




























































































Il sottoscritto professionista, dott. Emanuele Zangoli iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di 

Rimini al n. 638/A, dichiara la conformit  del documento informatico all’originale trascritto nei libri della societ  o comunque detenuto, ai sensi dell’art. 23 

Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).











Il sottoscritto professionista, dott. Emanuele Zangoli iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale 

di Rimini al n. 638/A, dichiara la conformit  del documento informatico all’originale trascritto nei libri della societ  o comunque detenuto, ai sensi dell’art. 

23 Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
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* * * 

VERBALE DI RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DEL 29 APRILE 2019 

* * * 

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15.00, in Roma, Via Vigliena n. 10, si è riunita, in 
prima convocazione, l’assemblea dei soci della JSH Group S.p.A.. 

Assume la Presidenza il dott. Raniero Amati a sensi dell’art. 20 dello Statuto il quale immediatamente 
constata e fa constatare: 

 alla convocazione della presente assemblea si è fatto luogo secondo le formalità previste dal Codice 
civile e dall’articolo 12) dello Statuto; 

 la presenza di sé medesimo quale Presidente del CdA nonché il sig. Aurelio Tontini quale 
componente del CdA mentre il sig. Claudio Marco Oliva, sempre quale componente del CdA, è 
assente giustificato come da comunicazione scritta che viene acquisita al presente verbale; 

 la presenza dei soci: 

Marco Miconi rappresentante il 16% del capitale sociale per delega all'avv. Guido Granzotto; 

Raniero Amati rappresentante il 25,2% del capitale sociale per delega al Dr. Emanuele Zangoli; 

Andrea Cigarini rappresentante il 33,6% del capitale sociale; 

Aurelio Tontini rappresentante il 25,2% del capitale sociale per delega all'avv. Luisa Melara; 

 la presenza del Dott. Rosindo Guagneli, nella qualità di componente del Collegio sindacale, assenti 
giustificati come da comunicazione scritta che viene acquisita al presente verbale il Rag. Giovanni 
Bratti nonché del dott. Renato Vercelloni; 

 assente la Audirevi s.r.l. nella qualità di Società di Revisione della JSH Group S.p.a.; 

 assente giustificato il Dott. Rosario Cardile nella qualità di Rappresentante Comune degli 
Obbligazionisti della JSH Group s.p.a. come da comunicazione scritta che viene acquisita al presente 
verbale. 

Il Presidente constata e dichiara che l’Assemblea è regolarmente costituita a sensi dell’art. 15 dello 
Statuto sussistendo il quorum costitutivo in quanto sono intervenuti tanti soci che rappresentano oltre la 
metà del capitale sociale e, preso atto che nessuno degli odierni convenuti si oppone alla trattazione 
degli argomenti posti all’ordine del giorno, sui quali tutti si dichiarano informati, dichiara l’assemblea 
ampiamente legittimata a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno: 

“1. Esame del bilancio chiuso al 31 ottobre 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio 
sindacale e della società di revisione al bilancio - deliberazioni inerenti e conseguenti; 



 

 

2. Presentazione del bilancio consolidato alla data del 31 ottobre 2018 – deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Varie ed eventuali.” 

Prima di passare alla trattazione dell’esposto argomento, il Presidente invita l’assemblea a designare un 
segretario a sensi dell’art. 20, comma 2 dello Statuto. 

L’assemblea dei soci nomina il dott. Marco Preti a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, che 
presente accetta. 

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra il bilancio 
della Jsh Group S.p.a. chiuso al 31.10.2018 ed invita i soci a deliberare sul medesimo. 

I soci, con il solo voto contrario del socio Marco Miconi 

deliberano 

di approvare il bilancio della Jsh Group S.p.a. al 31.10.2018, così come proposta dall’organo 
amministrativo; 

di aderire alla proposta del C.d.A. di coprire integralmente la perdita dell’esercizio utilizzando la riserva 
straordinaria. 

*** 

Passando alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra il 
bilancio consolidato al 31.10.2018 ed invita i soci a deliberare sul medesimo. 

A questo punto prende la parola l’Avv. Granzotto per conto del socio Marco Miconi il quale chiede 
delucidazioni sul bilancio consolidato in merito alla presenza in bilancio: (a) di voci di debito per Tassa 
di Soggiorno, smaltimento rifiuti e debiti Vs il personale; (b) di voce crediti “vs Clienti e vs altri” di cui 
chiede la composizione e l’effettiva esigibilità nell’esercizio come indicato nel progetto di bilancio; (c) 
sulla composizione e consistenza della voce “altri accantonamenti” presenti nel conto economico; (d) 
della voce “incremento / decremento delle disponibilità liquide” presente sul rendiconto finanziario che 
registra ad un certo punto un saldo negativo di 594.950 euro.   

Il Presidente dell’Assemblea in merito a quanto richiesto dal socio chiarisce quanto segue: sul punto a) 
chiarisce che all’interno del Gruppo sono presenti alcune società che alla data del 31 ottobre 2018 
presentano questa tipologia di debito; il debito per tassa di soggiorno e smaltimento rifiuti, alla data 
odierna, è regolarmente saldato, così come anche il debito Vs. il personale dipendente; sul punto b)  
chiarisce che la voce crediti Vs. Clienti e vs altri è il frutto di una riclassificazione dei crediti che nel 
bilancio consolidato precedente erano allocati nei crediti Vs società Controllate che, nel bilancio 
corrente, presentano un valore pari a zero; sul punto c) chiarisce che la voce è composta in massima 
parte dall’accantonamento effettuato a fronte della svalutazione totale dell’avviamento nonché ad 
accantonamenti prudenziali come esposti nella relazione di gestione; sul punto d) chiarisce che 
l’“incremento/decremento delle disponibilità liquide”, è una voce intermedia frutto della somma 
algebrica delle tre sezioni del rendiconto finanziario dettagliate nelle pagine precedenti, il cui risultato 
finale ha un saldo positivo pari a euro 262.584.   

A questo riprende la parola l’Avv. Granzotto il quale ringrazia il presidente dei chiarimenti forniti.   

I soci, con il solo voto contrario del socio Marco Miconi 



 

 

deliberano 

di prendere atto e per quanto occorrer possa di approvare il bilancio consolidato della Jsh Group s.p.a. 
al 31.10.2018. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 15.45, previa redazione, 
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

         Il Presidente                     Il Segretario 

 

 

Il sottoscritto professionista, dott. Emanuele Zangoli iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Rimini al n. 638/A, dichiara la conformità del 
documento informatico all’originale trascritto nei libri della società o comunque detenuto, ai sensi dell’art. 
23 Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). 
 



 
RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
JSH GROUP S.P.A. 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03818200408      
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 
 
SIGLA PROVINCIA E N. REA: MI-2024620 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) 714 BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE 
                                                DT.ATTO: 31/10/2018      
                                                                       
 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI 
  CONFERMA ELENCO SOCI                          DT.ATTO: 29/04/2019      
                                                                       
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
B                 DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI 
S                 ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI 
 
DATA DOMANDA: 30/04/2019  DATA PROTOCOLLO: 30/04/2019 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              ZANGOLI-EMANUELE-TELEMACO@STUDIOLEPRI.COM 
                                                   
                                            

N. PRA/160626/2019/CMIAUTO                   PROTOCOLLO AUTOMATICO, 30/04/2019

Estremi di firma digitale

MIRIPRA 0001606262019

http://scuolalavoro.registroimprese.it/?utm_source=ri&utm_medium=banner&utm_campaign=ricevutaprotocollori


 
DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA   
------------------------------------------------------------------------------- 
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  30/04/2019 12:22:15 
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  30/04/2019 12:22:15 
 
RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLO AUTOMATICO 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                              MARINELLA ROCCA 
 
 
Data e ora di protocollo: 30/04/2019 12:22:15 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/04/2019 12:22:16
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