Repertorio N.

Raccolta N.
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di
febbraio, alle ore
(5.02.2019)
In Brescia, nel mio studio.
Avanti a me Avv. dott.ssa ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio
in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11,
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,
SI E' RIUNITA
l'assemblea della società:
- "DV COMMUNICATION S.R.L.S.", con sede in Montecorvino
Rovella,
Vicolo
Spirito
Santo
N.
17,
Codice
Fiscale
05702030650, Partita I.V.A. 05702030650, capitale Euro 1,00
(uno), interamente versato, societa' costituita in Italia ed
iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno, sezione
ordinaria, al n. 05702030650 e nel R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Salerno al n. 467258, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31.12.2018;
2) modifica statutaria evolutiva da SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA SEMPLIFICATA a SRL ordinaria, con contestuale
aumento gratuito del capitale sociale da Euro 1,00 (uno
virgola zero zero) ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero
zero) mediante imputazione a capitale di parte della riserva
disponibile denominata "Riserva straordinaria";
3) adozione delle norme di funzionamento della società in
forma di SRL ordinaria con modifiche ed integrazioni dello
statuto,
anche
con
riferimento
all'oggetto
sociale,
propedeutiche
all'acquisto
della
qualifica
di
start-up
innovativa e alla raccolta di capitale di rischio attraverso
piattaforme online - c.d. equity crowdfunding;
4) introduzione di un diritto particolare in materia di
circolazione delle quote, ai sensi dell'art. 2468 c.c., in
favore dei soci fondatori;
5) conversione delle quote attuali in quote di categoria "A"
con diritti eguali a quelle in essere;
6) aumento del capitale sociale a pagamento, da euro
10.000,00 (dicimila virgola zero zero) ad euro 13.333,33
(tredicimilatrecentotrentatré virgola trentatré) e quindi
per
euro
3.333,33
(tremilatrecentotrentatré
virgola
trentatré) da offrirsi in sottoscrizione ai soci e ai terzi
mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e
al Regolamento Consob n. 18592/2013, successive modifiche e
integrazioni
al prezzo complessivo di euro 150.000,00
(centocinquantamila
virgola
zero
zero)
di
cui
euro
146.666,67 (centoquarantaseimilaseicentosessantasei virgola

sessantasette) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, con
soglia inscindibile fino alla concorrenza minima di nominali
euro 1.111,11 (millecentoundici virgola undici) e soglia
scindibile
per
l'ulteriore
quota
di
euro
2.222,22
(duemiladuecentoventidue virgola ventidue) e da attuarsi
mediante emissione di due categorie di quote fornite di
diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L.
179/2012 da attribuirsi in ragione del valore della quota
dell'aumento deliberato complessivamente sottoscritta;
7) delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.
E' PRESENTE
nella sua qualità di Amministratore Unico, il signor DI
CUNZOLO VITTORIO, nato a Battipaglia (SA) il 21 dicembre
1985, domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Il costituito, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiede di redigere il presente verbale.
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il
costituito Amministratore Unico, il quale,
CONSTATATO
- che in questa sede e' presente, in proprio, l'intero
capitale sociale, portato dai seguenti soci:
-esso
medesimo
signor
DI
CUNZOLO
VITTORIO,
sopra
generalizzato, titolare in proprio di una quota sociale di
nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) corrispondente
al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;
-- signor FOGLIA DANIELE, nato a Montecorvino Rovella (SA)
il 3 marzo 1972, titolare in proprio di una quota sociale di
nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) corrispondente
al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;
- che è presente esso Amministratore Unico;
- che non sussistono i presupposti per l'istituzione
dell'Organo
di
Controllo,
posto
che
non
ricorrono
i
requisiti previsti dall'art. 2477 c.c.;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente
informati sugli argomenti all'ordine del giorno,
VERIFICATA
l'identità e la legittimazione dei presenti
DICHIARA
la
presente assemblea validamente costituita in forma
totalitaria ed apre la discussione.
Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente
alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del
giorno.
Prende per primo la parola l'Amministratore Unico, il quale
inizia
la
propria
trattazione
esponendo
ai
presenti
l'opportunità che la società assuma la forma di S.R.L.
ordinaria, allo scopo di meglio rispondere alle esigenze del
mercato e dare nuovo impulso all'attività sociale. In
particolare, egli espone l'opportunità, per la società, di

adottare la qualifica di start-up innovativa e di procedere
ad una offerta di aumento del capitale a pagamento mediante
portali online (c.d. Equity crowdfunding).
Indi il Presidente spiega all’assemblea che, in conseguenza
del passaggio della società dalla forma della s.r.l.s. alla
forma della s.r.l., si rende necessario adottare un nuovo
testo di statuto sociale, contenente anche le disposizioni
propedeutiche all'assunzione della qualifica di start-up
innovativa
e
al
deliberando
aumento
del
capitale
a
pagamento, che verrà offerto in sottoscrizione mediante
piattaforme online, c.d. equity crowdfunding, in conformità
al D.L. 179/2012, agli articoli 50-quinquies e 100-ter del
d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e al Regolamento Consob n.
18592 del 26 giugno 2013 come successivamente modificato con
delibere 19520 del 24 febbraio 2016 e n. 20204 del 29
novembre 2017.
Il Presidente spiega poi ai presenti che, al fine di
procedere
all'operazione,
risulta
altresì
opportuno
aumentare gratuitamente il capitale sociale da euro 1,00
(uno virgola zero zero) a euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero), mediante l'utilizzo di una idonea riserva
patrimoniale - secondo quanto meglio specificato in appresso
- e con conseguente aumento proporzionale del valore delle
quote dei soci.
Indi,
nell'esporre
in
dettaglio
i
vari
passaggi
dell'operazione,
il
Presidente
dichiara
che
l'attuale
capitale sociale è stato interamente versato e tuttora
esistente ed illustra ai presenti le risultanze del bilancio
sociale relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2018
che, firmato dall'intervenuto e da me notaio, si allega al
presente atto sotto la lettera "A".
Nel sottoporre detto bilancio all'approvazione dei soci e
nel dichiarare che dalla sua data di aggiornamento ad oggi
non sono intervenute circostanze che abbiano determinato
variazioni significative nella consistenza del patrimonio
netto della società, il Presidente rende edotti i presenti
che nel medesimo sono evidenziate perdite di esercizio per
complessivi
euro
4.273,97
(quattromiladuecentosettantatré
virgola novantasette) ma anche una riserva disponibile
denominata "Riserva straordinaria" dell'importo di euro
16.200,00
(sedicimiladuecento
virgola
zero
zero).
Egli
spiega quindi che le citate perdite non sono tali da
intaccare il capitale, risultando assorbite ed azzerate da
detta riserva: quest'ultima, anzi, al netto del risultato
negativo di esercizio conserva un valore positivo di euro
11.926,03 (undicimilanovecentoventisei virgola zero tre) e
può quindi essere utilizzata dalla società per aumentare
gratuitamente il capitale. In particolare, il Presidente
suggerisce l'opportunità di aumentare il capitale sociale da
euro 1,00 (uno virgola zero zero) ad euro 10.000,00

(diecimila virgola zero zero) e quindi per euro 9.999,00
(novemilanovecentonovantanove virgola zero zero), mediante
imputazione al capitale medesimo di parte della citata
riserva, che si ridurrà conseguentemente ad euro 1.927,03
(millenovecentoventisette virgola zero tre). Detto aumento
avverrà con incremento del valore delle quote dei soci in
proporzione alle partecipazioni da essi già detenute, in
modo
tale che,
a norma
dell'art. 2481-ter c.c., le
rispettive quote di partecipazione al capitale restino
immutate.
Quanto alle modifiche statutarie da adottare, il Presidente
spiega che, in particolare, verrà previsto quanto segue:
- modifica della denominazione sociale in "DV COMMUNICATION
S.R.L.";
- modifica dell'oggetto sociale al fine di evidenziare
l'attività ad alto contenuto tecnologico ed innovativo
attualmente svolta dalla società e di consentire alla stessa
l'assunzione della qualifica di start-up innovativa;
- fissazione della durata della società fino al 31.12.2050
(trentuno dicembre duemilacinquanta);
- previsione generale della possibilità di raccogliere
capitale di rischio mediante le citate piattaforme online Equity Crowdfunding e la speciale disciplina per il caso di
riduzione del capitale al disotto del minimo legale;
- disciplina del trasferimento delle quote con introduzione
dei diritti di prelazione, Covendita (c.d. "Tag-along") e
Trascinamento (c.d. "Drag-along"), in modo tale - tra
l'altro - che il diritto di Covendita sia espressamente
attribuito anche in favore degli investitori, diversi dagli
investitori
professionali
o
dalle
altre
categorie
di
investitori indicate al comma 2 dell'art. 24 del citato
Regolamento Consob, che abbiano acquistato o sottoscritto
strumenti finanziari offerti tramite portale online;
- introduzione dell'obbligo di comunicare alla società e di
pubblicare nel sito Internet della società eventuali patti
parasociali;
previsione
generale
della
possibilità
di
emettere
categorie di quote fornite di diritti diversi e la relativa
disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del
D.L. 179/2012;
- previsione generale della possibilità di emettere titoli
di debito di cui all’articolo 2483 del Codice Civile e
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche
di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni
dei Soci ai sensi degli Articoli 2479 e 2479- bis del Codice
Civile, a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi
anche di opera o servizi;
- previsione delle diverse modalità di legittimazione dei
soci
nelle
assemblee,
a
seconda
della
categoria
cui
appartiene la quota di partecipazione detenuta dal socio;

- previsione che la società, ai sensi dell'art. 26, comma 6,
del D.L. 179/2012, qualora rivesta la qualifica di start up
innovativa/piccola media impresa, non sarà soggetta al
divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto
dall'art. 2474 c.c., purchè tali operazioni siano compiute
in attuazione di piani di incentivazione che prevedano
l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti,
collaboratori
o
componenti
dell'organo
amministrativo,
prestatori di opera e servizi anche professionali.
Proseguendo nella sua trattazione, il Presidente illustra le
motivazioni
che
rendono
opportuno
che
la
società,
subordinatamente all'acquisto della qualifica di start-up
innovativa, possa creare categorie di quote sociali fornite
di diversi diritti. In vista del deliberando aumento di
capitale sociale a pagamento da collocare tramite portali di
equity
crowdfunding
secondo
quanto
verrà
in
appresso
illustrato, propone di qualificare tutte le attuali quote
sociali,
così
all'uopo
convertendole
(sempre
subordinatamente all'acquisto della qualifica di start-up
innovativa), quali quote denominate di categoria "A" fornite
di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi e quindi
con eguali diritti a quelli attualmente in essere. Propone
inoltre di prevedere la possibilità di emettere, sempre in
sede di aumento di capitale sociale da collocare tramite
portali di equity crowdfunding, categorie di quote di
categoria "B" che saranno prive del diritto di voto e di
cui, quindi, non si terrà conto ai fini della determinazione
dei quorum e delle maggioranze costitutive e deliberative
previste dalla legge e/o dallo statuto. Resta inteso che le
quote prive del diritto di voto dovranno essere emesse nei
limiti massimi previsti dalla normativa inderogabile vigente
in materia e che le quote di categoria "B" potranno essere
emesse se e fino a quanto sussistano in capo alla società i
requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Passando alla trattazione del successivo punto all'ordine
del giorno, il Presidente espone ai presenti le ragioni che
rendono opportuna l'introduzione di un diritto particolare
di prelazione per il trasferimento delle quote sociali e la
costituzione di diritti reali sulle stesse, ai sensi
dell'art. 2468 c.c., in favore dei soci fondatori DI CUNZOLO
VITTORIO, nato a Battipaglia (SA) il 21 dicembre 1985 e
FOGLIA DANIELE, nato a Montecorvino Rovella (SA) il 3 marzo
1972. Propone inoltre di disciplinare anche la circolazione
mortis causa delle quote in modo che, in caso di decesso del
socio che sia persona diversa dai soci fondatori DI CUNZOLO
VITTORIO e FOGLIA DANIELE, sopra generalizzati, competa ai
soci fondatori medesimi, sempre quale diritto particolare ex
art. 2468 c.c., il diritto di decidere se proseguire la
società
con gli
eredi del
socio defunto, ovvero di
liquidarli al valore che competerebbe in caso di recesso. Al

riguardo il Presidente ricorda che l'introduzione di questi
diritti particolari deve essere approvata all'unanimità.
Passando alla trattazione del successivo punto all'ordine
del giorno, il Presidente illustra i motivi di carattere
economico-finanziario
e
strategico
che
suggeriscono
di
procedere ad un aumento del capitale sociale mediante
offerta di quote di nuova sottoscrizione su portali online
attraverso
la
raccolta
di
capitale
denominata
equity
ricordando
che
la
società
è
in
possesso
dei
crowdfunding,
requisiti oggettivi e soggettivi di start up innovativa,
nonché di piccola media impresa ed intende a tal fine
richiedere
preventivamente
l'iscrizione
nell'apposita
sezione del competente Registro delle Imprese.
Egli in particolare propone di aumentare il capitale sociale
a pagamento, da euro 10.000,00 (dicimila virgola zero zero)
ad
euro
13.333,33
(tredicimilatrecentotrentatré
virgola
trentatré)
e
quindi
per
euro
3.333,33
(tremilatrecentotrentatré
virgola
trentatré)
mediante
emissione di due categorie di quote fornite di diritti
diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 179/2012,
da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, ivi inclusi i soci,
mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e
al Regolamento Consob n. 18592/2013, al prezzo complessivo
di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) di
cui euro 146.666,67 (centoquarantaseimilaseicentosessantasei
virgola
sessantasette)
per
sovrapprezzo,
il
tutto
da
liberarsi
integralmente
in
denaro
all'atto
della
sottoscrizione e ciò sia per l'intero valore nominale
sottoscritto sia per l'intero proporzionale sovrapprezzo.
Precisa che il deliberando aumento di capitale integrerà
un'unica
operazione
di
aumento
di
capitale,
ancorché
suddivisa in due tranche in ragione della inscindibilità
della
prima
e
della
scindibilità
della
seconda
e
precisamente:
- la prima tranche di aumento per nominali euro 1.111,11
(millecentoundici
virgola
undici)
oltre
al
relativo
sovrapprezzo
complessivo
di
euro
48.888,89
(quarantottomilaottocentottantotto
virgola
ottantanove)
e
così per complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero zero) sarà inscindibile in modo che, ai sensi dell’art.
2481, terzo comma, c.c., ove la prima tranche non sia
integralmente
sottoscritta
e
integralmente
versata
nel
termine previsto, il capitale sociale non sarà aumentato
neppure per l’importo delle sottoscrizioni raccolte;
la
seconda
tranche
per
nominali
euro
2.222,22
(duemiladuecentoventidue virgola ventidue) oltre al relativo
sovrapprezzo
complessivo
di
euro
97.777,78
(novantasettemilasettecentosettantasette
virgola
settantotto)
e
così
per
complessivi
euro
100.000,00
(centomila virgola zero zero) sarà scindibile e pertanto,

ove tale tranche non sia integralmente sottoscritta e
integralmente versata nel termine previsto, il capitale
sociale
sarà
aumentato
di
un
importo
pari
alle
sottoscrizioni raccolte, fermo restando che tale tranche non
potrà mai essere efficace ove non risulti integralmente
sottoscritta la prima tranche, in quanto inscindibile.
La
delibera
di
aumento
avrà
inoltre
le
seguenti
caratteristiche:
1) previsione dell'offerta di sottoscrizione delle nuove
quote ai terzi, tra cui devono intendersi ricompresi anche
gli attuali soci, ai quali non è in ogni caso riconosciuto
alcun
diritto
di
sottoscrizione
proporzionale
alle
rispettive quote, mediante ricorso alla piattaforma online
di
equity
crowdfunding
"www.opstart.it",
gestita
dalla
società "OpStart s.r.l." con sede in Bergamo, Via F.lli
Calvi n° 1/D, P.iva: 04067590168, Iscrizione n. 18, delibera
n. 19441 del 11/11/2015. A tale riguardo il Presidente
ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per il
perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul portale
on-line, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di
capitale, sovrapprezzo incluso, dovrà essere sottoscritto da
investitori
professionali
e/o
dagli
altri
soggetti
qualificati come identificati in base all'art. 24 del
Regolamento Consob più volte citato (n. 18582/2013 e
successive modifiche e integrazioni);
2) previsione che la quota minima di aumento sottoscrivibile
sarà di nominali euro 5,56 (cinque virgola cinquantasei) con
relativo
sovrapprezzo
di
euro
244,44
(duecentoquarantaquattro virgola quarantaquattro) per un
esborso
complessivo
di
euro
250,00
(duecentocinquanta
virgola zero zero);
3) offerta di quote di categoria "A" o di categoria "B" in
dipendenza
dell'importo
di
aumento
complessivamente
sottoscritto dal medesimo soggetto anche in una o più volte,
con riferimento sia alla prima che alla seconda tranche,
entro il termine finale infra determinato e precisamente:
- quote di categoria "A" (fornite di tutti i diritti
amministrativi e patrimoniali) a fronte della sottoscrizione
complessiva di una quota di capitale sociale almeno pari a
nominali euro 111,11 (centoundici virgola undici) oltre al
relativo
sovrapprezzo
di
euro
4.888,89
(quattromilaottocentottantotto virgola ottantanove) per un
esborso complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola
zero zero);
- quote di categoria "B" (prive del diritto di voto) a
fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di
capitale
sociale
inferiore
a
nominali
uro
111,11
(centoundici virgola undici) oltre al relativo sovrapprezzo
di
euro
4.888,89
(quattromilaottocentottantotto
virgola
ottantanove), purchè almeno pari alla quota minima come

sopra determinata di nominali euro 5,56 (cinque virgola
cinquantasei) con relativo sovrapprezzo di euro 244,44
(duecentoquarantaquattro virgola quarantaquattro) per un
esborso minimo complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta
virgola zero zero);
4)
fissazione
del
termine
ultimo
per
l'integrale
sottoscrizione
dell'aumento
(termine
di
c.d.
"chiusura
dell'aumento") alla data del 31 (trentuno) dicembre 2019
(duemiladiciannove).
Il Presidente, infine, evidenzia che l'offerta tramite il
portale
di
equity
crowdfunding
https://www.opstart.it,
gestito dalla società OPSTART S.r.l. con sede in Bergamo
(BG), P.iva 04067590168, società in possesso di tutti i
requisiti previsti anche dalle più recenti modifiche del
Regolamento Consob n. 18592/2013, avrà natura irrevocabile.
Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea
mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente
testo di deliberazione:
"L'assemblea della società DV COMMUNICATION S.R.L.S.
udita
la proposta del presidente,
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
2. di aumentare gratuitamente il capitale sociale da euro
1,00 (uno virgola zero zero) ad euro 10.000,00 (diecimila
virgola
zero
zero)
e
quindi
per
euro
9.999,00
(novemilanovecentonovantanove virgola zero zero), mediante
imputazione a capitale di parte della riserva disponibile
denominata
"Riserva
disponibile"
di
complessivi
euro
11.926,03 (undicimilanovecentoventisei virgola zero tre),
che
si
riduce
pertanto
ad
euro
1.927,03
(millenovecentoventisette virgola zero tre);
3. di prendere atto che detto aumento avverrà con aumento
del
valore
delle
quote
sociali
in
proporzione
alle
partecipazioni da essi già detenute, in modo tale che, a
norma dell'art. 2481-ter c.c., le rispettive quote di
partecipazione al capitale restino immutate;
4. di approvare la modifica statutaria evolutiva comportante
l'assunzione
della
forma
di
società
a
responsabilità
limitata ordinaria;
5. di adottare per l'effetto il nuovo testo dello statuto
sociale proposto dal Presidente, composto di n. 36 articoli,
che recepiscono le modifiche testè deliberate relativamente
alla nuova forma giuridica adottata dalla società, alla
denominazione, all’oggetto, alla durata, al capitale sociale
nell’attuale misura di euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero), e alle disposizioni propedeutiche all'acquisto
della qualifica di start-up innovativa;
6. di attribuire agli attuali soci DI CUNZOLO VITTORIO, nato
a Battipaglia (SA) il 21 dicembre 1985 e FOGLIA DANIELE,

nato a Montecorvino Rovella (SA) il 3 marzo 1972, i diritti
particolari ai sensi dell'art. 2468 c.c. consistenti:
a) nel diritto di prelazione per il trasferimento inter
vivos delle quote sociali e la costituzione per atto tra
vivi di diritti reali sulle stesse;
b) nel diritto di decidere se continuare la società con gli
eredi o legatari del socio defunto, nel caso in cui il socio
defunto sia persona diversa dai soci fondatori sopra
generalizzati;
7. di prendere atto che, subordinatamente all'acquisto da
parte della società della qualifica di start-up innovativa,
tutte le quote dell'attuale capitale sono convertite in
quote
di
categoria
"A",
dotate
di
ogni
diritto
amministrativo ed economico;
8.
di
aumentare
il
capitale
sociale
a
pagamento,
subordinatamente alla medesima condizione di cui sopra, da
euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro
13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatré virgola trentatré) e
quindi per euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatré virgola
trentatré) mediante emissione di due categorie di quote
fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2,
del D.L. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi,
tra cui devono intendersi ricompresi anche gli attuali soci,
ai quali non è riconosciuto tuttavia alcun diritto di
sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, mediante
piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al
Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i., al prezzo
complessivo
di
euro
150.000,00
(duecentocinquantamila
virgola
zero
zero)
di
cui
euro
146.666,67
(centoquarantaseimilaseicentosessantasei
virgola
sessantasette) per sovrapprezzo, da liberarsi integralmente
in denaro al momento della sottoscrizione, e precisamente:
- con una prima tranche di aumento per nominali euro
1.111,11 (millecentoundici virgola undici) oltre al relativo
sovrapprezzo
48.888,89
complessivo
di
euro
(quarantottomilaottocentottantotto
virgola
ottantanove)
e
così per complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero zero) inscindibile in modo che, ai sensi dell’art.
2481, terzo comma, c.c., ove la prima tranche non sia
integralmente
sottoscritta
e
integralmente
versata
nel
termine previsto, il capitale sociale non sarà aumentato
neppure per l’importo delle sottoscrizioni raccolte;
- con una seconda tranche per nominali euro 2.222,22
(duemiladuecentoventidue virgola ventidue) oltre al relativo
sovrapprezzo
complessivo
di
euro
97.777,78
(novantasettemilasettecentosettantasette
virgola
settantotto)
e
così
per
complessivi
euro
100.000,00
(centomila virgola zero zero) sarà scindibile e pertanto,
ove tale tranche non sia integralmente sottoscritta e
integralmente versata nel termine previsto, il capitale

sociale
sarà
aumentato
di
un
importo
pari
alle
sottoscrizioni raccolte, fermo restando che tale tranche non
potrà mai essere efficace ove non risulti integralmente
sottoscritta la prima.
9. di prendere atto che detto aumento avrà le seguenti
caratteristiche:
- sarà offerto a terzi, ivi inclusi i soci, mediante ricorso
alla
piattaforma
online
di
equity
crowdfunding
"www.opstart.it", gestita dalla società "OpStart s.r.l." con
sede in Bergamo, Via F.lli Calvi n° 1/D, P.iva: 04067590168,
Iscrizione n. 18, delibera n. 19441 del 11/11/2015;
- la quota minima di aumento sottoscrivibile sarà di
nominali
euro
5,56
(cinque
virgola
cinquantasei)
con
relativo
sovrapprezzo
di
euro
244,44
(duecentoquarantaquattro virgola quarantaquattro) per un
euro
250,00
esborso
complessivo
di
(duecentocinquanta
virgola zero zero);
- è collocato con offerta di quote di categoria "A" o di
categoria
"B"
a
seconda
dell'importo
di
aumento
complessivamente sottoscritto dal medesimo soggetto
in
una
o più volte, con riferimento sia alla prima che alla seconda
tranche, entro il termine finale infra determinato e
precisamente:
-- quote di categoria "A" (fornite di tutti i diritti
amministrativi e patrimoniali) a fronte della sottoscrizione
complessiva di una quota di capitale sociale almeno pari a
nominali euro 111,11 (centoundici virgola undici) oltre al
relativo
sovrapprezzo
di
euro
4.888,89
(quattromilaottocentottantotto virgola ottantanove) per un
esborso complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola
zero zero);
-- quote di categoria "B" (prive del diritto di voto) a
fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di
capitale
sociale
inferiore
a
nominali
euro
111,11
(centoundici virgola undici) oltre al relativo sovrapprezzo
di
euro
4.888,89
(quattromilaottocentottantotto
virgola
ottantanove) e pari almeno alla quota minima come sopra
determinata.
Resta inteso che la percentuale di capitale rappresentato da
quote di categoria "B", quali quote sprovviste del diritto
di voto, non potrà superare i limiti massimi previsti da
norme inderogabili di legge; conseguentemente, ove raggiunti
tali limiti massimi potranno essere emesse unicamente quota
di categoria "A", indipendentemente dal valore della quota
sottoscritta;
- previsione dell'obbligo di versamento in denaro, all'atto
della
sottoscrizione,
dell'intero
valore
nominale
sottoscritto oltre all'intero proporzionale sovrapprezzo;
fissazione
del
termine
ultimo
per
l'integrale
sottoscrizione dell'aumento al 31 (trentuno) dicembre 2019

(duemiladiciannove);
10. di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente,
per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul
portale
on-line,
almeno
il
5%
(cinque
per
cento)
dell'aumento
di capitale dovrà essere sottoscritto da
investitori
professionali
e/o
dagli
altri
soggetti
qualificati di cui all'art. 24 del Regolamento Consob più
volte citato;
11. di prendere atto che tutti i diritti sociali derivanti
dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale qui deliberato
potranno essere fatti valere a partire dal completamento
dell'operazione di aumento di capitale in esame, il tutto
nel rispetto della disciplina delle offerte tramite portali
on line in base alla normativa sopra indicata e degli
accordi
tra
il
gestore
e
la
banca
o
l'impresa
di
investimento
presso
il
quale
verranno
depositati
i
versamenti compiuti in forza dell'aumento di capitale qui
deliberato;
12. di prendere atto che la delibera relativa all'aumento
del
capitale
sociale
è
da
intendersi
sospensivamente
condizionata all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle
altre modificazioni statutarie di cui sopra;
13. di dare mandato all'organo amministrativo a compiere
tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa
attuazione delle presenti delibere, ivi incluso il deposito
presso il competente Registro delle Imprese dello statuto
aggiornato all'esito dell'operazione di aumento di capitale
e
dell'elenco soci aggiornato con l'indicazione della
categoria di quota attribuita a ciascun socio in conformità
a
quanto sopra
deliberato, nonché
il deposito e la
pubblicazione sul portale di equity crowdufundig di tutta la
documentazione inerente la Società e i presenti aumenti di
capitale in ottemperanza alla disciplina di Consob sopra
indicata e in generale a compiere tutte le necessarie
formalità presso la Consob e ad adempiere a tutte le
verifiche e attività richieste dalla normativa vigente,
anche di fonte regolamentare, in materia di raccolta di
capitale da parte di start-up innovative e piccole medie
imprese tramite portali on-line.".
Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea
all'unanimità.
A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di
allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le
modifiche testé deliberate. A cio' aderendo io notaio allego
tale testo sotto la lettera "B".
L'intervenuto mi dichiara che attualmente la società non e'
proprietaria di beni immobili o mobili registrati.
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno
chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati
delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la

seduta alle ore <orario di chiusura>
L'intervenuto mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto
di tre fogli scritti in parte con sistema elettronico da
persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su
undici pagine complete e su parte della dodicesima, e ne ho
dato lettura alla parte che lo approva e con me lo
sottoscrive alle ore

