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VERBALE DI ASSEMBLEA PER RICHIESTA AI SOCI DI 

FINANZIAMENTI 

  

In data <...> alle ore <...> è stata indetta in <...> convocazione presso la 

sede sociale l’assemblea dei soci della <...> s.r.l. per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Finanziamenti dei soci alla società [1]. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori 

<...> Amministratore unico 

(oppure i signori <...>, <...>, <...>, Amministratori ) 

nonché i soci signori <...>, <...>, <...> rispettivamente rappresentanti, 

in proprio o per delega, il capitale sociale pari a Euro <...>. 

A norma dell’atto costitutivo (oppure su designazione degli 

intervenuti) assume la presidenza dell’assemblea il Signor <...> il quale, 

chiamato a fungere da segretario il Signor <...> che accetta, constata 

che l’assemblea è stata regolarmente convocata come risulta da <...>. 

Il presidente dell’assemblea accerta inoltre che l’assemblea è 

validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che 

rappresentano <...> del capitale sociale. 

Pone dunque all’esame dell’assemblea il primo punto all’ordine del 

giorno, evidenziando le ragioni che inducono a chiedere ai soci di 

finanziare la società tramite versamenti infruttiferi in modo da 
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consentire la prosecuzione dell’attività sociale. In particolare precisa 

che <...>. 

Dopo la discussione, il Presidente pone in votazione l’argomento 

indicato al primo punto all’ordine del giorno. 

L’assemblea dei soci all’unanimità (oppure L’assemblea dei soci, con la 

maggioranza del <...> del capitale sociale (in particolare hanno votato 

a favore della proposta i signori <...>; hanno espresso voto contrario i 

signori <...>, <...>; si sono astenuti i signori <...>, <...>) delibera di dare 

mandato all’Amministratore Unico (oppure al Presidente del Consiglio 

di amministrazione) (oppure all’Amministratore Sig. <...>) di chiedere 

ai soci il versamento della somma massima di Euro <...> per consentire 

la prosecuzione dell’attività sociale alle seguenti condizioni: 

a) il versamento di ciascun socio non è da considerare a futuro 

aumento di capitale sociale, ma è un prestito a tasso zero che andrà 

restituito al socio stesso entro la data del <...>. A tal fine, sarà cura del 

socio creditore fare istanza di restituzione all’organo amministrativo 

tramite raccomandata A.R. da spedire almeno tre mesi prima della 

scadenza di cui sopra; qualora il socio creditore non dovesse 

provvedere nei termini indicati, la scadenza del rimborso del prestito 

si intenderà prorogata di anno in anno fino quando non ne verrà 

chiesta la restituzione nei modi prima contemplati; 

b) i finanziamenti dei soci non producono interessi o spesa alcuna; 

c) i versamenti a titolo di finanziamento effettuati dai soci in 

esecuzione della presente delibera assembleare non costituiscono 
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“raccolta di risparmio presso i soci” ai sensi della vigente normativa 

bancaria e creditizia. 

Non essendovi nulla da deliberare sul secondo punto all’ordine del 

giorno, il Presidente scioglie l’assemblea alle ore <...> previa lettura e 

approvazione del presente verbale. 

  

Il Segretario 

<...> 

Il Presidente 

<...> 

 


