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CARRARAFIERE SRL - Sede in Marina di Carrara V.le G. Galilei 133 - Capitale 

sociale €  - 1.500.000,00 – Iscritta al Registro Imprese di Massa Carrara 

Verbale di Assemblea ordinaria del 29 aprile 2013 

L'anno 2013, il giorno 29 del mese di aprile, presso la sede sociale sita in 

Marina di Carrara V.le G. Galilei 133, veniva convocata l'assemblea ordinaria 

degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1) Bilancio al 31 Dicembre 2012, relazione degli Amministratori e dei 

Sindaci: delibere relative; 

2) Nomina componenti il Consiglio di Amministrazione; 

3) Determinazione dei compensi per i consiglieri di amministrazione;  

4) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il Consigliere Maurizio Narra delegato dal Consiglio di 

Amministrazione a presiedere la presente assemblea e funge da segretaria la 

Sig.ra Giovanna Scroglieri. 

Il Presidente costata innanzitutto che è presente il socio Internazionale Marmi e 

Macchine Carrara Spa. 

Lo stesso Presidente, dopo aver riferito che l'assemblea è validamente 

costituita, constata che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: Narra e 

del Collegio Sindacale,  il Presidente Dell’amico Alberto e i sindaci Maestri e 

Tonarelli. 

Assiste il Direttore Generale Paris Mazzanti. 

Sul punto 1) il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione, passa quindi 

ad illustrare il bilancio, la nota integrativa e la relazione della Società di 

revisione. 
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Al termine cede la parola al Dott. Alberto dell’Amico il quale dà lettura della 

relazione del Collegio Sindacale. 

Le relazioni sopra indicate e il bilancio con la nota integrativa, si allegano al 

presente verbale (all. A-B-C-D-E). 

Al termine degli interventi il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il 

bilancio presentato e propone di destinare l’utile di esercizio di € 17.431 alla 

riserva legale ex art. 2430 c.c. per € 872 e alla riserva straordinaria per € 

16.559. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente informa l’Assemblea che il Socio Internazionale Marmi e 

Macchine, non ha provveduto ad indicare i nominativi dei nuovi componenti il 

Consiglio di Amministrazione e propone di rinviare i punti 2) e 3) all’ordine del 

giorno. 

L’Assemblea approva all’unanimità e dà mandato a Presidente di convocare 

una nuova assemblea non appena la Internazionale Marmi e Macchine 

comunica i nominativi dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione. 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea 

alle ore 10,00 circa. 

IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

 

 


