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Oggi, 27 aprile 2022, alle ore 14,00 in Murello (CN) Via Racconigi 6, a seguito di regolare convocazione, si 

è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Boman S.r.l. (di seguito anche la “Società”), per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ordine del giorno 

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021; 

2) Rinnovo organo di controllo (Revisore Legale); 

3) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il sig. Bonaudi Enrico, il quale, su designazione unanime dei presenti, 

chiama a fungere da segretario la sig.ra Bonaudi Clara che accetta. 

Il Presidente constata che sono presenti tutti i soci rappresentativi dell’intero capitale sociale, e in particolare: 

 la sig.ra Manfredi Denise quale rappresentante unico designato in data 22.10.2021 ai sensi dell’art. 

2468 cod. civ., ult. comma, e dell’art. 7.3 dello statuto sociale, dai signori Bonaudi Enrico, Bonaudi 

Clara e Manfredi Denise quali unici eredi legittimi del defunto sig. Bonaudi Silvio, titolare di una 

quota di partecipazione di euro 80.000, rappresentativa dell’80% del capitale sociale; 

 il sig. Bonaudi Enrico, titolare di una quota di partecipazione di euro 10.000, rappresentativa del 

10% del capitale sociale; 

 la sig.ra Bonaudi Clara, titolare di una quota di partecipazione di euro 10.000, rappresentativa del 

10% del capitale sociale. 

E’ altresì presente l’intero organo amministrativo nelle persone dei signori Bonaudi Enrico, Bonaudi Clara, 

Belforte Alex (tutti in presenza), nonché Arpe Fabio e Dentis Paolo, questi ultimi collegati in audio-video 

conferenza.  E’ inoltre collegato in audio-video conferenza anche il Revisore Legale, dott. Fabrizio Craveri. 

Il Presidente accertato che: 

 ciascuno degli intervenuti ha legittimazione ad intervenire e ad esprimere il voto all’odierna 

assemblea; 

 tutti i partecipanti si sono dichiarati informati sulle materie poste all’ordine del giorno e nessuno 

si oppone alla trattazione di tali materie, 

dichiara l’Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare e procede quindi 

all’esame ed alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

* * * 

Prende a questo punto la parola il Presidente dell’assemblea, il quale dà lettura ai soci del bilancio chiuso al 

31.12.2021 (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), che si allega al 

presente verbale sotto la lettera “A”. Quindi lo stesso Presidente legge la Relazione sulla Gestione degli 
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amministratori al bilancio chiuso al 31.12.2021, che viene anch’essa allegata al presente verbale sotto la 

lettera “B”, nella quale gli amministratori esprimono la proposta di accantonare per intero l’utile d’esercizio 

pari ad euro 252.074 alla “Riserva Ordinaria” (in quanto la “Riserva Legale” ha già raggiunto il limite 

previsto dall’art. 2430 C.C.). 

Successivamente il Revisore Legale dà lettura della propria relazione al bilancio, allegata anch’essa al 

presente verbale sotto la lettera “C”, nella quale il Revisore stesso esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio.  

Dopo breve discussione tutti i soci presenti all’unanimità per alzata di mano (dopo prova e controprova che 

confermano non esservi nessuno contrario e nessuno astenuto) esprimono il proprio parere favorevole sia 

all’approvazione del bilancio sia alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio. 

* * * 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente dell’assemblea fa presente che 

l’organo di controllo (Revisore legale) con l’approvazione del bilancio al 31.12.2021 è giunto alla scadenza 

del proprio incarico triennale. 

Emerge la proposta di confermare l’attuale Revisore Legale Dott. Fabrizio Craveri, che risulta in possesso 

dei requisiti di professionalità e indipendenza previsti dalla legge; tale proposta appare coerente in un’ottica 

di continuità del lavoro di auditing già svolto dal Professionista. 

Il Revisore resterà in carica per il prossimo triennio 2022–2024 e precisamente fino all’approvazione del 

bilancio al 31.12.2024. 

Per quanto riguarda il compenso si propone di confermare il precedente onorario complessivo annuale, pari 

ad euro 5.000,00 (oltre ad IVA e oneri accessori). 

Tutti i soci presenti all’unanimità per alzata di mano (dopo prova e controprova che confermano non esservi 

nessuno contrario e nessuno astenuto) esprimono il proprio parere favorevole al rinnovo dell’organo di 

controllo nei termini sopra esposti. 

* * * 

In conclusione l’Assemblea 

Delibera 

1) di approvare il bilancio al 31.12.2021; 

2) di accantonare per intero l’utile d’esercizio pari ad euro 252.074 alla “Riserva Ordinaria” (in quanto la 

“Riserva Legale” ha già raggiunto il limite previsto dall’art. 2430 C.C.): 

3) di confermare nell’incarico di Revisore Legale il Dott. Fabrizio Craveri (nato a Saluzzo il 20.06.1965, 

residente in Verzuolo alla via Viassa n.14, codice fiscale CRVFRZ65H20H727X, iscritto al numero 
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110072 del Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale del 25.11.1999 pubblicato sulla G.U. 

n. 100 del 17.12.1999), per il triennio 2022-2023-2024, e precisamente fino all’approvazione del bilancio 

al 31.12.2024, confermando il compenso annuale già previsto in precedenza a suo favore nella misura di 

euro 5.000,00 (oltre ad IVA e oneri accessori). 

* * * * * * 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 

ore 16,00. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

(Bonaudi Clara)                                      (Bonaudi Enrico) 

 


