a totale copertura della perdita suddetta
per
il
medesimo
importo,
da
eseguirsi
mediante
l'annullamento
proporzionale
del
valore
nominale
delle
azioni di partecipazione sociale.
o O o
Il Presidente dell'Assemblea, dichiara, infine, quanto segue:
- che il capitale sociale attuale, risulta interamente
sottoscritto e versato e che alla data odierna, previa
delibera di quanto sopra descritto, non vi sono ulteriori
perdite rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 2446
del codice civile;
- che alla data odierna la situazione patrimoniale ed
economica della società è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto a quanto riportato dalla situazione patrimoniale
aggiornata alla data del 30 aprile 2015;
- che nulla osta per l'eseguibilità delle operazioni sopra
descritte.
A questo punto, il signor Massimo TABELLINI quale Presidente
del Collegio Sindacale ed a nome del medesimo, prende la

parola e
conferma
le attestazione di cui sopra del
Presidente ed esprime parere favorevole alla deliberazione
di riduzione del capitale sociale proposta secondo i termini
sopra indicati.
DELIBERAZIONI
L'Assemblea dei soci,
. udita la relazione del Presidente,
. visto il Bilancio al 31 dicembre 2014 già debitamente
approvato,
. vista la situazione patrimoniale aggiornata,
dopo ampia discussione, a mezzo voto palese mediante alzata
di mano, all'unanimità dei presenti
d e l i b e r a
1.- I) di approvare, ad ogni effetto e conseguenza di legge,
la situazione patrimoniale della società aggiornata al 30
aprile 2015 come sopra allegata al presente verbale sotto al
lettera "B";
1.- II)
coprire integralmente le perdite pari a
di
complessivi
Euro
12.326.556,00
(dodicimilionitrecento
ventiseimilacinquecentocinquantasei virgola zero zero) come
segue:
quanto
ad
Euro
966.800,00
(novecentosessantaseimila
ottocento virgola zero zero) mediante utilizzo totale della
"Riserva da sovrapprezzo delle azioni" per pari importo a
parziale copertura della perdita suddetta che risulterà
pertanto
ridotta
ad
Euro
11.359.756,00
(undicimilioni
trecentocinquantanovemilasettecentocinquantasei virgola zero
zero);
quanto
ad
Euro
11.359.756,00
(undicimilionitrecento
cinquantanovemilasettecentocinquantasei virgola zero zero)
mediante la corrispondente riduzione del capitale sociale
per pari importo a totale copertura della perdita suddetta
per
il
medesimo
importo,
da
eseguirsi
mediante
l'annullamento
proporzionale
del
valore
nominale
delle
azioni di partecipazione sociale.
2.- I) di prendere atto che a seguito di quanto sopra
deliberato
il
capitale
sociale
sarà
pari
ad
Euro
16.588.055,98
(sedicimilionicinquecentottantottomila
cinquantacinque virgola novantotto) e risulta interamente
sottoscritto, versato ed esistente ed è ripartito tra i soci
secondo le originarie partecipazioni azionarie;
3.- I) di modificare conseguentemente il primo comma
dell'art. 6 dello statuto sociale relativo al capitale
sociale come segue:

"Articolo 6.- Capitale sociale e azioni.
Il
capitale
sociale
ammonta
ad
Euro
(sedicimilionicinquecentottantottomilacinquantacinque
novantotto).";

16.588.055,98
virgola

4.- I) di approvare conseguentemente il nuovo testo di
statuto sociale nella sua redazione aggiornata e modificato

nel solo art. 6 (Capitale Sociale) che si allega al presente
verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e
sostanziale;
4.- di conferire all'Organo Amministrativo ogni facoltà per
l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti
per
l'esecuzione
delle
deliberazioni
di
cui
sopra,
autorizzandolo
espressamente
affinchè
provveda
in
particolare a compiere tutte le formalità necessarie ed
opportune per far risultare presso i pubblici registri
quanto deliberato;
5.- di porre le spese e gli oneri relativi al presente
Verbale a carico della Società.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la
parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore tredici e
zero cinque minuti (13,05)
o O o
Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto
allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima
d'ora.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte
a mano da me Notaio, ma da me letto al Comparente il quale
su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua
volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine
dei fogli intermedi alle ore 13,06.
Occupa dieci pagine fin qui di tre fogli
F.to Raffaele ISRAILOVICI
F.to Fabio Orlandi Notaio

