
REPERTORIO N. 354          RACCOLTA N. 257
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA ACOSET S.P.A.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Luglio, alle ore nove e
minuti quarantanove.
In Catania, presso la sede sociale, in Viale Mario Rapisardi n. 164.
Innanzi a me Dott. Avv. DAVIDE SCIPIONE MARIA SPITALERI,
Notaio in Paternò, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Catania e Caltagirone

È PRESENTE
- Di Gloria Diego, nato a Adrano (CT) il 21 giugno 1944, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione, e come tale legale rappresentante, della
società:
- "ACOSET S.P.A.", con sede in Catania (CT), Viale Mario Rapisardi n.
164, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 3.477.521,00,
iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia al numero, codice fiscale e Partita IVA: 00132380874, R.E.A. n.
CT-247547, indirizzo pec: acoset@pec.it, a tale atto legittimato ed
autorizzato in forza dello Statuto Sociale.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio
sono certo, nella sua qualità, mi chiede di assistere, onde redigerne il verbale,
della parte Straordinaria dell'Assemblea della detta società, convocata in
seconda adunanza, in questo luogo, giorno e ora (9:00 nell'avviso di
convocazione) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Esame ed approvazione modifiche statutarie per adeguamento alla vigente
normativa in tema di società interamente pubbliche.
Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:
"Assume la presidenza a norma di legge il comparente il quale

CONSTA E FA CONSTARE
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto
Sociale, mediante avviso di convocazione contenente luogo, giorno e ora
nonché l'ordine del giorno, in prima convocazione indetta per il giorno 25
Giugno 2021 ed è andata deserta per insufficienza del numero di azionisti
intervenuti, come risulta dal relativo verbale ai miei rogiti del 25 Giugno
2021, repertorio n. 347, registrato a Catania l'1 Luglio 2021 al n. 24.482;
- che, nel sopra detto avviso, l'Assemblea era stata convocata anche in
seconda adunanza per il giorno 2 Luglio 2021, alle ore 9:00 e seguenti,
presso la sede della società;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per delega, gli azionisti
individuati, nell’Elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera
"A", e rappresentanti complessivamente numero 2.883.232 (pari al 82,91%
del capitale sociale) sulle numero 3.477.521 azioni ordinarie costituenti
l’intero capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione:

è presente il Presidente, esso stesso comparente;a)
è presente la Consigliera Cirelli Annunziata,b)
è assente il Consigliere Guglielmino Antonino Vladimiro;c)
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- che del Collegio Sindacale:
è presente il Presidente Pennisi Antonio Santi,a)
è presente il Sindaco effettivo Puglisi Marcello Natale,b)
è presente il Sindaco effettivo Barbagallo Carmelina;c)

- che è assente il Revisore Unico Privitera Nicolò Antonio;
- che ha verificato la regolarità della costituzione ed accertato l'identità e la
legittimazione dei presenti, e dichiara l'assemblea validamente riunita ed atta
a discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.
Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione esponendo
all'Assemblea la necessità per la società di procedere ad una integrale
revisione dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla vigente normativa in
tema di società interamente pubbliche ed, in particolare, all'articolo 18 della
Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia) per il riordino della
normativa delle partecipazioni societarie delle Pubbliche Amministrazioni ed
al conseguente Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle
società partecipate).
Il Presidente, quindi, passa all'esposizione della nuova versione Statuto.
A questo punto, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare ed accerta che,
dopo esauriente discussione, con votazione unanime dei presenti, espressa a
mezzo alzata di mano,

DELIBERA
1) di approvare nella nuova versione aggiornata lo Statuto Sociale, composto
da numero diciannove (n. 19) articoli, che si allega sotto la lettera "B";
2) di dare mandato all'Organo Amministrativo al fine di rendere operative le
superiori delibere.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e minuti cinquantacinque.
Spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
società.
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne
esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla parte
comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà.
Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici e completato a mano da me
Notaio per pagine tre e sin qui della quarta. 
Sottoscritto alle ore dieci.
Diego Di Gloria
Davide Scipione Maria Spitaleri Notaio































COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME

ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO
DIGITALMENTE COME PER LEGGE.
CONSTA DI NUMERO DICIASSETTE (17)  FOGLI.
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
PATERNO' ADDÌ TRE NOVEMBRE DUEMILAVENTUNO.
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