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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

"FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI" DEL 27 MAGGIO 2022

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

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemila-

ventidue, alle ore diciassette e dieci minuti.------------------------

--------------------------------------27 maggio 20220--------------------------------------

In Roma, in Piazzale delle Belle Arti n. 6, ove richiesto.----

Innanzi a me Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma,

con  studio in Via dei Redentoristi n. 9, iscritto nel Colle-

gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi-

tavecchia,------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------E' PRESENTE-----------------------------------------

- DI PASQUALE Riccardo, nato a Roma il 29 luglio 1983, domi-

cilato in Roma, Via di Grottarossa n. 1282, che interviene

al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della

società di diritto italiano--------------------------------------------------------

"FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbrevia-

ta FENIX ENTERTAINMENT S.P.A. con sede in Roma (RM), Piazza-

le delle Belle Arti n. 6, capitale sociale deliberato, sot-

toscritto e versato Euro 142.460,00  (centoquarantaduemila-

quattrocentosessanta virgola zero zero) - come risultante

dall'attestazione dell'organo amministrativo in data 26 mag-

gio 2022, depositata al Registro delle Imprese di Roma prot.

n. RM/RI/PRA/2022/190153 in corso di lavorazione - codice

fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Roma 14002131002, REA RM-1489486.------------------

E' altresì presente DI NARDO Andrea, nato a Roma il 19 giu-

gno 1970, domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.

3, codice fiscale DNR NDR 70H19 H501L.--------------------------------------

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

Il signor DI PASQUALE Riccardo,-------------------------------------------------

------------------------------------------premesso:-------------------------------------------

- che il Consiglio di Amministrazione della Società è stato

convocato in riunione per oggi, in questo luogo ed ora, me-

diante comunicazione inviata per posta elettronica, per di-

scutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "Aumen-

to di capitale a pagamento per Euro 1.299.996,00 (unmilione-

duecentonovantanovemilanovecentonovantasei virgola zero ze-

ro) a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c.

concessa  dall'Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2021 da of-

frire in sottoscrizione al sig. Andrea Di Nardo.---------------------

Deliberazioni inerenti e conseguenti.";-----------------------------------

- che del consiglio di amministrazione, sono presenti, per-

sonalmente, se medesimo, nella predetta qualità di Ammini-

stratore Delegato e DI NARDO Andrea, sopra generalizzato;

intervengono anche, collegati in audioconferenza, il Presi-

dente del Consiglio di Aministrazione SILVESTRI Silvestro,

cittadino italiano nato a Padova il 4 marzo 1960, e i Consi-

glieri Giarrusso Roberta, nata a Palermo il 24 febbraio
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1982, PATERNO' Maurizio, nato a Napoli il 12 dicembre 1949;

complessivamente, sono dunque presenti, personalmente o in

audioconferenza, cinque dei sette componenti del consiglio

di amministrazione;---------------------------------------------------------------------

- che del collegio sindacale è presente, collegato in audio-

conferenza, il Presidente, FRAU Alberto, nato a Gallipoli il

14 luglio 1969;  intervengono anche, collegati in audiocon-

ferenza, i sindaci DI NOLA Claudia, nata a Formia il 4 fe-

braio 1980 e RICCI Marco, nato a Roma il 21 ottobre 1960.------

---------------------------------------ciò constatato---------------------------------------

mi chiede di procedere alla redazione del verbale dell'adu-

nanza del consiglio di amministrazione della predetta socie-

tà, ed al riguardo invita me Notaio ad assistervi. Io notaio

do atto che la riunione si svolge come segue. Il Presidente,

anzitutto, ricorda che l'assemblea straordinaria della So-

cietà, con deliberazione in data 23 dicembre 2021 (verbaliz-

zata con atto a rogito Notaio Vittorio Occorsio di Roma in

data 23 dicembre 2021 repertorio n. 4267/2076, registrato a

Roma 4 il 10 gennaio 2021 al numero 209 serie 1T) - nel con-

testo dell'operazione  di acquisizione dal sig. DI NARDO An-

drea, sopra generalizzato (i) del 15% (quindici per cento)

del  capitale  sociale  della  società  società  "LASER S. FILM

SRL", con sede in Roma, Via Camesena n. 56, capitale sociale

euro 119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero zero),

i.v., codice fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro

delle Imprese di Roma 06464051009, REA RM-968920 e (ii) del

15% (quindici per cento) del capitale sociale della "LASER

DIGITAL FILM S.R.L.", con sede in Roma, Via Flaminia n. 999,

capitale sociale euro 100.000,00 (centomila virgola zero ze-

ro), i.v., codice fiscale, Partita Iva e iscrizione al Regi-

stro delle Imprese di Roma 12838921000, REA RM-1403977 (di

seguito anche l'"Operazione") - ai sensi dell'art. 2443 del

codice civile, ha attribuito al consiglio di amministrazione

la facoltà, da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data

della deliberazione assembleare, di aumentare, in una o più

volte, in via gratuita e/o a pagamento, ed in via scindibile

o inscindibile, il capitale sociale di FENIX ENTERTAINMENT

S.P.A. sino ad un importo massimo (comprensivo di sovrap-

prezzo) di euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero ze-

ro), inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azio-

ni, anche   con esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell'art. 2441,  quarto e quinto comma  del codice civile,

riservato, tra l'altro a soggetti e/o partner industriali

che (indipendentemente dalla qualifica di investitori quali-

ficati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, con-

nesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o

aventi oggetto analogo o affine a quello della Società, ol-

tre che la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prez-

zo di emissione delle azioni, (e così il numero delle azioni

da emettere), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il tutto

.



come meglio specificato nell'art. 5.6 dello statuto sociale.

Ricorda, altresì, che ad oggi il consiglio di amministrazio-

ne  non si è ancora avvalso della predetta facoltà. Il Consi-

glio di Amministrazione intende oggi avvalersi parzialmente

della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria, e per-

tanto intende deliberare:-----------------------------------------------------------

- un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione

del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell’art.

2441, commi 4 e 5 del codice civile, da liberarsi mediante

compensazione secondo quanto appresso precisato, per   euro

1.299.996,00 (unmilioneduecentonovantanovemilanovecento no-

vantasei virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo,

mediante emissione di n. 216.666 (duecentosedicimila seicen-

tosessantasei) nuove azioni ordinarie della Società prive di

valore nominale secondo le modalità, i termini e le condi-

zioni di seguito illustrate e, conseguentemente, ha predi-

sposto apposita relazione illustrativa, redatta ai sensi

dell’art. 2441, commi 4, 5 e 6, del codice civile, al fine

di illustrare i termini e le condizioni del proposto aumento

di capitale, le ragioni dell'operazione e del conferimento,

le motivazioni dell’esclusione del diritto di opzione, le

concrete modalità operative della stessa, nonché i criteri

adottati per determinare il prezzo di emissione delle rela-

tive azioni; detta relazione è stata previamente comunicata

al collegio sindacale e alla società incaricata della revi-

sione contabile. Il deliberando aumento rientra nell'ambito

dell'operazione che ha portato all'acquisizione da parte

della Società (i) del 15% (quindici per cento) del capitale

sociale della "LASER S. FILM SRL" e (ii) del 15% (quindici

per cento) del capitale sociale della "LASER DIGITAL FILM

S.R.L.", di titolarità del dott. DI NARDO Andrea.-------------------

Nel dettaglio, con atti a rogito del Notaio Cesare Quaglia

di Roma in data 16 dicembre 2021, rep. n. 4869/3733 regi-

strato  a  Roma  1  il 22 dicembre 2021 al n. 36656 serie 1T e

n. 4868/3732 registrato a Roma 1 il 22 dicembre 2021 al n.

36658 serie 1T il dott. DI NARDO Andrea ha ceduto alla so-

cietà "FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI" quote di

partecipazione nella "LASER S. FILM SRL" pari al 15% (quin-

dici per cento) del capitale sociale e (ii) quote di parte-

cipazione al capitale sociale della "LASER DIGITAL FILM

S.R.L.", pari al 15% (quindici per cento) del capitale so-

ciale.-------------------------------------------------------------------------------------------

Le citate cessioni sono avvenute per un corrispettivo com-

plessivo pari ad euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomi-

la virgola zero zero) - di cui euro 3.900.000,00 (tremilio-

ninovecentomila virgola zero zero) per le quote della "LASER

S. FILM SRL" ed euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila

virgola zero zero) per le quote della "LASER DIGITAL FILM

S.R.L." - da regolarsi:--------------------------------------------------------------

- quanto a complessivi euro 3.900.004,00 (tremilioninovecen-

.



tomilaquattro virgola zero zero) in denaro, corrisposti se-

condo le modalità indicate nei citati atti;-----------------------------

- quanto a complessivi euro 1.299.996,00 (unmilioneduecento-

novantanovemilanovecentonovantasei virgola zero zero), me-

diante compensazione del credito vantato da dal signor DI

NARDO Andrea nei confronti della Società  derivante dai ci-

tati atti di compravendita di cui sopra, a liberazione di un

aumento di capitale sociale di pari importo, a pagamento e

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.

2441, commi 4 e 5, del codice civile, in quanto riservato a

DI NARDO Andrea (l’“Aumento di Capitale”), mediante emissio-

ne di numero 216.666 (duecentosedicimilaseicentosessantasei)

nuove azioni ordinarie prive di valore nominale - al prezzo

di sottoscrizione di euro 6,00 (sei virgola zero zero) ca-

dauna  (di  cui  euro 0,04 (zero virgola zero quattro) a capi-

tale sociale ed euro 5,96 (cinque virgola novantasei) a so-

vrapprezzo), con un vincolo di intrasferibilità delle citate

azioni per 24 (ventiquattro) mesi dalla data odierna (nel

complesso, l’“Operazione”).-------------------------------------------------------

Al riguardo, il Presidente richiama la massima n. 125/2013

del Consiglio Notarile di Milano secondo cui "L'obbligo di

conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capi-

tale di s.p.a. o s.r.l. può essere estinto mediante compen-

sazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la

società, anche in mancanza di espressa disposizione della

deliberazione di aumento. Tale compensazione, qualora sia

legale e abbia quindi a oggetto debiti certi, liquidi ed

esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede il con-

senso della società, nemmeno nel momento in cui viene ese-

guita la sottoscrizione. Qualora il sottoscrittore intenda

invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liqui-

do, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso

della società ai sensi dell'art. 1252 c.c. La compensazione

tra il debito per il conferimento in denaro e un credito

vantato dal sottoscrittore nei confronti della società può

avere luogo, secondo quanto sopra esposto, anche qualora ta-

le credito sia sorto da una prestazione di natura non finan-

ziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società). In

tal caso - allorché ricorra sostanziale contestualità e cor-

rispondenza tra la prestazione eseguita a favore della so-

cietà e l'aumento di capitale sottoscritto dal creditore,

ovvero quando risulti che le due operazioni sono tra loro

preordinate - si reputa che la sussistenza di una relazione

di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui

agli artt. 2343, 2343- ter o 2465 c.c. costituisca elemento

idoneo  ad assicurare l'osservanza dei principi che presiedo-

no alla corretta formazione del capitale sociale".------------------

Alla luce e ai fini di tutto quanto sopra, è stato conferito

al dott. Carmelo D'Angelo (nato a Roma, il giorno 1 giugno

1961, domiciliato in Roma, Via Latina n. 20, codice fiscale

.



DNG CML 61H01 H501P, dottore commercialista, revisore legale

dei conti, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al

numero 21444), quale esperto indipendente, dotato di adegua-

ta e comprovata professionalità, ai sensi dell’articolo

2343-ter, secondo comma, lett. b), del codice civile, l’in-

carico di redigere (anche nell’interesse di FENIX ENTERTAIN-

MENT SOCIETA' PER AZIONI) due relazioni di stima del valore

del capitale sociale di "LASER S. FILM SRL" e di "LASER DI-

GITAL FILM S.R.L."; le relazioni, aggiornate alla data del

30 novembre 2021 asseverate con giuramento innanzi a me No-

taio con verbali in data odierna, repertori nn. 786 e 787,

contenengono la descrizione delle quote cedute alla società

con i citati atti a rogito del Notaio Cesare Quaglia di Ro-

ma, l’indicazione dei criteri di valutazione seguiti e l’at-

testazione che il valore delle quote è almeno pari a quello

convenzionale attribuito ai fini dell'aumento del capitale

sociale; relazioni che si allegano al presente atto in un'u-

nica fascicolazione, sotto la lettera “A”.-------------------------------

Da ultimo, il Presidente rileva che, pur essendo stato nomi-

nato il dott. DI NARDO quale componente del Consiglio di Am-

ministrazione della Società, con la citata delibera dell'as-

semblea del 23 dicembre 2022, non si ritiene sussistente un

conflitto di interessi ai fini dell'esercizio della delega

di aumento di capitale, essendo il medesimo un atto meramen-

te esecutivo della delega conferita dall'assemblea del 23

dicembre 2021 e degli accordi cui all'Operazione.-------------------

Al  termine  della  lettura  della  Relazione  Illustrativa, il

Presidente chiede agli amministratori di volerne deliberare

l’approvazione. Segue ampia discussione con interventi degli

amministratori, all’esito della quale, il Presidente mette

ai voti la seguente proposta di delibera:---------------------------------

"Il Consiglio di Amministrazione della società "FENIX ENTER-

TAINMENT SOCIETA' PER AZIONI ",-------------------------------------------------

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

di approvare e nella sua integrità il testo della Relazione

Illustrativa, ed in particolare di approvare i criteri di

determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

ivi indicati, di cui ha dato lettura il Presidente."--------------

Effettuata la votazione per interpello di ciascuno dei con-

siglieri intervenuti, il Presidente - constatatone il risul-

tato - proclama che la predetta proposta di delibera è stata

approvata all'unanimità dei consiglieri intervenuti, presen-

ti personalmente o in audioconferenza, quali sopra indivi-

duati.-------------------------------------------------------------------------------------------

A questo punto, il Presidente aggiunge che la Relazione Il-

lustrativa - come sopra letta ed approvata - è stata tra-

smessa al Collegio Sindacale per la predisposizione, ai sen-

si di legge, del parere sulla congruità del prezzo di emis-

sione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale non-

ché alla Società di Revisione; entrambi i soggetti legitti-

.



mati a ricevere la suddetta Relazione Illustrativa hanno

prima d’ora rinunciato al termine a proprio favore previsto

dall’art. 2441, sesto comma, del codice civile.-----------------------

Il Presidente, da ultimo, dichiara che il capitale sociale

della società è interamente versato, le azioni in circola-

zione sono tutte liberate e non sussiste perdita alcuna sul-

la base dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea.-----------

Il  presidente  del  collegio sindacale, a sua volta, al quale

il Presidente cede la parola, dà lettura delle conclusioni

del parere, positivo, sulla congruità del prezzo di emissio-

ne delle azioni, dando atto che il collegio sindacale ha ri-

nunciato al termine di legge per la comunicazione della re-

lazione del consiglio di amministrazione (rinuncia che, per

quanto occorrer possa, viene ora ribadita a nome dell'intero

collegio), conferma la dichiarazione del Presidente del Con-

siglio di Amministrazione in ordine all'integrale liberazio-

ne del capitale sociale sottoscritto ed all'insussistenza di

perdite ed esprime parere favorevole rispetto alla prospet-

tata operazione.--------------------------------------------------------------------------

Quindi, il Presidente invita il Consiglio alla discussione.---

Dopo approfondita discussione, il Presidente mette ai voti

la seguente proposta di delibera:----------------------------------------------

"Il Consiglio di Amministrazione della società "FENIX ENTER-

TAINMENT SOCIETA' PER AZIONI",---------------------------------------------------

- vista la delega ex art. 2443 del codice civile deliberata

dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2021;------------------

- udita la Relazione Illustrativa letta dal Presidente e te-

sté approvata;------------------------------------------------------------------------------

- preso atto delle dichiarazioni e del parere favorevole del

Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revi-

sione;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

- a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’articolo 2443

del codice civile dall’Assemblea Straordinaria del 23 dicem-

bre 2021:--------------------------------------------------------------------------------------

-- di aumentare a pagamento il capitale sociale, per nomina-

li euro 1.299.996,00 (unmilioneduecentonovantanovemila nove-

centonovantasei virgola zero zero), mediante emissione di

numero  216.666 (duecentosedicimilaseicentosessantasei) nuove

azioni ordinarie prive di valore nominale, da sottoscriversi

entro il termine finale del 30 giugno 2022 al prezzo di euro

6,00 (sei virgola zero zero) cadauna - di cui euro 0,04 (ze-

ro virgola zero quattro) da imputarsi a capitale ed euro

5,96 (cinque virgola novantasei) da imputarsi a riserva da

sovrapprezzo - con esclusione del diritto di opzione ai sen-

si dell’art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, in quanto

da riservarsi al dott. DI NARDO Andrea e da liberarsi me-

diante compensazione del credito vantato da quest'ultimo nei

confronti della Società   derivante dall'Operazione di ces-

sione alla medesima società (i) del 15% (quindici per cento)

.



del capitale sociale della "LASER S. FILM SRL" e (ii) del

15% (quindici per cento) del capitale sociale della "LASER

DIGITAL FILM S.R.L.", come risultante dalla contabilità so-

ciale;-------------------------------------------------------------------------------------------

-- di prevedere per le nuove azioni un vincolo di intrasfe-

ribilità per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscri-

zione dell'aumento;---------------------------------------------------------------------

-- di modificare l'art. 5, primo capoverso, che avrà il se-

guente tenore:------------------------------------------------------------------------------

"Il capitale sociale è stabilito in Euro 151.126,64 (cento-

cinquantunomilacentoventisei virgola sessantaquattro) suddi-

viso in n. 3.778.166 (tremilionisettecento settantottomila-

centosessantasei) azioni ordinarie prive del valore nominale

e può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea

straordinaria a pagamento (mediante nuovi conferimenti in

denaro, beni in natura e crediti) o a titolo gratuito (me-

diante passaggio a capitale di riserve o altri fondi dispo-

nibili); la delibera di aumento del capitale deve stabilire

le modalità del conferimento, in mancanza di indicazione

l'aumento deve farsi in denaro";------------------------------------------------

nonché di aggiungere, in calce all'art. 5 dello statuto so-

ciale, dopo l'attuale ultimo comma, le seguenti clausole

transitorie:---------------------------------------------------------------------------------

"In parziale esecuzione della delega attribuita ai sensi

dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Ammini-

strazione dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 di-

cembre 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione

del 27 maggio 2022, ha deliberato di aumentare, a pagamento,

entro il termine ultimo del 30 giugno 2022 il capitale so-

ciale della Società per un importo massimo di Euro

1.300.000,00 (unmilionetrecentomila virgola zero zero) me-

diante emissione, n. 216.000 (duecentosedicimila) azioni or-

dinarie di valore pari a 6 euro l'una, da riservarsi al

dott. DI NARDO Andrea, da liberarsi mediante compensazione

del credito vantato dal medesimo nei confronti della Società

a titolo di pagamento del  del capitale sociale della socie-

tà "LASER S. FILM SRL" e della società "LASER DIGITAL FILM

S.R.L.", aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordi-

narie in circolazione alla data di emissione, con godimento

regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile.-----------------------

Le azioni sono nominative e hanno un vincolo di intrasferi-

bilità di 24 (ventiquattro) mesi; ogni azione dà diritto ad

un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni

è disciplinato dalla normativa vigente.------------------------------------

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesio-

ne al presente statuto."-------------------------------------------------------------

-- di approvare il nuovo statuto Sociale, aggiornato alle

assunte modifiche, che, previa lettura, al presente atto si

allega sotto la lettera “B”;------------------------------------------------------

.



--  di conferire all’organo amministrativo ogni più ampio po-

tere per dare esecuzione alle assunte delibere, conferendo,

in particolare, ad esso, ogni necessaria facoltà, in parti-

colare di procedere all’emissione delle nuove azioni e di

apportare alla delibera ogni occorrente modifica ai fini

dell’iscrizione nel Registro delle Imprese".----------------------------

Effettuata la votazione per interpello di ciascuno dei con-

siglieri intervenuti, il Presidente - constatatone il risul-

tato - proclama che la predetta proposta di delibera è stata

approvata all'unanimità dei consiglieri intervenuti, presen-

ti personalmente o in audioconferenza, quali sopra indivi-

duati.-------------------------------------------------------------------------------------------

Al fine di consentire l’immediata sottoscrizione da parte

del dott. DI NARDO Andrea, il Presidente dichiara sospesa la

presente seduta alle ore diciassete e venti minuti.----------------

Indi, il Presidente, alle ore diciassette e venticinque mi-

nuti dichiara riaperta la seduta ed espone al Consiglio che

il nuovo capitale sociale è stato sottoscritto per intero da

parte del dott. DI NARDO Andrea, il quale sottoscrive

216.666 (duecentosedicimilaseicentosessantasei) azioni ordi-

narie prive di valore nominale - al prezzo di euro 6,00 (sei

virgola zero zero) cadauna - di cui euro 0,04 (zero virgola

zero quattro) da imputarsi a capitale ed euro 5,96 (cinque

virgola novantasei).--------------------------------------------------------------------

Ad integrale liberazione della parte di capitale sottoscrit-

ta e del relativo sovrappresso, il dott. DI NARDO Andrea e

la società "FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI", come

sopra rappresentata, convengono di compensare, come compen-

sano, fino a concorrenza dei valori, il debito da sottoscri-

zione dell'importo di euro 1.299.996,00 (unmilioneduecento-

novantanovemilanovecentonovantasei virgola zero zero) con il

debito  della società "FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIO-

NI", di pari importo, derivante dagli atti di cessione delle

quote citati in precedenza.-------------------------------------------------------

Le parti dichiarano e prendono atto:-----------------------------------------

- che il debito della società verso il dott. DI NARDO Andrea

è allocato nel bilancio d'esercizio dell'anno duemilaventuno

sotto la voce "Altri debiti", approvato in data odierna dal

Consiglio di Amministrazione della Società e in corso di ap-

provazione da parte dell'Assemblea dei soci - perchè nei

termini - convocata per il 27 giugno 2022;-------------------------------

- che, in conseguenza della compensazione, il debito della

società nei confronti del dott. DI NARDO Andrea è ridotto di

pari valore;---------------------------------------------------------------------------------

- che il capitale sociale sottoscritto dal dott. DI NARDO

Andrea e il relativo sovrapprezzo sono interamente liberati.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente dichiata sciolta la seduta alle ore

diciassette e trenta minuti.------------------------------------------------------

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico

.



della società.------------------------------------------------------------------------------

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato per

averne esatta conoscenza.-----------------------------------------------------------

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale

ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me No-

taio lo sottoscrivono alle ore diciassette e quaranta minu-

ti.------------------------------------------------------------------------------------------------

Scritto in parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di

mezzi elettronici e in parte completato a mano da me Notaio

su fogli cinque per facciate diciannove sin qui.---------------------

FIRMATO: Riccardo Di Pasquale, Andrea Di Nardo, Martina Man-

fredonia Notaio.--------------------------------------------------------------------------
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