
VERBALE di ASSEMBLEA. PER RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

L'anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>, avanti a me Dott. <...> notaio in <...> iscritto al collegio notarile di <...> si è presentato il sig. <...>, amministratore delegato della <...> corrente in <...> iscritta presso il Registro delle Imprese di <...> con capitale sociale di euro <...> interamente versato.
Il comparente, personalmente noto a me notaio, dichiara di rinunziare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci di detta società, convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, come da lettera raccomandata n. <...> del <...> per deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO:

	proposta di riduzione del capitale per perdite.


A norma dell'art. <...> dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il comparente sig. <...>, il quale dà atto che:
1.	l'assemblea è stata regolarmente convocata;
2.	sono presenti, come da separato foglio agli atti: 
	il sig. <...>, in proprio, titolare di n.  <...> Quote/azioni ordinarie, del valore nominale di € <...> ciascuna, rappresentanti il <...>% del capitale sociale della Società; 

il sig. <...>, giusta delega della società <...>, con sede in <...>,   titolare di n. <...> Quote/azioni ordinarie, del valore nominale di € <...> ciascuna, rappresentanti il <...>% del capitale sociale, 
i Consiglieri <...>, <...>, e <...> ed in teleconferenza il Consigliere <...> la cui identità e possibilità  di intervenite nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente..
i Sindaci <...>, Presidente, <...> e <...>;

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea e quindi atta a deliberare.
Prende la parola il presidente e legge le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale della società, nonché i dati del bilancio dell'esercizio sociale, chiuso il <...> ed approvato in data <...>, che evidenzia una perdita del capitale sociale di oltre un terzo.
Il presidente, dopo aver fatto presente che le relazioni lette sono state depositate in copia nella sede sociale durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, propone ai soci presenti di approvare la riduzione del capitale a Euro. <...> per assorbire le perdite in esame.
L'assemblea, dopo ampia discussione, considerata la necessità, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, di provvedere in conformità alla proposta, con il voto unanime favorevole espresso in forma palese, come accerta il Presidente,  dal  socio <...> e dal rappresentante della Società <...> rispettivamente per n. <...> e n. <...> quote/azioni, rappresentanti la maggioranza del capitale sociale;  nessun voto contrario,   nessun astenuto,

DELIBERA

a.	di approvare la riduzione del capitale da euro <...> a euro <...> per copertura integrale delle perdite;
b.	di approvare la conseguente modifica dell'art. <...> dello statuto sociale, che assumerà il seguente nuovo testo
«art. <...> - Il capitale sociale è di euro <...> diviso in n. <...> quote/azioni del valore nominale unitario di euro <...>.
c.	dà atto che il testo integrale dello statuto sociale, coordinato con l'approvata modificazione dell'art. <...>, è allegato al presente verbale sotto la lett. «A».
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno più chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore <...>.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e, con me, lo sottoscrive.


