
Rep. n. 37064                                   Racc. n. 19853
VERBALE DI DECISIONE ADOTTATA

MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settem- 
bre

14 settembre 2020 
in Cerreto Sannita e nel mio studio sito alla via Andrea Maz- 
zarella, n. 14, alle ore quindici e minuti trenta;
Avanti a me dott. Pasqualino Franco, Notaio per la residenza 
di Cerreto Sannita, iscritto nel ruolo del Collegio dei Di- 
stretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino;
E' personalmente comparso:

Pigna Domizio nato a Guardia Sanframondi l'1 agosto 
1956 e domiciliato per la carica presso la sede legale di cui 
infra, numero di codice fiscale PGN DMZ 56M01 E249Q, il quale 
mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre- 
sentante della società 

"DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO - Filiera Vitivinicola e Filiere Olivicola e Orto- 
frutta - SOCIETA'CONSORTILE A R.L." in sigla “DAQ SANNIO VINO 
OLIO E ORTOFRUTTA S.C.A R.L.”,  con sede in Benevento alla 
Piazza Castello, n. 1, capitale sociale Euro venticinquemila 
(25.000,00), interamente sottoscritto e versato, numero di 
codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Benevento 01771690623.
Della identità personale del comparente io Notaio sono certo. 
Il comparente, nella detta qualità, mi chiede di assistere, 
redigendo pubblico verbale, all’assemblea della società "DI- 
STRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA PROVINCIA DI BENE- 
VENTO  Filiera Vitivinicola e Filiere Olivicola e Ortofrutta  
SOCIETA'CONSORTILE A R.L." in sigla “DAQ SANNIO VINO OLIO E 
ORTOFRUTTA S.C.A R.L.”, riunita in prima convocazione in que- 
sti giorno, luogo e ora, per discutere e deliberare sul se- 
guente

ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento di Capitale sociale a pagamento, scindibile, fino 
a 100.000,00 euro, aperto anche a non Soci (purchè in posses- 
so dei requisiti previsti dallo statuto sociale) senza dirit- 
to di prelazione da parte dei Soci costituiti; le singole 
sottoscrizioni dell’AuCap saranno  immediatamente efficaci 
(cosiddetto aumento di capitale "progressivo"), con attribu- 
zione ai sottoscrittori, al momento stesso della sottoscri- 
zione, delle partecipazioni sottoscritte e la legittimazione 
all'esercizio dei diritti sociali. 
Aderendo alla richiesta, io Notaio, do atto di quanto segue:
Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 15 
del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Pigna Domizio, il quale 
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CONSTATA E FA CONSTATARE
1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo 
amministrativo in questo luogo con avviso spedito a mezzo di 
posta elettronica certificata in data 3 settembre 2020, spe- 
dito all'indirizzo di posta elettronica specificamente comu- 
nicato dai soci, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale;
2) che è rappresentato in assemblea l’intero capitale sociale 
in persona dei soci:

"CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE SOCIETA’ COOPERATIVA A- 
GRICOLA", con sede in Guardia Sanframondi alla località Santa 
Lucia, n. 104/105, numero di codice fiscale e di iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Benevento 00041080623, in per- 
sona di esso comparente nella qualità di Presidente del Con- 
siglio di Amministrazione e legale rappresentante di detta 
società, titolare di una quota di Euro quindicimila 
(15.000,00), pari al sessanta per cento (60%) del capitale 
sociale;

"CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA SOCIETA' COOPERATIVA AGRI- 
COLA" con sede in Solopaca alla via Bebiana, n. 44, numero di 
codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Benevento 00066260621, in persona del Presidente del Consi- 
glio di Amministrazione e legale rappresentante di detta so- 
cietà Coletta Carmine, nato a Vitulano il 16 aprile 1969, ti- 
tolare di una quota di Euro diecimila (10.000,00), pari al 
quaranta per cento (40%) del capitale sociale;
3) che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle per- 
sone di esso comparente Presidente e dei Consiglieri Coletta 
Carmine, Mendillo Elio e Rillo Libero;
4) che la società non è dotata di organo di controllo;

CIÒ CONSTATATO E FATTO CONSTATARE
il Presidente

DICHIARA
che l’Assemblea, regolarmente convocata in prima convocazio- 
ne, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli 
argomenti posti all'ordine del giorno. 
Aprendo la trattazione, il Presidente espone all'assemblea 
che per il perseguimento dello scopo prefissato dalla società 
sin dalla sua costituzione è necessario procedere ad un au- 
mento del capitale sociale al fine di incrementare il numero 
dei soci. 
Per favorire la più rapida realizzazione dell’operazione, il 
Presidente propone di prevedere l’efficacia immediata delle 
sottoscrizioni: in tal modo, i diritti sociali potranno esse- 
re esercitati immediatamente.
Dopo esauriente trattazione, il Presidente invita l'Assemblea 
a deliberare.
L'Assemblea, pertanto, constatato:
- che la società "DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA 

PROVINCIA DI BENEVENTO  Filiera Vitivinicola e Filiere Olivi- 
cola e Ortofrutta  SOCIETA'CONSORTILE A R.L." in sigla “DAQ 



SANNIO VINO OLIO E ORTOFRUTTA S.C.A R.L.”, è stata costituita 
con atto per notar Pasqualino Franco in data 21 luglio 2020, 
n. 36974 di rep.,  registrato a Benevento il 23 luglio 2020 
al n. 4965;

- che il capitale sociale di Euro venticinquemila  
(25.000,00) risulta interamente versato ed esistente e non 
ricorre alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2482-bis
e 2482-ter c.c.;
- che sussistono le motivazioni di carattere economico-fi- 

nanziario che consigliano l’attuazione della programmata ope- 
razione di aumento;
- che è, pertanto, possibile procedere all’aumento a paga- 

mento, del capitale sociale dagli attuali euro venticinquemi- 
la (25.000,00) ad euro centomila (100.000,00), da liberarsi 
in danaro, senza alcun sovrapprezzo;
- che, al fine di favorire la raccolta del nuovo capitale e 

la sottoscrizione dell’aumento, è opportuno prevedere la pos- 
sibilità di sottoscrizione dello stesso anche da parte di 
terzi non soci, così come previsto dall'art. 5.5 dello Statu- 
to;
con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità, 
come accertato e dichiarato dal Presidente,

DELIBERA
1) di aumentare il capitale sociale da euro venticinquemila 
(25.000,00) ad euro centomila (100.000,00) e, quindi, per 
complessivi euro settantacinquemila (75.000,00), mediante e- 
missione di nuove partecipazioni per nominali euro settanta- 
cinquemila (75.000,00);
2) di determinare nella data del 30 settembre 2021 il termine 
entro il quale detto aumento deve essere sottoscritto;
3) di offrire detto aumento, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 2481 bis cod. civ. e dell'art. 5.5 dello Statuto, 
in sottoscrizione anche a non soci purchè in possesso dei re- 
quisiti di cui all'art. 8 dello Statuto;
4) di prevedere la scindibilità del deliberato aumento, per 
cui ai sensi dell’art. 2481, terzo comma, c.c., ove esso non 
sia integralmente sottoscritto nel termine previsto, il capi- 
tale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sotto- 
scrizioni raccolte;
5) di prevedere l’ulteriore scindibilità consistente nella 
immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di sottoscri- 
zione medio tempore raccolta, con attribuzione ai sottoscrit- 
tori, al momento stesso della sottoscrizione (salvi sempre 
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2480 e 
2436 cod. civ.), delle partecipazioni sottoscritte e della 
legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;
6) di prevedere che al momento della sottoscrizione i sotto- 
scrittori dovranno versare alla società l'intera quota di ca- 
pitale sottoscritta;
7) di conferire all’organo amministrativo ogni più ampio po- 



tere per dare esecuzione alle assunte delibere, in particola- 
re autorizzandolo ad apportare ad esse ogni occorrente modi- 
fica ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, ad 
intervenire negli atti di sottoscrizione, e a depositare, 
all’esito delle sottoscrizioni, lo statuto sociale con l’im- 
porto del capitale aggiornato.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa- 
rola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore se- 
dici e minuti quaranta.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico 
della società.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto 
al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato 
conforme alla sua volontà.
Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema 
elettronico da persona di mia fiducia in un foglio di carta 
per facciate tre e parte della quarta fin qui viene sotto- 
scritto dal comparente e da me notaio alle ore diciassette. 
F.to  Domizio Pigna 
F.to  Pasqualino Franco Notaio - Impronta Sigillo  
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Cerreto Sannita, 15 settembre 2020
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