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VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicem-

bre, alle ore dodici.                    

28 dicembre 2018 

In Desio, nel mio studio alla piazza Martiri di Fossoli n. 30. 

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto 

presso il Collegio Notarile di Milano,  

è presente il signor 

- MISSAGLIA Cristian, nato a  il 30 (trenta) apri-

le 1975 (millenovecentosettantacinque), domiciliato per la ca-

rica presso la sede sociale, che interviene al presente atto 

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Gelsia s.r.l., con sede in Seregno (MB), via Palestro n. 33 e 

capitale sociale di Euro 20.345.267,38 (ventimilionitrecento-

quarantacinquemiladuecentosessantasette virgola trentotto) 

i.v., iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Monza 

Brianza, Lodi, numero R.E.A. MB-1854004, codice fiscale n. 

05970420963, partita I.V.A. n. 05970420963, società soggetta 

ad attività di direzione e coordinamento da parte di AMBIENTE 

ENERGIA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI - AEB S.p.a., ai sensi 

dell'art. 2497 bis C.C.. 

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io notaio sono certo, agendo nella sua precitata quali-

tà, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, è 

convocata l'assemblea della predetta società per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1) Integrazione riserva legale al 20% del capitale sociale me-

diante utilizzo riserve di utili. 

2) Razionalizzazione del sistema di partecipazioni del Gruppo 

AEB-Gelsia. Distribuzione di riserve del patrimonio netto me-

diante assegnazione delle partecipazioni detenute dalla socie-

tà in Gelsia Ambiente S.r.l. e in RetiPiù S.r.l. 
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delibera 

1) - di imputare alla Riserva Legale l'importo di Euro 

 tratto per pari ammontare dalla 

posta "Utili portati a nuovo"; 

2) - di procedere alla distribuzione di un dividendo in natura 

da imputare alle riserve disponibili del patrimonio netto tra-

mite l'assegnazione ai soci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


