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VERBALIZZAZIONE DIFFERITA DELL'ASSEMBLEA DELLA "LE BUONE SO-

CIETA' - Società per Azioni", tenutasi il ventotto giugno due-

miladodici

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di luglio 

 =3 luglio 2012= 

In Genova, Via Ceccardi civico numero quattro interno quaran-

tadue, piano diciannovesimo. 

Avanti a me Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, 

è presente il Dottor CASTALDINI ELIO GIACOMO, nato a Cuneo 

(CN) il 24 dicembre 1948, domiciliato  per la carica presso la 

sede sociale. 

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi dichiara di intervenire quale Presidente del Consi-

glio d'Amministrazione della:

"LE BUONE SOCIETA' - Società per Azioni" con sede in  Genova 

(GE), Via XII Ottobre n.2/193, codice fiscale e numero d'i-

scrizione presso il Registro Imprese di Genova 81020000022, 

numero 448718 R.E.A., capitale sociale euro 2.219.400,00 

(duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocento virgola zero ze-

ro) interamente versato, società con azioni quotate presso 

Borsa S.p.a. 

avendomi chiesto di redigere il verbale di assemblea della 

REGISTRATO

A  GENOVA 1 

Il 04/07/2012 

al N°  10578 

Serie 1T 

Esatti € 168,00 



predetta Società tenutasi il 28 giugno 2012 (ventotto giugno 

duemiladodici) in Genova, Via Cesarea civico numero 16, presso 

il Teatro della Gioventù, a seguito di convocazione con avviso 

pubblicato in data 17 maggio 2012 sul quotidiano “Il Giornale” 

in seconda convocazione(essendo la prima andata deserta, come 

attesta risultare da apposita verbalizzazione) per discutere e 

deliberare sul seguente 

<<ORDINE  DEL  GIORNO: 

1. Integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 

2401, comma terzo Cod. Civ. e dell'art. 22 dello Statuto So-

ciale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. nomina di un consigliere di amministrazione, deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

3. esame ed approvazione del bilancio di esercizio della So-

cietà al 31 dicembre 2011 comprendente la relazione sula ge-

stione e l'attestazione del dirigente preposto prevista 

dall'articolo 154-bis comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relazione 

del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del 

collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

4. provvedimenti ex art. 2446 c.c. relativamente al resoconto 

intermedio di gestione al 31 marzo 2012, deliberazioni ineren-

ti e conseguenti.>>

svoltasi come segue, avendo assunto la presidenza dello stesso 

Comparente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale. 



Alle ore undici e dieci il Presidente: 

- informa i signori azionisti che è in funzione un sistema di 

registrazione dei lavori dell'Assemblea al fine di agevolare 

la stesura del verbale della presente Assemblea; 

- nel rispetto dell'Articolo 12 dello statuto sociale, chiama 

me notaio a fungere da segretario della riunione; 

- informa altresì che è stata verificata la rispondenza delle 

deleghe alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del De-

creto Legislativo 58/1998 (in seguito anche TUF) e dell'art. 

2372 Cod. Civ.; 

- informa che risultano presenti numero due persone portatrici 

- in proprio o per delega - complessivamente di numero 

2.921.430

(duemilioninovecentoventunimilaquattrocentotrenta) azioni or-

dinarie, tutte regolarmente depositate; 

- rileva che sono presenti, oltre al medesimo, gli Amministra-

tori della società Dottor Giacomo De Marini e Dottor Filippo 

Salomone, mentre sono assenti i consiglieri Lunardi, Benvenu-

to, Maienza, Bottino; 

- rileva che per il Collegio Sindacale sono presenti i dottori 

Ernesto Podestà ed Ugo Brunoni; 

- informa che è stato consentito assistere all'Assemblea a 

giornalisti qualificati, esperti ed analisti finanziari, pur 

non rilevandone la presenza in sala;

- rileva che sono presenti in sala anche alcuni collaboratori 



per motivi di servizio,  l'Investor Relator Dott. Andrea Man-

tero;

- da atto che sono stati e saranno regolarmente espletati gli 

adempimenti informativi disciplinati dall'art. 77 e seguenti 

del Regolamento Emittenti approvato con Delibera CONSOB n. 

11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- da atto che sono stati regolarmente espletati gli altri a-

dempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal citato 

Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pub-

blico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il sito 

internet della Società, della documentazione prevista dalla 

normativa vigente entro i termini di legge. 

In particolare, entro il termine di pubblicazione dell'avviso 

di convocazione ex art. 125 ter Decreto Legislativo numero 

58/98, sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico 

presso la sede sociale, sul sito della società 

(www.lebuonesocieta.it) e presso Borsa Italiana S.p.a.: 

(i) il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011 contenente 

relazione degli amministratori sulla gestione, relazione sul 

governo societario, relazione del collegio sindacale e della 

società di revisione; 

(ii) la relazione sulle materie all'ordine del giorno ex art 

125 ter comma 1 TUF. 

Inoltre entro il termine di pubblicazione dell'avviso di con-

vocazione, ai sensi dell'art. 125 quater TUF, sono stati messi 



a disposizione, sul sito internet della Società: 

- i documenti da sottoporsi in assemblea; 

- la delega per l'intervento in assemblea; 

- il modulo per il conferimento di delega al rappresentante 

designato ex art. 135 undecies TUF; 

- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con 

l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è 

suddiviso.

- invita gli azionisti che si trovassero eventualmente carenti 

di legittimazione al voto ai sensi dei seguenti articoli: 

110,120,121,122 135 undecies TUF; 138 Regolamento Consob 

11971/1999; 2359 bis c.c.

- rende noto che, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento 

Emittenti approvato con Delibera CONSOB numero 11971/1999 e 

sue successive modifiche ed integrazioni,  verrà allegato al 

verbale della presente riunione, quale sua parte integrante 

l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evi-

denza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei 

soggetti deleganti, del numero di azioni possedute o rappre-

sentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, ri-

portatori e usufruttuari; 

- da lettura dell'elenco nominativo degli azionisti che parte-

cipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore 

al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rap-

presentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultan-



ze del libro dei soci, integrato dalle comunicazioni ricevute 

ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, alla 

data del 28 aprile 2012; 

- dichiara inoltre quanto segue: 

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna 

è di Euro 2.219.400,00 

(duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocento), suddiviso in 

numero 10.650.000 (diecimilioniseicentocinquantamila) azioni 

ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rap-

presentative della medesima frazione del capitale come da ar-

ticolo 5 (cinque) dello statuto sociale; 

- ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assem-

blee ordinarie e straordinarie della Società. La società non 

detiene alla data azioni proprie; 

- alla Società non consta l'esistenza di accordi contenen-

ti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF, come modifi-

cato, concernenti le azioni di “Le Buone Società Spa.”; 

- dichiara che nella sala è funzionante un sistema di regi-

strazione audio al solo fine di agevolare la successiva stesu-

ra del verbale da parte del notaio. Dichiara inoltre che il 

verbale dell'assemblea conterrà la sintesi degli interventi 

con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte 

ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento e che 

nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle 

materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi 



dell'art. 127-ter TUF; 

- invita gli azionisti che volessero prendere la parola a pre-

notarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome, 

precisando che alle domande sarà data risposta dagli ammini-

stratori, raccomandando sin d'ora interventi chiari, concisi 

ed attinenti alle materie poste all'ordine del giorno; 

- ricorda che all'atto della registrazione per l'ingresso in 

assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di 

partecipazione, ovvero più schede in caso di rappresentanza 

per delega altri soci ed ha manifestato per i deleganti l'in-

tenzione di esprimere “voto divergente”. 

Prega gli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del 

possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le opera-

zioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della vota-

zione non saranno comunicate e terminate. 

Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso 

dell'assemblea di farlo constatare al personale addetto ricon-

segnando la scheda di partecipazione all'assemblea; la proce-

dura rileverà l'ora di uscita. 

Segnala altresì che, nel caso di rilascio di più schede ad u-

nico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito 

ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede 

non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia 

allontanato consegnando solo una o alcune schede; nel caso di 

rientro in sala, gli azionisti interessati dovranno ritirare 



dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini del-

la rilevazione dell'ora e quindi della presenza; 

- comunica che le votazioni sugli argomenti all'ordine del 

giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti con-

trari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo 

ai fini della verbalizzazione. 

Non risultando variazioni o aggiornamenti sulle presenze, il 

Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sen-

si di legge e di Statuto. 

Il Presidente passa, quindi, a trattare il primo punto all'or-

dine del giorno il quale recita: “integrazione del Collegio 

Sindacale, ai sensi dell'art. 2401, comma terzo Cod. Civ. e 

dell' art. 22 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e 

conseguenti”.

Il Presidente ricorda che attualmente il Collegio Sindacale è 

composto di soli due sindaci, dottori Ernesto Podestà ed Ugo 

Brunoni, originariamente supplenti, che hanno già comunicato 

la propria disponibilità ad essere confermati quali sindaci 

effettivi della società, cosicché si è resa necessaria la con-

vocazione di codesta assemblea ai sensi dell'art. 2401 codice 

civile per l'integrazione del collegio sindacale. 

Ciò premesso, il Presidente propone di dare lettura della re-

lazione del Consiglio di Amministrazione sul punto predisposta 

ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF utile alla deli-

berazione. Il socio Carlo Maria Braghero propone di omettere 



la lettura; la proposta è accolta da tutti i presenti. 

Il Presidente apre la discussione su tale punto all'ordine del 

giorno.

Prende la parola il dottor Carlo Castelli, rappresentante 

dell'Istituto Ligure Mobiliare Spa (ILM), che propone di con-

fermare gli attuali sindaci dottori Ernesto Podestà ed Ugo 

Brunoni, ed integrare il collegio nominando il Dottor Pietro 

Pongiglione quale Sindaco Effettivo, nonché il Dottor Roberto 

Costaguta ed il Dottor Luca Agostini quali Sindaci Supplenti; 

propone altresì di confermare presidente il dottor Ernesto Po-

destà.

Chiede la parola il socio Carlo Maria Braghero, il quale do-

manda anzitutto conferma che la verbalizzazione avvenga per 

atto notarile. Lamenta, poi, che la sede dove l'assemblea si 

svolge sia mutata rispetto a quella indicata nell'avviso di 

convocazione. Quindi richiama le perplessità sulla composizio-

ne del Collegio Sindacale sollevate in occasione della prece-

dente assemblea attraverso la denuncia inoltrata al collegio 

sindacale ai sensi dell'art.2408 cod. civ., chiedendo che pre-

liminarmente gli venga risposto. Domanda, infine, esibizione 

della documentazione prevista dall'art. 2400, ultimo comma, 

cod. civ., e la conferma che le persone proposte siano circa 

intenzionate ad accettare la carica. 

Il Presidente risponde che la verbalizzazione avverrà per atto 

notarile, poi chiarisce che la sede assembleare è la medesima 



indicata nell'avviso, soltanto ne è stato consentito l'accesso 

attraverso un diverso ingresso.

Il Presidente da, quindi, la parola al Presidente del Collegio 

Sindacale Ernesto Podestà affinché risponda alla denuncia ex 

art 2408 cod.civ. presentata dal socio Carlo Maria Braghero 

nel corso dell'assemblea della società tenutasi in questi lo-

cali il 28 aprile scorso e meglio descritta a pagina 19 del 

relativo verbale debitamente pubblicato sul sito della socie-

tà. Il dottor Ernesto Podestà da lettura della risposta prepa-

rata dal Collegio. 

Il Presidente fornisce poi assicurazioni circa la messa a di-

sposizione della documentazione ex art.2400, ultimo comma, 

cod.civ.. Il dottor Carlo Castelli attesta di aver ricevuto 

conferma da parte di tutti i soggetti proposti di essere in-

tenzionati ad accettare la carica. 

Il socio Carlo Maria Braghero replica che la risposta del Col-

legio alla denuncia da lui presentata ne suffraga la fondatez-

za, quindi supporta la censura espressa. Stigmatizza, poi, 

l'assenza della maggioranza dei consiglieri di amministrazio-

ne. Quindi ricorda che la documentazione prevista 

dall'art.2400, ultimo comma, cod.civ. deve essere messa a di-

sposizione anteriormente alla delibera di nomina cosicché, a-

vendone constatato la mancanza, preannuncia di non voler par-

tecipare al voto. 

Il dottor Carlo Castelli replica di avere a proprie mani- met-



tendole a disposizione dei presenti- le documentazioni di tut-

ti, fatta eccezione soltanto per quella del dottor Costaguta.

Il socio Carlo Maria Braghero, in conformità con quanto di-

chiarato, esce dalla sala prima della votazione. 

Poiché nessuno più chiede il Presidente la parola dichiara 

chiusa la discussione. 

Il Presidente informa i signori Azionisti sui dati aggiornati 

delle azioni presenti o rappresentate.

E' presente soltanto il dottor Carlo Castelli, rappresentante 

dell'Istituto Ligure Mobiliare Spa (ILM), titolare di 

2.920.346 (duemilioninovecentoventimilatrecentoquarantasei) 

azioni ordinarie tutte regolarmente depositate.

Il Presidente invita a non assentarsi dalla sala durante la 

votazione: prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo  

prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone, quindi, in votazione per alzata di mano 

dell'argomento appena illustrato la proposta avanzata dal so-

cio ILM in merito alla integrazione del collegio sindacale at-

traverso la nomina di: Dottor Pietro Pongiglione quale Sindaco 

Effettivo, del Dottor Roberto Costaguta e del Dott. Luca Ago-

stini quali Sindaci Supplenti confermando invece gli attuali 

sindaci Dottori Ugo Brunoni ed Ernesto Podestà quali sindaci 

effettivi, confermando quest'ultimo Presidente, posta ovvia-

mente l'accettazione degli incarichi da parte di ognuno e la 

verifica dei requisiti di legge, dando, infine, lettura della 



proposta di deliberazione. 

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione sui 

punti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e 

delle disposizioni di cui all'art. 22 dello statuto sociale e 

dell'Art. 2401 del codice civile, 

delibera

di integrare il collegio sindacale nominando quale sindaco ef-

fettivo il Dottor Pietro Pongiglione, quali sindaci supplenti 

il Dottor Roberto Costaguta ed il Dottor Luca Agostini, e con-

fermando quali sindaci effettivi gli attuali sindaci Dottori 

Ugo Brunoni ed Ernesto Podestà, confermando quest'ultimo Pre-

sidente".

Il Presidente invita a votare. Il dottor Carlo Castelli, rap-

presentante dell'Istituto Ligure Mobiliare Spa (ILM), esprime 

voto favorevole. 

Il Presidente constata e dichiara che la proposta è stata ap-

provata all'unanimità. 

Il Presidente informa i Signori azionisti che il curriculum 

vitae e le dichiarazioni rilasciate dai nuovi sindaci, in me-

rito alla disponibilità ad accettare la carica ed al possesso 

dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla 

normativa applicabile, saranno disponibili presso la Sede le-

gale della Società sul sito internet della stessa. 

Il socio Braghero rientra. 

Il Presidente passa, quindi, a trattare il secondo punto 



all'ordine del giorno, il quale recita: “nomina di un consi-

gliere di amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguen-

ti”. Su tale punto si limita a ricordare che è scaduta in data 

5 aprile 2012 la nomina del consigliere Filippo Salomone avve-

nuta ai sensi dell'art. 2386, comma 1, codice civile in sosti-

tuzione del consigliere Marco Salvatore Ferrari. Successiva-

mente il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare 

nuovamente il Dottor Salomone nella seduta del 15 maggio 2012. 

Il Presidente invita, pertanto, a deliberare in merito alla 

nomina del Consigliere in scadenza, rammentando peraltro che 

l'amministratore originario era stato candidato nell'unica li-

sta presentata all'assemblea del 12 marzo 2010.   

Il Presidente ricorda, inoltre, che per la sostituzione di un 

amministratore, posta la maggioranza di consiglieri ancora in 

carica nominati dall'assemblea del 12 marzo 2010, l'assemblea 

delibera senza voto di lista e nel rispetto delle maggioranze 

previste dalla normativa. 

Il Presidente apre la discussione su tale punto all'ordine del 

giorno.

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente informa i si-

gnori Azionisti che sono presenti numero due  persone porta-

trici in proprio o per delega di numero 2.921.430 

(duemilioninovecentoventunmilaquattrocentotrenta) azioni ordi-

narie tutte regolarmente depositate.

Il Presidente invita i signori Azionisti a non assentarsi dal-



la sala durante la votazione: prega, se qualcuno desidera al-

lontanarsi, di farlo ora prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione. 

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto di quanto disposto 

dallo statuto sociale in merito alla composizione dell'organo 

di amministrazione e considerato quanto disposto all'art. 2386 

del codice civile, 

delibera

di nominare alla carica di Amministratore della Società il 

Dott. Filippo Salomone il quale resterà in carica sino alla 

naturale scadenza del consiglio di amministrazione". 

Il Presidente invita: 

- chi è d'accordo ad alzare la mano. Il dottor Carlo Castelli, 

rappresentante dell'Istituto Ligure Mobiliare Spa (ILM), e-

sprime voto favorevole; 

- chi è contrario ad alzare la mano. Nessuno esprime voto con-

trario;

- chi si astiene ad alzare la mano. Il socio Braghero si a-

stiene.

Il Presidente constata e dichiara che la proposta è stata ap-

provata a maggioranza. 

Il Presidente passa, quindi, a trattare il terzo punto all'or-

dine del giorno il quale recita: “Esame ed approvazione del 

bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011 com-

prendente la relazione sulla gestione e l'attestazione del di-



rigente preposto prevista dall'articolo 154-bis comma 5 Decre-

to Legislativo 58/1998, relazione del consiglio di amministra-

zione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della 

società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

Il Presidente chiede l'autorizzazione ai soci ad evitare la 

lettura della documentazione inserita nel fascicolo consegnato 

all'inizio dei lavori, che è già stata, altresì, tempestiva-

mente diffusa come da norme di legge e di statuto. Nessuno si 

oppone.

Il Presidente informo che Mazars Spa, società alla quale è 

stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'eserci-

zio di LBS per il periodo 2007-2012, ha predisposto la propria 

relazione datata 5 aprile 2012 -che è stata messa a disposi-

zione degli azionisti nei termini di legge e di statuto - con 

la quale ha dichiarato di non essere in grado di esprimersi 

sul bilancio d'esercizio di LBS al 31 dicembre 2011 “a causa 

degli effetti connessi alle incertezze descritte” che eviden-

ziano come “il presupposto di continuità aziendale sia sogget-

to a molteplici incertezze”con particolare riferimento: 

1. alla situazione legata al credito vantato da LBS per Eu-

ro 1.445.000,00 (unmilionequattrocentoquarantacinquemila vir-

gola zero zero) con riferimento all'operazione Hiram Spa di 

cui ai relativi comunicati pubblicati sul sito 

www.lebuoneoscietà.it ed alla relazione sulla gestione del 

Consiglio di Amministrazione; 



2. alla messa in liquidazione del socio di riferimento I-

stituto Mobiliare Ligure Spa detentore del 27,4 % del capitale 

sociale della Società. 

Inoltre per gli stessi motivi la società di revisione non ha 

potuto esprimere un parere in merito alla coerenza della rela-

zione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1 

lettere c,d,f,l,m e al comma 2, lettera b dell'art. 123-bis 

del TUF presentate nella relazione sul governo societario e 

gli assetti proprietari, con il bilancio d'esercizio di LBS. 

Ai sensi della comunicazione Consob n. DAC/RM/96003558 del 18 

aprile 1996, il Presidente informa che la predetta società di 

revisione ha impiegato numero 293 ore per la revisione del 

progetto di bilancio per un compenso di Euro 17.000,00 (di-

ciassettemila virgola zero zero). 

Prosegue informando che l'esercizio 2011 si è chiuso con una 

perdita di Euro 247.610,00 

(duecentoquarantasettemilaseicentodieci virgola zero zero). 

Il Presidente ricorda che nell'assemblea tenutasi in data 28 

aprile 2012 il socio di riferimento Istituto Ligure Mobiliare 

Spa si è astenuto sul punto in discussione, conseguentemente è 

stato constatato il mancato raggiungimento del quorum ed è 

stata necessariamente convocata la presente assemblea.  

Il Presidente dichiara che  il Consiglio di Amministrazione 

propone di: 

(a) approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilan-



cio di esercizio al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed 

illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del 

Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'At-

testazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del 

Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di 

Revisione;

(b) rinviare a nuovo la perdita di esercizio.  

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sin-

dacale dottor Podestà, proponendo che lo stesso illustri il 

parere del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio di LBS. 

Il socio Braghero propone di omettere la lettura del parere 

del collegio sul bilancio. La lettura è omessa. 

Il Presidente apre la discussione su tale punto all'ordine del 

giorno.

Chiede la parola il socio Braghero per osservare che si tratta 

dello stesso bilancio presentato all'ultima assemblea del ven-

totto aprile, cosicché non comprende la ragione del rinvio an-

che perché, a giudicare dalle notizie diffuse dai comunicati 

stampa,la situazione è semmai peggiorata. 

Il Presidente, dopo aver sottolineato l'estraneità dell'osser-

vazione rispetto all'ordine del giorno - dove figura l'appro-

vazione del bilancio al trentuno dicembre scorso-, conviene 

che effettivamente il recupero del credito è divenuto più dif-

ficile, e comunica che appunto per questo verrà proposto un 

aumento di capitale a pagamento.



Alle ore undici e quarantacinque il socio Braghero si allonta-

na.

Il dottor Castelli propone di portare la perdita a nuovo. 

Poiché nessuno più chiede la parola il Presidente dichiara 

chiusa la discussione. 

Il Presidente informa i signori Azionisti sui dati aggiornati 

delle azioni presenti o rappresentate. E' presente soltanto il 

dottor Carlo Castelli, rappresentante dell'Istituto Ligure Mo-

biliare Spa (ILM), titolare di 2.920.346 

(duemilioninovecentoventimilatrecentoquarantasei) azioni ordi-

narie tutte regolarmente depositate.

Invita a non assentarsi dalla sala durante la votazione: pre-

ga, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora prima che 

la votazione abbia inizio.  

Il Presidente da infine lettura della proposta di deliberazio-

ne.

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto del bilancio d'eser-

cizio di LBS chiuso al 31.12.2011 e della proposta del Consi-

glio di Amministrazione in merito alla destinazione della per-

dita di esercizio come sopra illustrata, 

delibera

- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilan-

cio di esercizio al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed 

illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del 

Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'At-



testazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del 

Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di 

Revisione;

- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio." 

Il Presidente invita a votare. Il dottor Carlo Castelli, per 

conto di ILM,esprime voto favorevole 

Il Presidente dichiara la proposta approvata. 

Il Presidente passa, quindi, a trattare il quarto punto 

all'ordine del giorno il quale recita: “provvedimenti ex art. 

2446 c.c. relativamente al resoconto intermedio di gestione al 

31 marzo 2012, deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

Con riferimento al resoconto intermedio relativo al primo tri-

mestre 2012 debitamente pubblicato sul sito 

www.lebuonesocietà.it nel rispetto delle disposizione di legge 

e di statuto gli amministratori hanno comunicato al pubblico 

che la perdita maturata nel primo trimestre 2012 determina la 

riduzione del capitale sociale (che, si ricorda, è composto da 

azioni senza valore nominale) oltre un terzo, integrando per-

tanto la fattispecie disciplinata dall'art. 2446 c.c.. 

In tale situazione, gli amministratori, come richiesto dal me-

desimo art. 2446 c.c., hanno convocato senza indugio l'odierna 

assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea ed al pubblico è stata sottoposta, nel rispetto 

dei termini di legge, anche una relazione sulla situazione pa-

trimoniale della società con le osservazioni del Collegio sin-



dacale inserita nei fascicoli distribuiti e che sono state re-

se pubbliche in precedenza nei termini di legge. Il Presidente 

propone do omettere la lettura della relazione redatta ai sen-

si dell'art.2446 cod.civ., con le osservazioni del Collegio 

Sindacale. Nessuno si oppone. 

Gli azionisti possono decidere se coprire la perdita, mediante 

riduzione del capitale sociale con o senza successivo aumento 

dello stesso (e pertanto necessariamente in sede di assemblea 

straordinaria), ovvero se rinviare ogni decisione all'eserci-

zio successivo (in questo caso, in sede di semplice assemblea 

ordinaria), attendendo un eventuale recupero di redditività 

della società. 

Il Presidente apre la discussione su tale punto all'ordine del 

giorno.

Prende la parola il dottor Castelli per conto di ILM che pro-

pone di rinviare ogni decisione all'esercizio successivo. 

Poiché nessuno più chiede la parola dichiara chiusa la discus-

sione.

Il Presidente informa i signori Azionisti che è presente sol-

tanto il dottor Carlo Castelli, rappresentante dell'Istituto 

Ligure Mobiliare Spa (ILM), titolare di 2.920.346 

(duemilioninovecentoventimilatrecentoquarantasei) azioni ordi-

narie tutte regolarmente depositate.

Il Presidente invita a non assentarsi dalla sala durante la 

votazione: prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo 



ora prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione.  

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione del 

Consiglio di Amministrazione e delle note del collegio sinda-

cale con riferimento alla perdita maturata che ha configurato 

la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile, 

delibera

di rinviare al prossimo esercizio ogni decisione in merito al-

la perdita maturata, chiedendo all'organo di amministrazione 

di perseguire il business plan della società con particolare 

riferimento alla ricerca di nuovi investitori che possano do-

tare la società di nuove risorse attraverso un'operazione di 

aumento di capitale della società". 

Il Presidente invita a votare. Il dottor Castelli, per conto 

di ILM, esprime voto favorevole. 

Il Presidente constata e dichiara che la proposta è stata ap-

provata all'unanimità. 

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessuno 

chiesto nuovamente la parola il Presidente dichiara chiusa la 

presente assemblea alle ore undici e cinquantacinque. 

L'elenco degli azionisti presenti e rappresentati; la risposta 

del Collegio Sindacale alla denuncia ai sensi dell'art.2408 

cod.civ.; un unico plico con il bilancio di esercizio della 

Società al 31 dicembre 2011 comprendente la relazione sulla 

gestione e l'attestazione del dirigente preposto prevista 



dall'articolo 154-bis comma 5 del D.Lgs 5/1998, la relazione 

del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione 

del collegio sindacale;la Relazione di certificazione del Bi-

lancio effettuata dalla Società di Revisione "Mazars & Guerard 

S.p.A."; la relazione redatta ai sensi dell'art.2446 c.c. con 

le osservazioni del Collegio Sindacale, sono allegati a questo 

verbale rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C" e "D"  

omessane la lettura per dispensa per dispensa avutane dal Com-

parente.

Detta documentazione, unitamente al presente verbale, verranno 

messi a disposizione del pubblico nei termini e nei modi indi-

cati dall'articolo 77 Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 

11971.

Ai sensi dell'art.83, Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, 

n.11971, e successive modificazioni, dell'avvenuto deposito 

della suddescritta documentazione sarà data contestuale noti-

zia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a dif-

fusione nazionale. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da 

persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su sei fogli 

per ventidue pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato 

lettura al Comparente che dichiara di approvarlo perché con-

forme alla espressami sua volontà. 

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore diciotto. 

Firmato:



ELIO GIACOMO CASTALDINI 

ANDREA FUSARO NOTAIO 
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