
Modello per la comunicazione di variazioni del capitale sociale 

 

Comunicazione variazione del capitale sociale 

 

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitala sociale (interamente 

sottoscritto e versato) a seguito della delibera dell’assemblea del 27 aprile 2015 di 

cui al verbale n. 564/248 di rep. Notaio in Novate Milanese Andrea De Costa e 

decreto di omologazione di concordato preventivo del Tribunale di Rieti depositato 

in data 20 luglio 2015, e concluso in data 4 agosto 2015. L’assemblea straordinaria 

della società del 27 aprile 2015 ha deliberato, subordinatamente all’omologazione 

definitiva del concordato preventivo della società, di (i) ridurre il capitale da euro 

21.798.560 sino ad euro 50.000, senza annullamento di azioni; (ii) aumentare a 

pagamento, ed in via inscindibile, il capitale sociale della società per nominali euro 

449.022 (oltre a sovrapprezzo), mediante emissione, in via riservata ai sensi dell’art. 

2441, commi 5 e 6 cod. civ. alla società GALA Holding S.r.l., di n. 391.521.197 azioni 

ordinarie, prive di valore nominale espresso, aumento da inserire entro trenta giorni 

dall’omologazione definitiva del concordato preventivo della società.  

L’attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata 

presso il competente Registro delle Imprese in data 5 agosto 2015. Si informa inoltre 

che le azioni emesse a fronte dell’aumento di capitale sono azioni con le stesse 

caratteristiche delle precedenti, ma non sono quotate, e con diverso codice ISIN. 

 

Tabella 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
 Euro n. azioni Val. 

nom. 
unitar

io 

Euro n. azioni Val. 
nom. 
unitar

io 

Totale di cui: 499.022,00 435.118.317 Senza 
val. 
nomin
ale 

21.798.560,00 43.597.120 Senza 
val. 
nomin
ale 



Azioni ordinarie 
(godimento regolare: 
[data]) numero 
cedola in corso 
Quotate  
ISIN IT0001498234 

50.000,00 43.597.120 Senza 
val. 
nomin
ale 
(*) 

21.798.560,00 43.597.120 Senza 
val. 
nomin
ale 
(*) 

Azioni ordinarie 
(godimento regolare: 
[data]) numero 
cedola in corso  Non 
Quotate  
ISIN IT0005125270 

449.022,00 391.521.197 Senza 
val. 
nomin
ale 
(*) 

   

(*) si ricorda che l’assemblea del 29 gennaio 2014 ha eliminato il valore nominale 

delle azioni di EEMS Italia SpA. 


