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Repertorio n. 37245
Raccolta n. 22392
Verbale di Assemblea Straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre,
in Campobasso e nel mio studio in Piazza della Vittoria n. 14, alle
ore diciotto e venti minuti.
Dinanzi a me, Dott. Eliodoro Giordano, Notaio in Campobasso,
iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti
di Campobasso, Isernia e Larino, si è costituito:
D'ABATE Carmine Franco, nato a Campobasso il 5 ottobre 1960
domiciliato per la carica presso la sede dell'infra costituita società,
il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità
di liquidatore nonché legale rappresentante della "CAMPITELLO
MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in liquidazione, con sede legale in Campobasso alla Via Conte Verde n. 37,
presso studio d'Abate - Persichillo, capitale sociale euro
2.876.985,30 (duemilioni ottocentosettantaseimila novecentottantacinque virgola trenta), interamente versato, diviso in numero
37.065 azioni ordinarie del valore nominale di euro 77,62 (settantasette virgola sessantadue) ciascuna, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. del Molise al numero 00993310705 - corrispondente a pari numero di codice fiscale - e al R.E.A. CB - 105997
Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
dichiara che in questo giorno ora e luogo trovasi riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della "CAMPITELLO
MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione" per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
a) Situazione patrimoniale al 31 maggio 2019 ex art. 2501
- quater codice civile;
b) Relazione del liquidatore ex art. 2501 - quinquies codice
civile e rapporto del Collegio Sindacale;
c) Rinuncia alla relazione ex art. 2501 - sexies codice civile;
d) Proposta di fusione per incorporazione delle società
"Campitello Matese s.c.p.a. in liquidazione" e "Korai s.r.l. a
socio unico e in house providing della regione Molise in liquidazione" nella società "Funivie Molise s.p.a. a socio unico"
Il costituito, quindi, mi chiede di far constare da pubblico verbale
le risultanze e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.
Io Notaio, aderendo alla fatta richiesta, do atto di quanto segue.
Assume la Presidenza a norma di legge e di statuto il comparente
il quale
CONSTA E FA CONSTATARE
- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e
di statuto mediante posta elettronica certificata;
- che in assemblea è presente l'intero capitale sociale, rappresentato come segue:
a) "REGIONE MOLISE", con sede legale in Campobasso alla Via
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Genova n. 25, codice fiscale: 00169440708, titolare di numero
35875 azioni ordinarie del valore nominale di euro 77,62 ciascuna, in persona del Presidente della Regione Prof. Toma Donato;
b) "PROVINCIA DI CAMPOBASSO", con sede legale in Campobasso alla via Roma, codice fiscale 00139600704, titolare di numero 849 azioni ordinarie in persona del Presidente della Provincia ig.Francesco Roberti;
c) "COMUNE DI SAN MASSIMO", con sede legale in San Massimo alla via Roma n.1, codice fiscale: 00066290701, titolare di numero 170 azioni ordinarie del valore nominale di euro 77,62 ciascuna, in persona del Sindaco pro tempore Leggieri Alfonso.
d) "COMUNE DI CAPRACOTTA", con sede legale in Capracotta
in Piazza S. Falconi, codice fiscale: 00057170946, titolare di numero 170 azioni ordinarie del valore nominale di euro 77,62 ciascuna, in persona del Sindaco Candido Paglione.
e) "COMUNE DI ROCCAMANDOLFI", con sede legale in Roccamandolfi alla via Salita Municipio, codice fiscale: 80000510943, titolare di un'azione ordinaria del valore nominale di euro 77,62 in
persona del Sindaco pro tempore Giacomo Lombardi;
- è presente il liquidatore in persona di esso comparente;
- è presente l'organo di controllo in persona di :
BACCARO Pasquale, nato a Roccamandolfi (IS) il 16 marzo
1945 ed ivi residente alla Via Santa Maria Nova n. 9, in qualità di
Presidente del Collegio Sindacale;
DI TOTA Felice Mario, nato a Campolieto (CB) il 15 gennaio
1952 e residente in Campobasso in Via IV Novembre 105, in qualità di Sindaco Effettivo;
CAPASSO Antonio, nato a Campobasso il 27 settembre 1965 e
residente in San Giuliano del Sannio alla Via Guglielmo Marconi n.
3, in qualità di sindaco effettivo;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli
argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi;
VERIFICATA
l'identità e la legittimazione dei presenti;
la regolarità della costituzione;
DICHIARA
l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul sovra esteso ordine del giorno.
DISCUSSIONE
Prende la parola il presidente dell'assemblea il quale espone agli
intervenuti la legge della Regione Molise n. 2 del 2019 rubricata
"Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione
ai sensi degli articolo 2501 e seguenti del codice civile" e le finalità che la stessa si propone ossia agevolare lo scioglimento delle
società in liquidazione partecipate dalla Regione Molise al fine di
definire un nuovo modello di gestione del comparto della montagna molisana mediante riorganizzazione degli enti ad essa preposti. L'integrazione degli enti, difatti, persegue lo scopo di migliora-

re l'efficienza produttiva, valorizzare il patrimonio e ridurre i costi
di gestione dell'organismo societario che risulterà dalla fusione.
Quindi, prosegue ed illustra all'assemblea il Progetto di Fusione
delle società "KORAI S.R.L. in liquidazione" a socio unico, con
sede legale in Campobasso alla Via Sant'Antonio Abate n. 236, capitale sociale 22.736,00 interamente versato, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.
del Molise al numero 00949090708 - corrispondente a pari numero di codice fiscale - e al R.E.A. CB - 102525, e della "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione", come sopra generalizzata, incorporande, nella "FUNIVIE MOLISE S.P.A." a socio unico, con sede legale in Campobasso alla Contrada Colle delle Api s.n.c., capitale sociale 280.000,00
interamente versato, diviso in 280.000 (duecentottantamila) azioni del valore nominale di un'euro ciascuna, iscritta nella sezione
ordinaria del registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. del
Molise al numero 01625220700 - corrispondente a pari numero di
codice fiscale - e al R.E.A. CB - 122868, società incorporante,
e, richiamando i contenuti di tale progetto, che si allega al presente atto sotto la Lettera "A", segnala che l'operazione avverrebbe mediante:
1) annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI in liquidazione" e della "KORAI S.R.L. in liquidazione", società incorporate;
2) assegnazione ai soci di quest'ultime delle azioni di nuova emissione della "FUNIVIE MOLISE S.P.A.", nel seguente rapporto:
- al socio REGIONE MOLISE verranno assegnate numero 37.365
(trentasettemilatrecentosessantacinque) azioni ordinarie della
"FUNIVIE MOLISE S.P.A." del valore nominale di euro 100,00
(cento virgola zero zero) ciascuno, in cambio delle numero
35.875 azioni da essa detenute nella società incorporanda "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione" del valore nominale di euro 77,62 ciascuna e dell'intera quota di partecipazione da essa detenuta nella "KORAI
S.R.L. in liquidazione" di euro 22.736,00, nonché per la partecipazione detenuta dalla "SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA
S.P.A.", direttamente controllata dalla "REGIONE MOLISE" le
cui azioni verranno annullate;
- al socio PROVINCIA DI CAMPOBASSO, verranno assegnate
numero 1.085 (milleottantacinque) azioni ordinarie del valore di
euro 100,00 ciascuna in cambio dell'annullamento totale delle numero 849 azioni del valore nominale di euro 77,62 da essa detenute nella "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI in liquidazione";
- al socio COMUNE DI CAPRACOTTA, verranno assegnate numero 217 (duecentodiciassette) azioni ordinarie del valore di euro
100,00 ciascuna in cambio dell'annullamento totale delle numero
170 azioni del valore nominale di euro 77,62 da esso detenute
nella "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER A-

ZIONI in liquidazione";
- al socio COMUNE DI SAN MASSIMO, verranno assegnate numero 217 (duecentodiciassette) azioni ordinarie del valore di euro
100,00 ciascuna in cambio dell'annullamento totale delle numero
170 azioni del valore nominale di euro 77,62 da esso detenute
nella "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione";
- al socio COMUNE DI ROCCAMANDOLFI, verrà assegnata una
azione ordinaria del valore di euro 100,00 in cambio dell'annullamento totale dell'unica azione del valore nominale di euro 77,62
da essa detenuta nella "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione";
azioni così assegnate che avranno godimento regolare e senza alcuna necessità di versare un conguaglio;
3) a servizio del rapporto di cambio la società "FUNIVIE MOLISE S.P.A." emetterebbe n. 38.885 (trentottomilaottocentottantacinque) azioni del valore nominale di euro 100,00 ciascuna, determinando l'aumento di capitale dagli attuali euro 280.000,00 ad
euro 3.888.500,00 (tremilioni ottocentottantottomila cinquecento
virgola zero zero), al netto della copertura delle perdite complessive delle società partecipanti alla fusione.
Detto aumento di capitale sarà liberato mediante utilizzo del patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione così come risulta da perizia di stima giurata dalla dottoressa Mariacarmela Ruscitto redatta anche ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile,
asseverata da giuramento dinanzi al Cancelliere del Tribunale di
Campobasso in data 31 ottobre 2019 n. cronologico 1563.
Con l'apporto di patrimonio netto delle società incorporande pari
ad euro 4.736.196,86 (quattromilioni settecentotrentaseimila centonovantasei virgola ottantasei) della "CAMPITELLO MATESE Società Consortile per azioni in liquidazione" e pari ad euro
107.404,06 (centosettemilaquattrocentoquattro virgola zero sei)
della "KORAI S.R.L. in liquidazione" si rimedierebbe alla situazione di crisi della società incorporante "FUNIVIE MOLISE S.p.a."
Detta perizia valutando gli elementi dell'attivo e del passivo delle
società partecipanti alla fusione attesta che il valore del patrimonio netto delle società incorporate e della società incorporante è
superiore al valore del capitale sociale alla società "FUNIVIE MOLISE S.P.A." post fusione, al netto delle perdite pregresse.
4) mediante ritiro e annullamento delle azioni del socio "SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA S.P.A." delle numero 280.000 azioni del valore nominale di un euro ciascuna; delle stesse azioni si è
tenuto conto ai fini dell'assegnazione alla "REGIONE MOLISE",
in quanto unico socio della "SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA
S.P.A." ed in attuazione del progetto di fusione nonché del programma di fusione in funzione di riorganizzazione delle società
così come stabilito dalla Legge della Regione Molise n. 2 del 2019;
5) le azioni ordinarie della "FUNIVIE MOLISE S.P.A." di nuova
emissione avranno godimento dal 1° dell'anno in cui la fusione
avrà efficacia verso i terzi.

Mi dà atto il Presidente che i soci hanno dichiarato di conoscere le
relazioni degli organi amministrativi e di liquidazione delle società
partecipanti alla fusione nonché le situazioni patrimoniali, redatte
rispettivamente ai sensi degli articolo 2501 - quinquies e 2501 quater del codice civile e quindi hanno esonerato il liquidatore medesimo dalla lettura dei predetti documenti
ITER PROCEDURALE
Quanto all'iter procedurale della fusione, il Presidente comunica e
precisa che:
- il progetto di Fusione, contenente quanto previsto dalla legge ed
approvato dai rispettivi organi amministrativi è stato iscritto nel
registro imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. del Molise;
- si è provveduto al deposito presso la sede sociale dei documenti
di cui all'articolo 2501-septies codice civile, in quanto applicabile,
e così pure del progetto, almeno trenta giorni prima della presente deliberazione;
- tutti i soci della "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione", presenti in assemblea confermano e dichiarano al presidente il quale me ne dà atto, di rinunciare alla predisposizione della relazione degli esperti ex art.
2501 - sexies codice civile;
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2501 - bis codice civile;
- la fusione sarà attuata secondo il relativo progetto e sulla base
delle situazioni patrimoniali alla data del 31 maggio 2019 per la
"CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
in liquidazione", deliberante, e alla data del 31 maggio 2019
per la "FUNIVIE MOLISE S.P.A" e per la "KORAI S.R.L. in liquidazione".
Il Presidente, ai sensi dell'articolo 2501 - quinquies, penultimo
comma, codice civile, dichiara infine che tra la data del deposito
dei documenti necessari alla fusione presso la sede della società e
la data odierna non è intervenuta alcuna rilevante modifica degli
elementi dell'attivo e del passivo ad eccezione di quelle relative alla procedura di liquidazione in atto ed al compimento delle attività
propedeutiche alla fusione.
Il presidente dà atto che la stessa informazione è giunta informalmente anche dagli organi amministrativi delle altre società partecipanti alla fusione.
Il presidente dà atto che la "KORAI S.R.L. in liquidazione", informazione giunta dal rispettivo organo amministrativo, e la
"CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
in liquidazione", non hanno iniziato la distribuzione dell'attivo e
con l'operazione di fusione, come approvata dalla Legge della Regione Molise n.2/2019, ed in virtù del substrato patrimoniale delle
società partecipanti consente la revoca implicita dello stato di
liquidazione, ed il conseguente ritorno alla fase operativa
in vista del riassetto riorganizzativo così come demandato
dalla legge regionale.
L'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2437 - ter codice ci-

vile, ha valutato il valore di liquidazione nel caso di esercizio del
diritto di recesso in euro 127,78 per ciascuna azione ordinaria
del valore nominale di euro 77,62 ciascuna.
Quindi il Presidente dell'assemblea mi dà atto che prende la parola il prof.Donato Toma quale Presidente della Regione Molise, il
quale, al fine di rendere maggiormente coerente l'oggetto della
società incorporante con le finalità di cui alla legge regionale
n.2/2019, chiede ai soci di autorizzare la società Funivie Molise
Spa ad ampliare l'oggetto sociale introducendo le seguenti attività:
""lo svolgimento di tutte le attività finalizzate allo sviluppo economico, alberghiero, turistico e sportivo della montagna molisana attraverso la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti, la valorizzazione del turismo
dei territori interessati in tutte le sue componenti, la promozione
di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso con
particolare riferimento ai processi d'innovazione, la promozione di
attività imprenditoriali nel settore del turismo, sportivo e dei servizi alberghieri, la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio montano, dell'agricoltura e dei prodotti tipici,
la salvaguardia dell'equilibrio territoriale, la difesa dell'ambiente e
delle risorse naturali, l'assunzione di partecipazioni in società, anche unipersonali, e/o imprese aventi oggetto sociale connesso al
propri"
Quindi il Presidente dell'assemblea mi dà atto che nessun socio si
oppone all'ampliamento dell'oggetto sociale della società incorporante autorizzando la società Funivie Molise Spa ad integrare l'oggetto sociale nel senso sopra esposto dal socio Regione Molise ed
anche se difforme dall'oggetto sociale di cui allo statuto allegato
al progetto di fusione.
Quindi l'assemblea, udita l'esposizione del Presidente a votazione
espressa per alzata di mano all'unanimità dei presenti, secondo
l'accertamento fattone dal presidente,
DELIBERA
1) di approvare la situazione patrimoniale della "CAMPITELLO
MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione"" alla data del 31 maggio 2019 che si allega al presente atto
sotto la lettera "B";
2) di approvare la relazione del liquidatore redatta ai sensi dell'articolo 2501 - quinquies c.c., unitamente al rapporto del collegio
sindacale, che si allega al presente atto sotto la lettera "C";
3) di aver espressamente rinunciato alla redazione della relazione
degli esperti ex articolo 2501 - sexies c.c.;
L'assemblea, visto il progetto di fusione e i documenti ad esso
connessi, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale,
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano fatta, con la sola
astensione del socio "PROVINCIA DI CAMPOBASSO" secondo
l'accertamento fattone dal presidente
DELIBERA
4) di approvare il progetto di fusione per incorporazione, così come sopra integrato, delle:

"KORAI S.R.L. in liquidazione", sopra generalizzata,
e
"CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
in liquidazione", sopra generalizzata,
nella
"FUNIVIE MOLISE S.P.A." (incorporante), sopra generalizzata,
secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso
(come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e
che deve aversi per qui integralmente riprodotto e richiamato) e
così, in particolare e tra l'altro:
a) ritiro ed annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione", a seguito dell'efficacia dell'atto di fusione;
b) ai soci della "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione" verranno assegnate azioni ordinarie con godimento regolare della "FUNIVIE MOLISE S.P.A." a
servizio del rapporto nel modo e nei termini esposti dal Presidente
dell'assemblea;
c) cessazione delle cariche sociali della "CAMPITELLO MATESE
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione" con l'efficacia dell'atto di fusione;
5) di prendere atto che la fusione potrà essere attuata solo decorso il termine di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2502-bis nel Registro delle imprese purché, entro questo
termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia presentato opposizione ai sensi del combinato disposto degli articolo
2503 c.c. e 2487-ter, secondo comma c.c.
6) di conferire al liquidatore in persona del dr.D'ABATE CARMINE FRANCO, come sopra generalizzato, ogni più ampio potere o
facoltà al fine di eseguire le delibere di cui sopra e, in particolare
per:
a) stipulare anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa
autorizzazione a contrarre con se stessi, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1395 del codice civile, l'atto di fusione, nonché sottoscrivere eventuali atti integrativi e/o modificati, fissando ogni loro clausola, ivi compresa l'efficacia verso i terzi della fusione e,
modalità, nel rispetto del progetto di fusione, e di quanto deliberato nella presente assemblea;
b) di acconsentire al trasferimento di intestazione a alla voltura a
favore della "FUNIVIE MOLISE S.P.A." di ogni e qualsiasi attività o bene della "CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione", ivi compresi beni immobili e
mobili iscritti nei pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti,
cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici;
c) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle presenti delibere, anche a
mezzo di procuratori speciali nominati dell'organo amministrativo
ivi compreso il potere di adempiere medio tempore obbligazioni a

carico della società connesse a rapporti giuridici pendenti derivanti dallo stato di liquidazione.
4) adempiere ogni formalità richiesta per l'efficacia delle adottate
delibere con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che fossero allo scopo necessarie od opportune, anche ai fini della loro iscrizione nel Registro delle Imprese del Molise.
Essendosi cosi esaurita la trattazione dei punti posti all'ordine del
giorno, non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei
presenti richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e quaranta.
Le spese del presente verbale sono a carico della società deliberante.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato
dichiarando di ben conoscerne il contenuto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura al costituito che lo approva e conferma e con me Notaio lo
sottoscrive alle ore diciannove e quarantacinque.
Consta di quattro fogli in parte scritti da persona di mia fiducia e
con mezzi elettronici ed in parte scritti di mio pugno per facciate
sedici fin qui.
F.to in calce, a margine degli altri fogli e con quanto allegato: Carmine Franco D'ABATE, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.

