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Capitale Sociale euro 100.000 i.v. 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 

Addi 30.04.2014, presso la sede sociale in Via De Lemene, 3 - MILANO (MI), si è riunita 

l’assemblea ordinaria dei soci della società CENTRO PAVESI FIPAV S.R.L., per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2014 e lettura della nota integrativa  

2. Approvazione del bilancio al 31.12.2014 deliberazione in merito alla destinazione 

del risultato di esercizio; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12,00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza, del socio unico 

Federazione Italiana Pallavolo nella persona del suo Legale Rappresentante Carlo Magri che 

rappresentano in proprio il 100 % del capitale sociale e dell’intero Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Cattaneo, accertata l’identità del 

legale rappresentante del socio FIPAV e preso atto che lo stesso è munito della documentazione 

relativi all’ordine del giorno, dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge ed 

abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di 

statuto e chiama il signor Marco Perciballi a svolgere le funzioni di segretario. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone ed illustra all’assemblea il 

bilancio al 31.12.2013 che si chiude con un utile di esercizio di € 7.328. 

 

Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone 

all’assemblea la proposta di destinazione dell’utile di esercizio come segue: 

 5% pari ad euro 366 a riserva legale; 

 95% pari ad euro 6.962 riporto a nuovo. 
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L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola 

posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera 

all’unanimità l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio 

come proposto dall’organo amministrativo. 

 

Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 13,30 viene tolta 

la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

              Il Segretario        Il Presidente 

Marco Perciballi       Pietro Bruno Cattaneo 

 

 

 

 


