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- ALLEGATO 2 -

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 30/06/2015
L'anno 2015, il giorno 30 del mese di giugno , alle ore 12,00, si è riunita a Roma, in Via dei Prefetti
46, presso la sede legale della società "Res Tipica InComune S.C.a.R.L. in liquidazione", in seconda
convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci, in quanto alla prima convocazione, fissata in via dei

1. Comunicazioni del Liquidatore;
2. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2014;
Ai sensi dell’art. 12.6 dello statuto sociale assume la presidenza dell’Assemblea, il Liquidatore
Vincenzo Caprio, il quale alle ore 11,55 veniva contattato telefonicamente dalla dr.ssa Luigina Di
Liegro, in rappresentanza del socio Associazione Res Tipica, che comunicava un suo ritardo a
causa di un imprevisto e pertanto richiedeva la possibilità di rinviare la seduta alle ore 13,30. Il
liquidatore comunicava che avrebbe verificato la disponibilità degli eventuali altri soci presenti.
Alle ore 12,05 non esseno presenti altri soci il Liquidatore confermava alla dr.ssa Luigina di Liegro
il rinvio alle ore 13.30.

Il liquidatore, rimasto nella sede legale della Società alle ore 13,30,

confermando l’assenza degli altri soci , dopo aver constatato e fatto constatare:
a.

che è presente il socio Associazione Res Tipica – rappresentato dalla dr.ssa Luigina Di
Liegro;

b.

che detto socio intervenuto rappresentano il 21,07% del Capitale Sociale;

c.

che è presente il Liquidatore Vincenzo Caprio;
dichiara

l’assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 2368 del C.C. ed atta a deliberare sui punti
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L’assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno:
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Prefetti 46, in data 29 giugno 2015 alle ore 20,00 la stessa è andata deserta.

contenuti nell’ordine del giorno.
Su proposta del Presidente che apre la seduta svolge le funzioni di segretario la dr.ssa. Luigina Di
Liegro.
Punto primo – Comunicazioni del Liquidatore
Il liquidatore illustra brevemente, quanto riportato nella relazione della gestione, in particolare
vengono illustrate le attività che sono state svolte nel corso del 2014. Comunica che nel corso
dell’anno non sono state svolte attività operative in quanto l’evolversi della fase di liquidazione
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della società è strettamente legata all’esito del contenzioso in essere con la società Coim Idea per il
quale il Liquidatore da informazioni.
La società Coim Idea di Carmelo Sellaro & C. s.a.s., in effetti, ha proposto opposizione al decreto
ingiuntivo n. 3139 del 3 marzo 2009 per il pagamento della somma di euro 94.500,00, oltre gli
interessi e le spese della procedura monitoria, eccependo il nostro inadempimento contrattuale. La

memorie di replica.
In data 16 ottobre 2013 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti giorni
60 per il deposito di note conclusionali e nota spese oltre a ulteriori giorni 20 per repliche.
In data 27 gennaio 2014 il Giudice, dott. Fulvio Valillo, addetto alla VIII sezione civile del
Tribunale di Roma, ha rigettato l’opposizione della COIM Idea condannandola al pagamento delle
spese di giudizio.
In data 24 febbraio 2014 la società COIM Idea ha notificato l’appello alla sentenza del 27 gennaio
2014 con richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa, la cui udienza è stata fissata
per il 3 giugno 2014. Alla prima udienza di comparizione, innanzi alla Corte d'Appello di Roma, la
difesa di Coim Idea ha insistito sull' accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza di primo grado. Tale richiesta è stata rigettata e la Corte ha rinviato
all'udienza del 12.04.2017, ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni.
Si è provveduto a notificare alla controparte l'atto di precetto per il recupero delle somme ingiunte.
Nel corso dell’anno il liquidatore ha inoltre avviato contatti con alcuni fornitori della società per
verificarne la disponibilità a sottoscrivere degli accordi transattivi.
Il socio ringrazia il Liquidatore per l’attività svolta e si augura che si possano recuperare le somme
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concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle
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causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16 ottobre 2013, con la

necessarie per far fronte alla procedura di liquidazione della Società.
Punto secondo – Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2014 (sesto bilancio intermedio
di liquidazione) .
Sul secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Liquidatore, il quale dà lettura del
Bilancio intermedio di liquidazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (completo di
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) i cui dati sono stati messi a confronto con
la situazione dell’esercizio precedente.
Il sesto bilancio intermedio di liquidazione ha registrato una perdita di 4.064 euro.
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Dopo aver discusso sui numeri di bilancio l’assemblea
delibera
di approvare il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2014.
Null'altro essendoci da discutere o deliberare e preso atto che nessuno chiede la parola, il
Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la riunione e l’assemblea ordinaria viene sciolta alle ore

Il sottoscritto Vincenzo Caprio legale rappresentante ,ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società.

Il Presidente

Luigina Di Liegro

Vincenzo Caprio
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Il Segretario
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13:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
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