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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre,

alle ore quindici e trenta minuti

7 settembre 2018

In Crotone, nel mio Studio, in Via Firenze I Traversa n. 9 -

Innanzi a me Caterina Scavelli, Notaio in Crotone ed iscritta

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Cro-

tone, Lamezia Terme e Vibo Valentia,

è comparso

MUNGARI COTRUZZOLA' GREGORIO, nato a Crotone il 27 gennaio

1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il

quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della società di diritto italiano

"AGORA’ KROTON Società Cooperativa Sociale a r.l.", con sede

in Crotone (KR), Via Spiaggia delle Forche n.25, codice fisca-

le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Crotone

01688280799, R.e.a. KR-127101.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io

Notaio sono certo, ai sensi dell'art.2480 C.C. mi chiede di

verbalizzare l'assemblea di detta società da tenersi in questo

giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- adozione di un nuovo testo di statuto, ai fini dell'adegua-

 Registrato

 a Crotone

 il 7 settembre 2018

 n. 3614

 Serie 1T

 Iscritto nel

 Registro Imprese

 di Crotone

 il 3 ottobre 2018

 prot.9464

-  1 -



mento della disciplina statutaria al modello societario della

società per azioni a seguito del superamento dei limiti di cui

all'art. 2519 del codice civile;

- consequenziale nomina del revisore legale ai sensi dell'art.

2409 bis del codice civile;

- modifica dello scopo e dell'oggetto sociale;

- connesse e conseguenti.

Il comparente presiede formalmente l'assemblea ai sensi

dell'art. 19 del vigente statuto sociale, facendo constatare:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai

sensi dell'art.15 del vigente statuto sociale mediante avviso

comunicato ai soci con mezzo idoneo a garantire la prova

dell'avvenuto ricevimento negli otto giorni precedenti la pre-

sente assemblea;

b) che è presente l'intera compagine sociale, quale risultante

dal libro dei soci a me Notaio esibito, in persona dei signo-

ri:

- De Lucia Lumeno Pino Piero, nato a Sambiase di Lamezia Terme

(CZ) il 1° Gennaio 1953, titolare di una quota pari ad euro

7.600,00 (settemilaseicento virgola zero zero) in proprio e

per delega del signor De Lucia Lumeno Arduino, nato a Crotone

il 22 dicembre 1981, titolare di una quota di euro 7.525,00

(settemilacinquecentoventicinque virgola zero zero); - Marino

Anna Maria, nata a Cariati (CS) il 9 Aprile 1959, titolare di

una quota pari ad euro 7.600,00 (settemilaseicento virgola ze-
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ro zero) in proprio ed in rappresentanza della signora Rosa

Marinella, nata a Crotone il 7 aprile 1973, titolare di una

quota pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- Zizza Francesca, nata a Crotone il 23 settembre 1965, tito-

lare di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinquecento-

venticinque virgola zero zero) in proprio ed in rappresentanza

del signor Biafora Francesco, nato a Crotone il 18 aprile

1966, titolare di una quota pari ad euro 25,00 (venticinque

virgola zero zero);

- Riganello Raffaele, nato a Crotone il 3 luglio 1969, titola-

re di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinquecento-

venticinque virgola zero zero);

- Corrado Anna Maria, nata a Crotone il 31 dicembre 1967, ti-

tolare di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinquecen-

toventicinque virgola zero zero);

- Carvelli Monica, nata a Petilia Policastro (KR) il 26 otto-

bre 1972, titolare di una quota pari ad euro 7.525,00 (sette-

milacinquecentoventicinque virgola zero zero) in proprio e per

delega della signora Infante Simona, nata a Crotone l'8 aprile

1974, titolare di una quota di 25,00 (venticinque virgola zero

zero);

- Arabia Giuseppe Antonio, nato a Catanzaro il 6 aprile 1965,

titolare di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinque-

centoventicinque virgola zero zero);

- Barletta Luigi, nato a Catanzaro il 13 luglio 1973, titolare
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di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinquecentoventi-

cinque virgola zero zero);

- Spina Ada Maria, nata a Rocca di Neto (KR) il 20 marzo 1971,

titolare di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinque-

centoventicinque virgola zero zero);

- Bifezzi Michele, nato a Crotone il 13 ottobre 1965, titolare

di una quota pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta virgola

zero zero);

- Drago Pietro, nato a Crotone il 27 ottobre 1977, titolare di

una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinquecentoventicin-

que virgola zero zero);

- Aregawi Solomon, nato in Etiopia il 26 novembre 1978, tito-

lare di una quota pari ad euro 1.975,00 (millenovecentosettan-

tacinque virgola zero zero);

- Sestito Francesco, nato a Rocca di Neto il 21 settembre

1961, titolare di una quota pari ad euro 3.075,00 (tremilaset-

tantacinque virgola zero zero);

- Rocca Francesca, nata a Crotone il 28 marzo 1980, titolare

di una quota pari ad euro 1.975,00 (millenovecentosettantacin-

que virgola zero zero);

- esso comparente, sopra generalizzato, titolare di una quota

pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- Martire Giuliana, nata a Crotone il 24 aprile 1985, titolare

di una quota pari ad euro 1.975,00 (millenovecentosettantacin-

que virgola zero zero),in proprio e per delega della signora
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De Miglio Domenica nata a Crotone il 14 luglio 1982, titolare

di una quota pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero ze-

ro);

- Graziani Emanuela, nata a Cariati (KR) il 14 maggio 1982,

titolare di una quota pari ad euro 1.975,00 (millenovecento-

settantacinque virgola zero zero);

- Mungari Gennaro Milo, nato a Crotone il 14 giugno 1970, ti-

tolare di una quota pari ad euro 25,00 (venticinque virgola

zero zero);

- Basile Daniela, nata a Crotone il 5 ottobre 1983, titolare

di una quota pari ad euro 1.975,00 (millenovecentosettantacin-

que virgola zero zero);

- Corrado Ornella, nata a Crotone il 24 settembre 1970, tito-

lare di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemilacinquecento-

venticinque virgola zero zero);

- Di Lullo Noemi, nata a Catanzaro il 23 giugno 1988, titolare

di una quota pari ad euro 2.025,00 (duemilaventicinque virgola

zero zero);

- Casella Francesca, nata a Crotone il 6 luglio 1980, titolare

di una quota pari ad euro 5.775,00 (cinquemilasettecentoset-

tantacinque virgola zero zero) in proprio ed in rappresentanza

del signor Papaleo Giuseppe, nato a Catanzaro il 15 febbraio

1977 titolare di una quota pari ad euro 7.525,00 (settemila-

cinquecentoventicinque virgola zero zero);

- Prinetti Elisabetta, nata a Crotone il 18 marzo 1982 titola-
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re di una quota pari ad euro 225,00 (duecentoventicinque vir-

gola zero zero);

ai quali tutti spetta il diritto di voto, essendo gli stessi

iscritti nel Libro dei Soci da oltre 90 (novanta) giorni e non

essendo, alcuno di essi, in mora nei versamenti delle quote

sottoscritte; le deleghe sopra citate vengono a me Notaio esi-

bite ed acquisite agli atti della società;

c) che è presente l'intero organo amministrativo in persona

di:

- esso comparente, sopra generalizzato, in qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione;

- Corrado Anna Maria, Riganello Raffaele, Barletta Luigi e

Drago Pietro, tutti sopra generalizzati, in qualità di Consi-

glieri.

Dato atto che la società non ha Organo di Controllo e quindi

non esistono altri soggetti aventi titolo ad intervenire ai

lavori, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazio-

ne di presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea ed

atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa ad illustrare l'ordine del giorno, ponendo

in evidenza che ai sensi dell'art.2519 del Codice Civile si

rende necessario adeguare lo statuto della società alle norme

di legge avendo la stessa superato entrambi i limiti previsti

dall'art. 2519 del codice civile per l'applicabilità della di-

sciplina delle società a responsabilità limitata. In partico-
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lare il Presidente espone all'assemblea che dall'ultimo bilan-

cio, relativo all'esercizio dell'anno 2017, approvato dall'as-

semblea ordinaria in data 25 giugno 2018, debitamente deposi-

tato ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Crotone

protocollo n.7635/2018, risulta che:

- la società cooperativa ha un attivo dello stato patrimoniale

pari ad euro 1.246.826,00 (un milione duecentoquarantaseimila

ottocentoventisei virgola zero zero), superiore quindi al li-

mite massimo previsto dalle legge, per l'applicabilità delle

norme dettate in tema di società a responsabilità limitata;

- numero di soci cooperatori superiore a venti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, si rende

necessario adottare un nuovo testo di statuto la cui discipli-

na applicabile sia, ove compatibile, quella relativa alle so-

cietà per azioni. Conseguentemente: saranno annullate le quote

emesse di titolarità dei soci, ai quali saranno attribuite

azioni ordinarie, senza emissione dei relativi titoli ai sensi

dell'art.2346, comma primo del Codice Civile, dell'importo di

euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Si rende necessaria altresì la nomina ai sensi dell'art.2409

bis di un revisore legale dei conti, mentre, non riccorrendo

le ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 2543 e

2477, secondo e terzo comma, del codice civile, non si procede

alla nomina del collegio sindacale.

Il Presidente precisa inoltre che non essendo allo stato matu-
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ri i tempi per l'adozione di vere e proprie tecniche e modali-

tà di dematerializzazione riguardanti la legittimazione e cir-

colazione dei titoli azionari, i trasferimenti e vincoli sulle

azioni saranno legittimamente eseguiti mediante annotazioni

sui registri dell'emittente, oppure annotati su detti registri

dagli amministratori in base ad atto pubblico o autenticato.

Ai fini dell'adeguamento è stato predisposto un nuovo testo di

statuto, che tiene conto della riforme normative in tema di

Impresa Sociale, di cui ai D.Lgs. n. 112/2017 e 95/2018, del

quale il sottoscritto Notaio dà lettura all'assemblea e che si

compone di n.52 articoli; tale nuovo testo viene allegato al

presente verbale sotto la lettera "A" per costituire parte in-

tegrante, sostanziale ed inscindibile; lo statuto, oltre a di-

sciplinare la società e le sue norme di funzionamento in con-

formità alla disciplina di cui al combinato disposto degli

artt. 2519 e 2325 e seguenti del Codice Civile, reca anche

lievi modifiche dell'oggetto sociale al fine di consentire al-

la cooperativa di ampliare il suo ambito di attività, consen-

tendo anche la partecipazione a movimenti ed associazioni na-

zionali.

L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano,

all'unanimità degli aventi diritto, secondo l'accertamento

fattone dal Presidente,

delibera e statutisce

1) di adeguare la disciplina statutaria al modello societario
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della società per azioni a seguito del superamento dei limiti

previsti dall'art. 2519 del codice civile mediante adozione di

un nuovo testo di statuto, che letto e approvato dall'assem-

blea si trova allegato al presente verbale sotto la lettera

a); in particolare l'assemblea dichiara di approvare l'adegua-

mento della ragione sociale come risultante dall'allegato sta-

tuto nonchè la durata della società che viene fissata al 31

dicembre 2087.

2) conseguentemente, di annullare le quote in circolazione di

titolarità di ciascun socio, sostituendole con numero 4.778

(quattromila settecentosettantotto) azioni ordinarie, del va-

lore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna,

senza emissione dei titoli azionari, da assegnare ai soci coo-

peratori in proporzione alle rispettive partecipazioni. In

particolare, ai soci De Lucia Lumeno Pino Piero e Marino Anna

Maria vengono assegnate n. 304 (trecentoquattro) azioni ordi-

narie; ai soci Zizza Francesca, Riganello Raffaele, Corrado

Anna Maria, Carvelli Monica, Arabia Giuseppe Antonio, Barletta

Luigi, Spina Ada Maria, De Lucia Lumeno Arduino, Drago Pietro,

Corrado Ornella e Papaleo Giuseppe vengono assegnate n. 301

azioni ordinarie; al socio Casella Francesca vengono assegnate

n.231 (duecentotrentuno) azioni ordinarie, al socio Sestito

Francesco vengono assegnate n.123 (centoventitre) azioni ordi-

narie, ai soci Aregawi Solomon, Rocca Francesca, Martire Giu-

liana, Graziani Emanuela e Basile Daniela vengono assegnate
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n.79 (settantanove) azioni ordinarie; al socio Di Lullo Noemi

vengono assenate n.81 (ottantuno) azioni ordinarie; al socio

Prinetti Elisabetta vengono assegnate n.9 (nove) azioni ordi-

narie, al socio Bifezzi Michele vengono assegnate n.14 (quat-

tordici) azioni ordinarie, ai soci Mungari Cotruzzolà Grego-

rio, Infante Simona, Rosa Marinella, Mungari Gennaro Milo,

Biafora Francesco e De Miglio Domenica viene assegnata una

azione ordinaria ciascuno;

3) conseguentemente di nominare quale revisore legale dei con-

ti il Dott. Stasi Maurizio nato a Catanzaro il 22 aprile 1958,

debitamente iscritto nel Registro dei Revisori Legali al

n.118144, per la durata di tre esercizi, stabilendo a titolo

di emolumento un importo di euro 1.500,00 (millecinquecento

virgola zero zero) annui, oltre il rimborso delle spese soste-

nute in ragione del suo incarico; il Dott. Stasi Maurizio,

presente all'Assemblea dichiara di accettare l'incarico;

4) di confermare, ove occorra, l'attuae Consiglio di Ammini-

strazione nelle persone di esso comparente in qualità di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione; e dei Signori Corra-

do Anna Maria, Riganello Raffaele, Barletta Luigi e Drago Pie-

tro, in qualità di Consiglieri;

5) di rimodulare lo scopo e l'oggetto sociale ampliando l'am-

bito operativo della cooperativa, prevedendo in particolare,

nell'ambito delle attività di cui alla tipologia A, la possi-

bilità di operare anche in favore di soggetti affetti da ogni
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tipo di dipendenza, persone indigenti e/o senza fissa dimora,

e, nell'ambito delle attività di cui alla tipologia B, preve-

dendo la partecipazione alla Lega Nazionale Cooperative e Mu-

tue o altre associazioni, nonchè la possibilità di svolgere

dette attività anche verso terzi;

6) di approvare il testo integrale dello statuto quale risul-

tante da nuova stesura, adottando il modello della società per

azioni, come allegato al presente atto sotto la lettera A per

costituirne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la pa-

rola la presente assemblea viene sciolta alle ore sedici e

trenta minuti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con

mezzi di video scrittura da persona di mia fiducia ed in parte

di mio pugno e da me letto, unitamente all'allegato statuto,

al comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo e con

me lo sottoscrive alle ore diciassette.

Consta di tre fogli di cui sono occupate pagine undici e parte

della dodicesima.

Firmato: Gregorio Mungari Cotruzzolà

   "   : Caterina Scavelli (segue impronta del sigillo)
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