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Reg. Imp. 10648161007  

Rea.1246921  
  

IPPOCRATE SRL IN LIQUIDAZIONE  
 
   
 

Sede in PIAZZALE GUGLIELMOTTI 7 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 14.00, presso la sede del socio unico HCS Srl in Via 
Braccianese Claudia - CIVITAVECCHIA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società 
IPPOCRATE SRL IN LIQUIDAZIONE per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Approvazione Bilancio di esercizio al  31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.  
2. Comunicazioni del socio unico circa l’apporto di nuova finanza necessario alla proposta di concordato 

preventivo; 
 
 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 
 
Dott. Alessandro Bizzarri liquidatore della società 
nonché il dott. Carlo Micchi in qualità di legale rappresentante del socio Unico Hcs costituente l'intero 
capitale sociale. 
 
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze 
sarà conservato agli atti della società. 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Alessandro Bizzarri, Liquidatore. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretari il Sig. Francesco Trogu, rinunciando l'assemblea alla nomina 
degli scrutatori.  
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
 
Con riferimento al primo  punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 
 
Bilancio di esercizio al 31.12.2016 e relativi allegati; 
 
 
Il Presidente informa che si rende necessario procedere all’approvazione della situazione economico  
patrimoniale in quanto è in corso di definizione una istanza di concordato preventivo presso il Tribunale di 
Civitavecchia e per tale motivo si procede quindi ad approvare contestualmente il bilancio 2016 comprensivo 
di nota integrativa e relazione sulla gestione. 
 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti e 
ribadisce quanto ampiamente motivato sulla relazione alla gestione circa i motivi delle perdite e le azioni 
necessarie. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del 
giorno. 
 
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti  
 

delibera 
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-  di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal 
Liquidatore, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (640.502), (ALLEGATO B); 

 
 

- di conferire ampia delega al Liquidatore, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 
 
Passando all’esame del secondo punto all’o.d.g. prende la parola il Dott. Micchi in qualità di legale 
rappresentane del socio unico HCS SRL, dichiarando che, come per la altre procedure concorsuali del 
gruppo, il Comune di Civitavecchia, per il tramite della HCS ha deliberato l’apporto di nuova finanza a 
supporto della procedura di concordato preventivo per un importo complessivo di € 930.000 a favore della 
controllata Ippocrate Srl in liquidazione come già anticipato nella precedente assemblea del 15.03.2017. 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
14.40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Francesco Trogu Alessandro Bizzarri 
 
 
 
Il socio Unico 
Carlo Augusto Maria Micchi 
 
 
 


