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Atto di Scissione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di luglio, alle

ore dodici e minuti dieci

- 1 luglio 2020, ore 12:10 -

in Milano, Piazza Belgioioso n. 2,

avanti a me, Dottor Giulio Montanaro, Notaio in Viadana

(MN), iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di

Mantova,

E' PRESENTE

- IOZZELLI GIANNI SIMONE, nato a Pistoia (PT) il giorno 7

gennaio 1970, domiciliato in Pistoia (PT), via dello

Spartitoio n. 88, il quale dichiara di intervenire al

presente atto, non in proprio, ma in qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza di

"ELAIA S.P.A.", con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna

n. 6, capitale sociale Euro 30.000.000,00 (trentamilioni

virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale,

partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il Registro

delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 08858080966 -

R.E.A. n. MI - 2054189, PEC elaiaspa@pec.cgn.it,

munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione

dell’assemblea dei soci della predetta società in data 16

dicembre 2019, verbalizzata con atto in pari data,
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repertorio n. 23 - raccolta n. 12, a mio rogito, registrato

presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Mantova, in data

24 dicembre 2019, al numero 16206 serie 1T, ed iscritto

presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27

dicembre 2019 (protocollo numero 547925/2019).

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio

sono certo,

premette:

- che la Società "ELAIA S.P.A.", con la delibera sopra

citata, ha deciso di addivenire alla scissione parziale

proporzionale della Società, mediante assegnazione di parte

del patrimonio in favore di una società per azioni di nuova

costituzione, che assumerà la denominazione di "ELAIA 1986

S.P.A.";

- che la suddetta delibera di scissione è stata assunta

mediante approvazione del relativo progetto, redatto a norma

dell'articolo 2506-bis del Codice Civile, dal quale risulta,

fra l'altro, l'esatta descrizione degli elementi

patrimoniali da assegnare alla Società beneficiaria,

consistenti nei beni e nei rapporti relativi all'attività di

gestione di immobili, anche per terzi, e di prestazioni

commerciali di assistenza tecnica, tecnologica e produttiva;

- che, in sede di approvazione del relativo progetto di

scissione, sono stati dal Comparente rappresentati i motivi

dell’operazione, avviata con l’approvazione del progetto di
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scissione da parte del Consiglio di Amministrazione di

"ELAIA S.P.A." in data 6 novembre 2019;

- che la società "ELAIA S.P.A." intende ora dar corso alla

scissione, sussistendo tutte le condizioni ed essendo in

particolare maturato il termine di cui all'articolo 2503

Codice Civile, come richiamato dall'articolo 2506-ter del

Codice Civile, dichiarando ed attestando il Comparente, ad

ogni effetto di legge, che non è stata notificata alla

Società, nè alla medesima comunque comunicata, nei termini,

opposizione alcuna, nè detta opposizione risulta iscritta

presso il relativo registro informatico tenuto presso il

Tribunale di Milano, come da certificato rilasciato in data

30 aprile 2020, a firma del funzionario giudiziario Dottor

Roberto Primavera, che, in copia cartacea da me certificata

conforme all'originale su supporto informatico, si allega al

presente atto sotto la lettera "A";

- che alla scissione in oggetto sono applicabili le

semplificazioni previste dall'art. 2506-ter, comma 3, Codice

Civile, trattandosi di scissione da attuarsi mediante

costituzione di una nuova società e non essendo previsti

criteri di attribuzione delle azioni diversi da quello

proporzionale;

- che la Società beneficiaria è regolata dallo statuto, già

allegato al progetto di scissione sopra citato, mentre il

testo dello statuto sociale della Società scissa non subirà
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modifiche per effetto della scissione;

- che l’operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non

costituisce presupposto per il realizzo né di plusvalenze né

di minusvalenze a carico delle Società partecipanti e dei

loro soci.

Tutto ciò premesso,

e da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del

presente atto, il Comparente, in relazione alla premessa

narrativa,

DICHIARA E STIPULA

quanto segue.

1) Attuazione della scissione.

Viene data attuazione alla scissione parziale proporzionale

della Società

"ELAIA S.P.A."

mediante assegnazione di parte del patrimonio, come già

indicato nel progetto di scissione e come infra specificato,

alla Società di nuova costituzione denominata "ELAIA 1986

S.P.A.", con sede in Pistoia (PT), via di Santomoro n. 73,

il tutto in esecuzione e alle condizioni stabilite nel

relativo progetto e nella deliberazione di approvazione in

data 16 dicembre 2019, sopra citata, che vengono qui

confermate, nelle loro disposizioni essenziali, come segue:

- la Società beneficiaria viene costituita per effetto del

presente atto di scissione;
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- l’intero capitale sociale della Società beneficiaria di

nuova costituzione – pari a nominali Euro 2.000.000,00

(duemilioni virgola zero zero), interamente sottoscritto e

versato, è suddiviso in numero 2.000.000 (duemilioni)

azioni, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero

zero) ciascuna;

- le azioni della Società beneficiaria di nuova costituzione

sono assegnate ai soci della Società scissa in misura

proporzionale alla loro partecipazione in quest'ultima, come

analiticamente indicato nel documento che si allega al

presente atto sub "B";

- il patrimonio netto contabile della Società scissa si

ridurrà, per effetto della scissione, di un importo pari ad

Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) non

sorgendo, in presenza di riserve superiori a tale importo,

l'obbligo di ridurre il capitale sociale della Società

scissa, che resta fissato in Euro 30.000.000,00

(trentamilioni virgola zero zero);

- lo statuto della Società scissa resta invariato;

- la scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice

Civile, produrrà tutti i suoi effetti, inclusi quelli

contabili e fiscali, dall'ultima delle iscrizioni prescritte

da detto articolo. Da tale data, le operazioni della Società

scissa sono imputate al bilancio della beneficiaria, per

quanto attinente alla porzione di patrimonio assegnata, e,

.



dalla medesima data, i soci partecipano agli utili della

Società beneficiaria;

- non sussistono categorie di soci con trattamento

particolare o privilegiato;

- non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli

amministratori delle Società partecipanti alla scissione;

- la Società beneficiaria potrà porre in essere qualsiasi

atto, pratica o formalità, allo scopo di farsi riconoscere

quale subentrante in ogni rapporto attivo e passivo inerente

alla parte di patrimonio ad essa assegnata; uffici, società,

enti, si intendono autorizzati ad eseguire, con esonero da

ogni responsabilità, le variazioni di intestazione

necessarie.

2) Elementi patrimoniali assegnati alla Società

beneficiaria.

Il Comparente dichiara che alla Società beneficiaria "ELAIA

1986 S.P.A." viene assegnata la parte del patrimonio della

Società scissa "ELAIA S.P.A." consistente negli elementi

patrimoniali attivi e passivi relativi all'attività di

gestione di immobili, anche per terzi, e di prestazioni

commerciali di assistenza tecnica, tecnologica e produttiva,

la cui descrizione è contenuta nel predetto progetto di

scissione.

Viene consentita la volturazione di ogni rapporto e di ogni

bene compreso nelle parti di patrimonio assegnate alla
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Società beneficiaria, fatta precisazione da parte del

Comparente, ai soli fini delle formalità pubblicitarie, con

esonero per i competenti Uffici da ogni responsabilità, che

fra i beni assegnati alla Società beneficiaria sono tra

l’altro compresi i seguenti beni:

A) beni immobili:

- usufrutto fino al 30 maggio 2042 su ampio fabbricato

denominato "La Fattoria", costituito da due piani fuori

terra ed uno seminterrato corredato da parco esclusivo sito

all'interno del complesso immobiliare degli Annessi di Villa

Rospigliosi sito in Pistoia (PT), località Candeglia, via di

Santomoro n. 73, riportato al Catasto Fabbricati del Comune

di Pistoia (PT) al foglio 167, come segue:

- particella 2, sub 43, cat. A/10, vani 1,5 (uno virgola

cinque), superficie catastale totale 28 (ventotto) metri

quadrati, rendita Euro 460,94 (quattrocentosessanta virgola

novantaquattro), VIA DI SANTOMORO piano: T;

- particella 2, sub 44, cat A/10, vani 2,5 (due virgola

cinque), superficie catastale totale 49 (quarantanove) metri

quadrati, rendita Euro 768,23 (settecentosessantotto virgola

ventitre), VIA DI SANTOMORO piano: T;

- particella 2, sub 45, cat. A/2 vani 8,5 (otto virgola

cinque), superficie catastale totale 199 (centonovantanove)

metri quadrati, totale escluse aree scoperte 199

(centonovantanove) metri quadrati, rendita Euro 790,18
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(settecentonovanta virgola diciotto), VIA DI SANTOMORO

piano: 1.

La Società scissa, in persona come sopra, concede con il

presente atto espressamente alla Società beneficiaria ogni

più ampio mandato ad apportare unilateralmente, ed anche in

sede di successivo trasferimento delle porzioni immobiliari

sopra citate, ogni correzione od integrazione alla

descrizione della consistenza e ai dati catastali, che

dovessero risultare necessarie od opportune, con esonero dei

competenti Uffici da ogni responsabilità al riguardo;

b) automezzi:

- autovettura marca Fiat, modello Freemont, targata ER352ZG,

telaio n. AO26791FI13;

- autocarro marca Fiat, modello 500L, targato FL529WW,

telaio n. A023077PT17;

- autovettura marca Fiat, modello Tipo, targata FS415LJ,

telaio n. A021619PT18;

- autovettura marca Alfa Romeo, modello Giulia, targata

FS736LX, telaio n. A015363PT18.

Si precisa altresì che, del compendio scisso assegnato alla

Società beneficiaria, fa parte il seguente rapporto di conto

corrente:

- conto corrente IBAN IT81G0324213800CC1064019863 presso

"BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.", filiale di Pistoia

(PT), via Antonio Pacinotti n. 3.
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3) Costituzione della Società beneficiaria.

i) In attuazione della scissione di cui al presente atto, è

costituita una Società per azioni denominata:

"ELAIA 1986 S.P.A.".

ii) La Società ha sede in Pistoia (PT).

iii) La Società ha per oggetto le seguenti attività, da

effettuarsi in conformità alle leggi applicabili:

- l'espletamento, in generale, di servizi connessi alla

gestione immobiliare;

- la prestazione di servizi di gestione, tecnica ed

amministrativa e contabile degli immobili, ivi comprese le

attività di coordinamento e realizzazione, sia direttamente

che mediante commesse a terzi, di servizi tecnici, lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria sia edili che di

impianti, la gestione dei contratti di locazione e dei

rapporti con i conduttori, il monitoraggio della conformità

degli immobili alla legislazione vigente nazionale e locale,

la promozione di soluzioni per la valorizzazione di uno o

più edifici;

- l'amministrazione di condomini;

- il compimento di servizi di sviluppo e consulenza nella

realizzazione di studi di fattibilità, capitolati e

preparazione di appalti concorso conto terzi;

- ogni altro servizio nel campo della proprietà immobiliare

che possa essere richiesto dai soggetti proprietari per una
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migliore e/o diversa gestione della proprietà stessa;

- l'esecuzione di analisi, ricerche di mercato, studi di

fattibilità - di natura tecnica economica e finanziaria -

relativi alla migliore utilizzazione, organizzazione,

conduzione ed esercizio d'impianti e di modelli di servizio

attinenti alla gestione ottimizzata dei beni immobili e dei

servizi alle persone;

- il compimento per conto terzi d'inventari, valutazioni,

stime e perizie di beni e diritti immobiliari di ogni

genere, la progettazione, gli accertamenti tecnici e la

certificazione in generale e nello specifico in ambito di

titolarità, amministrativo, locativo, catastale, edilizio,

urbanistico, impiantistico, energetico, ambientale e di

sicurezza e prevenzione incendi su beni immobili;

- il rilievo e il censimento di fabbricati e terreni e la

promozione, lo sviluppo e la realizzazione di tutte le

attività connesse;

- l'attività di progettazione, direzione lavori, misura e

contabilità, coordinamento in materia di sicurezza e di

salute per la progettazione e per l'esecuzione e collaudi in

qualsiasi campo dell'ingegneria edile e civile e

dell'architettura, ivi comprese lo sviluppo e l'esecuzione

di tutte le fasi, preliminari e/o di massima, definitivo,

esecutivo e di direzione dei lavori in fase di costruzione,

relative a progetti di architettura e di ingegneria civile,

.



industriale e impiantistica con annessi servizi di

supervisione, controllo, gestione, direzione e coordinamento

nella gestione dei rapporti con tutte le figure

professionali e/o imprenditoriali coinvolte nelle varie fasi

di progettazione e realizzazione delle opere, compresi i

collaudi finali e le prove di avviamento e di funzionamento

delle opere;

- l'esecuzione di studi di fattibilità, consulenza

tecnico-economiche, di sistemi informatici territoriali, di

rilievo aero fotogrammetrico e fotografico, rilievo

topografico in genere e cartografico, studi di fattibilità

sul territorio e valutazioni di impatto ambientale;

- la redazione di strumenti urbanistici, piani regolatori

generali, piani di recupero, piani particolareggiati, piani

di lottizzazione;

- la redazione di pratiche catastali ed edilizie comunali,

anche per autorizzazione mezzi pubblicitari, in riferimento

a qualsiasi genere di fabbricato e, sempre nel contesto di

tutto quanto precede, la redazione di pratiche di

successioni ereditarie, calcolo delle imposte, volture;

- l'espletamento di tutte le attività atte a fornire,

organizzare e coordinare i servizi necessari alla

realizzazione, costruzione, ristrutturazione del patrimonio

immobiliare ("project management") e l'esecuzione di

costruzioni e di interventi di manutenzione edile -
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ordinaria e straordinaria - e la gestione delle relative

manutenzioni;

- lo svolgimento per conto terzi di attività di assistenza

finalizzate alla classificazione, al controllo, alla

revisione e al monitoraggio nel campo delle costruzioni, del

genio civile e delle infrastrutture, ivi comprese le

attività di analisi della fattibilità e della congruità

normativa ed economica del progetto, i servizi di

rilevazione e ispezione sull'andamento temporale,

qualitativo, economico dello stato di avanzamento delle

opere in costruzione, dei materiali impiegati e di

apparecchiature e istallazione in generale;

- l'esercizio delle attività di verifica periodiche e

straordinarie degli impianti;

- la progettazione, costruzione, istallazione, vendita,

certificazione, gestione e manutenzione ordinaria e

straordinaria di impianti meccanici, di impianti di

condizionamento, di impianti termici, idrosanitari, di

irrigazione, antincendio, elevatori di impianti e di sistemi

di sicurezza, elettrici, telefonici, informatici e speciali,

nonché - in genere - di impianti tecnologici, sia per uso

civile, sia per uso industriale e di impiantistica nel

settore delle telecomunicazioni;

- la prestazione di servizi connessi e relativi alla

migliore fruizione, manutenzione, utilizzazione di immobili

.



e/o infrastrutture civili, industriali e commerciali, quali

- a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la prestazione

di pulizie civili e industriali, di spazzamento di aree

esterne e disinfezione, disinfestazione e derattizzazione,

di sanificazione degli ambienti, di giardinaggio e

manutenzione delle aree verdi, di guardiania, di trasporto

di cose e persone, in conto proprio e in conto di terzi, di

gestione, raccolta e trasporto rifiuti, di sgombro neve, di

servizi logistici e di trasferimento e facchinaggio interni;

- lo sviluppo e la gestione di servizi in franchising da

offrire a soggetti che operano nel settore dei servizi

all'immobile, attraverso l'affiliazione ("franchising")

realizzata come forma di attività autonoma e indipendente

con concessione agli affiliati di tutti i servizi

occorrenti, compresi il diritto di sfruttare, a determinate

condizioni, brevetti, marchi, nomi, sigle, ditte, insegne,

simboli, formule e strategie commerciali in licenza d'uso

alla stessa;

- l'organizzazione e la gestione di convegni, corsi di

formazione, seminari, attività di ricerca in ambito

immobiliare e lo svolgimento di attività didattiche a favore

di personale proprio e di terzi;

- l'acquisto, la vendita, la costruzione, la

ristrutturazione di immobili e la locazione degli stessi a

terzi;
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- il supporto ed assistenza con organizzazione di mezzi,

strutture, persone per le attività imprenditoriali del

comparto immobiliare, ivi comprese le attività di assistenza

nella pianificazione, strutturazione anche finanziaria,

sviluppo e gestione di operazioni immobiliari complesse,

anche relativamente a fondi di investimento aventi ad

oggetto immobili e dei crediti con sottostante immobiliare;

- la realizzazione, anche per conto di terzi, di studi e

ricerche in merito alla situazione ambientale delle imprese

e/o delle loro proprietà immobiliari e, in particolare, la

valutazione e certificazione delle passività ambientali e

del rispetto delle normative ambientali, impiantistiche

sanitarie di sicurezza;

- la consulenza in generale nel settore igiene e sicurezza

nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili;

- la ricerca, lo studio, progettazione, realizzazione,

certificazione e gestione, anche per conto di terzi, di

interventi di risparmio energetico, la gestione integrata

finalizzata a migliorare le prestazioni energetiche e

ambientali, oltre che di sfruttamento delle fonti

rinnovabili, intervenendo principalmente nei settori

dell'edilizia, dei complessi industriali, in agricoltura,

sia su edifici, impianti e reti tecnologiche;

- l'attività di energy service company (c.d. "ESCO") avendo

come obiettivo il risparmio energetico. A tale scopo la
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società potrà svolgere, nei confronti di terzi, attività di

consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo

energetico, servizi di ottimizzazione della gestione

energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia,

finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate

all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle

fonti rinnovabili disponibili, al fine di favorire il

finanziamento di investimenti per il perseguimento del

risparmio energetico con impianti ad alta efficienza

energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari

proprie e dei clienti/utenti. Quale "ESCO", la società potrà

gestire direttamente o per conto dell'investitore detti

investimenti, garantendo efficienza e risparmio energetico.

In tale veste, la società potrà altresì svolgere per conto

terzi il servizio energia ex D.Lgs. 115/08 e S.M.I. di

proprietà pubbliche e private, provvedendo all'esercizio,

gestione e manutenzione delle reti, degli immobili, degli

impianti termici, elettrici o di altra natura anche come

"terzo responsabile";

- l'attività di produzione e/o consumo di energia da fonti

energetiche rinnovabili o assimilate, ovvero la produzione

di energia elettrica a mezzo impianti combinati di energia e

calore ai sensi della normativa prevista dalle leggi n. 9 e

n. 10 del 9 gennaio 1991 e successive modificazioni, allo

scopo della cessione a terzi utilizzatori o per autoconsumi
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anche dei propri soci. A tale fine, potrà dotarsi degli

impianti di produzione necessari al raggiungimento dello

scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi,

sia assumendo la gestione di impianti di proprietà di soci o

di terzi;

- lo svolgimento di attività nei servizi di rete

tecnologiche, in particolare quelle energetiche come

elettrodotti, teleriscaldamenti, reti gas ed altri vettori,

comprese le attività di installazione, allacciamento,

collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti detti

servizi, nonché lo svolgimento di attività strumentali

connesse e complementari a quelle indicate;

- l'esercizio di varie attività nel campo dell'informatica e

dell'acquisizione ed elaborazione di dati, disegni e

immagini, e precisamente:

a) la produzione di beni e servizi nel settore

dell'informatica e dell'editoria, con espressa esclusione

della pubblicazione di quotidiani, nonché di ogni altra

attività ivi collegata per l'espletamento della quale siano

necessarie specifiche autorizzazioni o che sia

esplicitamente riservata;

b) l'espletamento di servizi nel campo della realizzazione

di prodotti multimediali e internet;

c) la produzione di servizi grafici computerizzati;

d) il commercio al minuto ed all'ingrosso, in Italia ed

.



all'estero, di prodotti, soluzioni ed accessori in ambito

informatico, sia hardware che software;

e) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza

tecnica hardware e software;

f) la formazione di personale addetto alle procedure

computerizzate;

- le attività di cui sopra, che per legge fossero riservate

ai professionisti iscritti in albi, ovvero in appositi

elenchi verranno dalla società esercitate per tramite dei

richiamati soggetti, nei limiti di legge;

- ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la

società potrà assumere partecipazioni sociali in altre

società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque

connesso e/o strumentale a quello della società;

- la società potrà porre in essere qualsiasi attività affine

connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto

sociale compiendo tutte le operazioni commerciali,

industriali, mobiliari e immobiliari utili od opportune per

favorire lo sviluppo e l'estensione della società;

- lo sviluppo di idee di business attraverso la

predisposizione di due diligence, l'organizzazione e la

gestione gare, l'offerta di servizi integrati nell'ambito

dell'attività o dei settori di attività sopra specificati;

- la valutazione tecnica dei rischi e dell'impatto dei

predetti sulla salute e sull'ambiente nell'ambito
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dell'attività o dei settori di attività sopra specificati;

- tutto quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle

attività riservate o comunque sottoposte per legge a

specifiche autorizzazioni o abilitazioni, incluse la

raccolta del risparmio per l'erogazione del credito, le

attività professionali riservate, le attività finanziarie

riservate per legge a particolari categorie di soggetti e

l'esercizio nei confronti del pubblico di attività

qualificate dalla vigente disciplina come "attività

finanziarie o bancarie", e comunque con espresso divieto di

svolgere attività riservate alle imprese di cui al t.u.

bancario e al t.u. sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs.

1 settembre 1993 n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e

successive integrazioni o modifiche).

iv) Il capitale sociale è determinato in Euro 2.000.000,00

(duemilioni virgola zero zero), interamente sottoscritto e

versato, e suddiviso in numero 2.000.000 (duemilioni) azioni

ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola

zero zero) ciascuna.

v) La durata della Società è fissata sino al trentuno

dicembre duemilasettanta.

vi) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre

di ogni anno.

vii) Le norme relative al funzionamento della Società sono

contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto

.



la lettera "C", convenendosi che, in caso di contrasto tra

le clausole del presente atto e quelle dello statuto,

prevalgano le seconde.

3) Disposizioni transitorie.

A) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter

delle Disposizione di Attuazione al Codice Civile, il

Comparente dichiara che l'indirizzo in Pistoia (PT) ove è

posta la sede sociale della beneficiaria è il seguente: via

di Santomoro n. 73;

B) a tenore di quanto previsto nel progetto, il capitale

sociale della beneficiaria di nuova costituzione,

interamente liberato in considerazione dell’importo del

netto patrimoniale attribuito alla Società qui costituita,

pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e

suddiviso in numero 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie,

del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero)

ciascuna, è ripartito tra i soci in misura proporzionale

alla loro partecipazione nella Società scissa, come

dettagliato nel documento già allegato sub "B";

C) l'amministrazione della società "ELAIA 1986 S.P.A." è

inizialmente affidata ad un Amministratore Unico, che

resterà in carica per 3 (tre) esercizi, nella persona del

Signor:

IOZZELLI GIANNI SIMONE, cittadino italiano, nato a Pistoia

(PT) il 7 gennaio 1970 ed ivi residente in via dello

.



Spartitoio n. 88, codice fiscale ZZLGNS70A07G713G,

prevedendosi un compenso annuo di Euro 68.000,00

(sessantottomila virgola zero zero), oltre ad Euro 7.000,00

(settemila virgola zero zero) annui a titolo di trattamento

di fine mandato;

D) sono nominati componenti del Collegio Sindacale, ai quali

è attribuito un compenso annuo di Euro 6.000,00 (seimila

virgola zero zero), per il Presidente, e di Euro 4.000,00

(quattromila virgola zero zero) ciascuno, per i Sindaci

Effettivi, che resteranno in carica per 3 (tre) esercizi, i

Signori:

- Dott. BONAFEDE GIUSEPPE, cittadino italiano, nato a

Pistoia il 15 dicembre 1942 ed ivi residente in via Monte

Leonese n. 49, codice fiscale BNF GPP 42T15 G713Q -

Presidente del Collegio Sindacale - iscritto al n. 6779 del

Registro dei Revisori Contabili tenuto dalla Ragioneria

Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e

Finanze;

- Rag. FEDI TIBERIO, cittadino italiano, nato a Pistoia il

15 dicembre 1961 ed ivi residente in via del Pelago n. 11,

codice fiscale FDE TBR 61T15 G713G - Sindaco Effettivo -

iscritto al n. 86262 del Registro dei Revisori Contabili

tenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il

Ministero dell'Economia e Finanze;

- Dott. CONTI TOMMASO, cittadino italiano, nato a Firenze il

.



13 novembre 1966, residente in Certaldo (FI), via Firenze n.

28, codice fiscale CNT TMS 66S13 D612W - Sindaco Effettivo -

iscritto al n. 86029 del Registro dei Revisori Contabili

tenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il

Ministero dell'Economia e Finanze;

- Dott.ssa MACCARI CLAUDIA, cittadina italiana, nata a Lucca

il 24 agosto 1971 e residente in Pistoia Corso Gramsci n.

66, codice fiscale MCC CLD 71M64 E715Q - Sindaco Supplente -

iscritta al n. 132913 del Registro dei Revisori Contabili

tenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il

Ministero dell'Economia e Finanze;

- Rag. NATALI STEFANO, nato a Pistoia il 18 maggio 1969,

residente in Cerreto Guidi in via Imre Nagy n. 29, codice

fiscale NTL SFN 69E18 G713P - Sindaco Supplente - iscritto

al n.ro 86948 del Registro dei Revisori Contabili tenuto

dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero

dell'Economia e Finanze,

dandosi che detti Sindaci hanno già reso noto gli incarichi

di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso

altre Società;

E) la Società di diritto italiano "BDO Italia S.p.A.", con

sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, codice fiscale

07722780967, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n.

167911, è nominata quale Società di revisione incaricata

della revisione legale dei conti, che resterà in carica per

.



tre esercizi, alla quale sarà attribuito un compenso annuo

di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero);

F) il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno)

dicembre 2020 (duemilaventi);

G) l'importo globale approssimativo delle spese poste a

carico della Società beneficiaria ammonta a Euro 5.000,00

(cinquemila virgola zero zero);

H) l’organo amministrativo è autorizzato ad apportare al

presente atto costitutivo e all’allegato statuto le

modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini

dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonchè a

provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la

legale esistenza della Società.

4) Effetti.

In virtù della scissione, la Società beneficiaria subentrerà

in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti

giuridici, facenti capo alla Società scissa ed oggetto di

assegnazione alla Società beneficiaria; la Società scissa

presta ogni più ampia autorizzazione affinchè la Società

beneficiaria possa ottenere nei confronti di chiunque il

riconoscimento e l’intestazione a suo nome di qualsivoglia

situazione giuridica, licenza o autorizzazione afferente gli

elementi patrimoniali alla medesima assegnati.

5) Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all’imposta di registro in

.



misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. b), Tariffa

allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, il

Comparente dichiara che la somma di capitale e riserve della

Società beneficiaria di nuova costituzione ammonta ad Euro

2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero).

E richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto, del

quale ho dato lettura al Comparente, che, da me

interpellato, lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle

ore tredici e minuti zero.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in

parte a mano da me Notaio su sei fogli per ventitre facciate

sin qui.

FIRMATO:

GIANNI SIMONE IOZZELLI

GIULIO MONTANARO NOTAIO

.
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Allegato “C” a raccolta n. 91

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita una Società per Azioni con denominazione

"ELAIA 1986 S.p.A.".

Art. 2

Sede legale

La sede della società viene stabilita nel Comune di Pistoia

(PT).

Art. 3

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti

con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal

libro dei soci. È onere del socio comunicare tempestivamente

ogni eventuale cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell’indicazione del domicilio dei soci nel libro

dei soci, si farà riferimento all’indirizzo risultante dal

Registro delle Imprese.

Art. 4

Durata della società

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre

duemilasettanta (31-12-2070), salvo proroga e/o scioglimento

anticipato da deliberarsi a norma di legge. 
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Art. 5

Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività, da

effettuarsi sia attraverso le proprie strutture sia

attraverso l’organizzazione e il coordinamento delle attività

di terzi, all’uopo dotandosi delle prescritte autorizzazioni

amministrative laddove richieste, sia per conto proprio che

per conto di terzi, in conformità alle leggi applicabili:

− l’espletamento, in generale, di servizi connessi alla

gestione immobiliare;

− la prestazione di servizi di gestione, tecnica ed

amministrativa e contabile degli immobili, ivi comprese

le attività di coordinamento e realizzazione, sia

direttamente che mediante commesse a terzi, di servizi

tecnici, lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria sia edili che di impianti, la gestione

dei contratti di locazione e dei rapporti con i

conduttori, il monitoraggio della conformità degli

immobili alle legislazione vigente nazionale e locale,

la promozione di soluzioni per la valorizzazione di uno

o più edifici;

− l’amministrazione di condomini;

− il compimento di servizi di sviluppo e consulenza nella

realizzazione di studi di fattibilità, capitolati e

preparazione di appalti concorso conto terzi;

.



        

− ogni altro servizio nel campo della proprietà

immobiliare che possa essere richiesto dai soggetti

proprietari per una migliore e/o diversa gestione della

proprietà stessa;

− l’esecuzione di analisi, ricerche di mercato, studi di

fattibilità – di natura tecnica economica e finanziaria

– relativi alla migliore utilizzazione, organizzazione,

conduzione ed esercizio d’impianti e di modelli di

servizio attinenti alla gestione ottimizzata dei beni

immobili e dei servizi alle persone;

− il compimento per conto terzi d’inventari, valutazioni,

stime e perizie di beni e diritti immobiliari di ogni

genere, la progettazione, gli accertamenti tecnici e la

certificazione in generale e nello specifico in ambito

di titolarità, amministrativo, locativo, catastale,

edilizio, urbanistico, impiantistico, energetico,

ambientale e di sicurezza e prevenzione incendi su beni

immobili;

− il rilievo e il censimento di fabbricati e terreni e la

promozione, lo sviluppo e la realizzazione di tutte le

attività connesse;

− l’attività di progettazione, direzione lavori, misura e

contabilità, coordinamento in materia di sicurezza e di

salute per la progettazione e per l’esecuzione e

collaudi in qualsiasi campo dell’ingegneria edile e
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civile e dell’architettura, ivi comprese lo sviluppo e

l’esecuzione di tutte le fasi, preliminari e/o di

massima, definitivo, esecutivo e di direzione dei

lavori in fase di costruzione, relative a progetti di

architettura e di ingegneria civile, industriale e

impiantistica con annessi servizi di supervisione,

controllo, gestione, direzione e coordinamento nella

gestione dei rapporti con tutte le figure professionali

e/o imprenditoriali coinvolte nelle varie fasi di

progettazione e realizzazione delle opere, compresi i

collaudi finali e le prove di avviamento e di

funzionamento delle opere;

− l’esecuzione di studi di fattibilità, consulenza

tecnico-economiche, di sistemi informatici

territoriali, di rilievo aero fotogrammetrico e

fotografico, rilievo topografico in genere e

cartografico, studi di fattibilità sul territorio e

valutazioni di impatto ambientale; 

− la redazione di strumenti urbanistici, piani regolatori

generali, piani di recupero, piani particolareggiati,

piani di lottizzazione;

− la redazione di pratiche catastali ed edilizie

comunali, anche per autorizzazione mezzi pubblicitari,

in riferimento a qualsiasi genere di fabbricato e,

sempre nel contesto di tutto quanto precede, la
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redazione di pratiche di successioni ereditarie,

calcolo delle imposte, volture;

− l’espletamento di tutte le attività atte a fornire,

organizzare e coordinare i servizi necessari alla

realizzazione, costruzione, ristrutturazione del

patrimonio immobiliare (“project management”) e

l’esecuzione di costruzioni e di interventi di

manutenzione edile – ordinaria e straordinaria – e la

gestione delle relative manutenzioni;

− lo svolgimento per conto terzi di attività di

assistenza finalizzate alla classificazione, al

controllo, alla revisione e al monitoraggio nel campo

delle costruzioni, del genio civile e delle

infrastrutture, ivi comprese le attività di analisi

della fattibilità e della congruità normativa ed

economica del progetto, i servizi di rilevazione e

ispezione sull’andamento temporale, qualitativo,

economico dello stato di avanzamento delle opere in

costruzione, dei materiali impiegati e di

apparecchiature e istallazione in generale;

− l’esercizio delle attività di verifica periodiche e

straordinarie degli impianti;

− la progettazione, costruzione, istallazione, vendita,

certificazione, gestione e manutenzione ordinaria e

straordinaria di impianti meccanici, di impianti di

.



        

condizionamento, di impianti termici, idrosanitari, di

irrigazione, antincendio, elevatori di impianti e di

sistemi di sicurezza, elettrici, telefonici,

informatici e speciali, nonché – in genere – di

impianti tecnologici, sia per uso civile, sia per uso

industriale e di impiantistica nel settore delle

telecomunicazioni;

− la prestazione di servizi connessi e relativi alla

migliore fruizione, manutenzione, utilizzazione di

immobili e/o infrastrutture civili, industriali e

commerciali, quali – a titolo esemplificativo ma non

esaustivo – la prestazione di pulizie civili e

industriali, di spazzamento di aree esterne e

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, di

sanificazione degli ambienti, di giardinaggio e

manutenzione delle aree verdi, di guardiania, di

trasporto di cose e persone, in conto proprio e in

conto di terzi, di gestione, raccolta e trasporto

rifiuti, di sgombro neve, di servizi logistici e di

trasferimento e facchinaggio interni;

− lo sviluppo e la gestione di servizi in franchising da

offrire a soggetti che operano nel settore dei servizi

all’immobile, attraverso l’affiliazione (“franchising”)

realizzata come forma di attività autonoma e

indipendente con concessione agli affiliati di tutti i

.



        

servizi occorrenti, compresi il diritto di sfruttare, a

determinate condizioni, brevetti, marchi, nomi, sigle,

ditte, insegne, simboli, formule e strategie

commerciali in licenza d’uso alla stessa;

− l’organizzazione e la gestione di convegni, corsi di

formazione, seminari, attività di ricerca in ambito

immobiliare e lo svolgimento di attività didattiche a

favore di personale proprio e di terzi;

− l’acquisto, la vendita, la costruzione, la

ristrutturazione di immobili e la locazione degli

stessi a terzi;

− il supporto ed assistenza con organizzazione di mezzi,

strutture, persone per le attività imprenditoriali del

comparto immobiliare, ivi comprese le attività di

assistenza nella pianificazione, strutturazione anche

finanziaria, sviluppo e gestione di operazioni

immobiliari complesse, anche relativamente a fondi di

investimento aventi ad oggetto immobili e dei crediti

con sottostante immobiliare;

− la realizzazione, anche per conto di terzi, di studi e

ricerche in merito alla situazione ambientale delle

imprese e/o delle loro proprietà immobiliari e, in

particolare, la valutazione e certificazione delle

passività ambientali e del rispetto delle normative

ambientali, impiantistiche sanitarie di sicurezza;
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− la consulenza in generale nel settore igiene e

sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

temporanei e mobili;

− la ricerca, lo studio, progettazione, realizzazione,

certificazione e gestione, anche per conto di terzi, di

interventi di risparmio energetico, la gestione

integrata finalizzata a migliorare le prestazioni

energetiche e ambientali, oltre che di sfruttamento

delle fonti rinnovabili, intervenendo principalmente

nei settori dell’edilizia, dei complessi industriali,

in agricoltura, sia su edifici, impianti e reti

tecnologiche;

− l’attività di energy service company (c.d. “ESCO”)

avendo come obiettivo il risparmio energetico. A tale

scopo la società potrà svolgere, nei confronti di

terzi, attività di consulenza tecnica, amministrativa e

progettuale in campo energetico, servizi di

ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi

complessivi e specifici di energia, finalizzati

all’adozione di tecniche gestionali ispirate all’uso

razionale dell’energia ed allo sfruttamento delle fonti

rinnovabili disponibili, al fine di favorire il

finanziamento di investimenti per il perseguimento del

risparmio energetico con impianti ad alta efficienza

energetica presso gli impianti e le strutture

.



        

immobiliari proprie e dei clienti/utenti. Quale “ESCO”,

la società potrà gestire direttamente o per conto

dell’investitore detti investimenti, garantendo

efficienza e risparmio energetico. In tale veste, la

società potrà altresì svolgere per conto terzi il

servizio energia ex D.Lgs. 115/08 e S.M.I. di proprietà

pubbliche e private, provvedendo all’esercizio,

gestione e manutenzione delle reti, degli immobili,

degli impianti termici, elettrici o di altra natura

anche come “terzo responsabile”;

− l’attività di produzione e/o consumo di energia da

fonti energetiche rinnovabili o assimilate, ovvero la

produzione di energia elettrica a mezzo impianti

combinati di energia e calore ai sensi della normativa

prevista dalle leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991 e

successive modificazioni, allo scopo della cessione a

terzi utilizzatori o per autoconsumi anche dei propri

soci. A tale fine, potrà dotarsi degli impianti di

produzione necessari al raggiungimento dello scopo

sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi,

sia assumendo la gestione di impianti di proprietà di

soci o di terzi;

− lo svolgimento di attività nei servizi di rete

tecnologiche, in particolare quelle energetiche come

elettrodotti, teleriscaldamenti, reti gas ed altri

.



        

vettori, comprese le attività di installazione,

allacciamento, collaudo, manutenzione e gestione di

impianti inerenti detti servizi, nonché lo svolgimento

di attività strumentali connesse e complementari a

quelle indicate;

− l’esercizio di varie attività nel campo

dell’informatica e dell’acquisizione ed elaborazione di

dati, disegni e immagini, e precisamente: 

a) la produzione di beni e servizi nel settore

dell’informatica e dell’editoria, con espressa

esclusione della pubblicazione di quotidiani, nonché

di ogni altra attività ivi collegata per

l’espletamento della quale siano necessarie

specifiche autorizzazioni o che sia esplicitamente

riservata;

b) l’espletamento di servizi nel campo della

realizzazione di prodotti multimediali e internet;

c) la produzione di servizi grafici computerizzati;

d) il commercio al minuto ed all’ingrosso, in Italia ed

all’estero, di prodotti, soluzioni ed accessori in

ambito informatico, sia hardware che software;

e) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza

tecnica hardware e software;

f) la formazione di personale addetto alle procedure

computerizzate;

.



        

− le attività di cui sopra, che per legge fossero

riservate ai professionisti iscritti in albi, ovvero in

appositi elenchi verranno dalla società esercitate per

tramite dei richiamati soggetti, nei limiti di legge; 

− ai soli fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la

società potrà assumere partecipazioni sociali in altre

società od imprese aventi oggetto analogo, affine o

comunque connesso e/o strumentale a quello della

società;

− la società potrà porre in essere qualsiasi attività

affine connessa o strumentale al raggiungimento

dell’oggetto sociale compiendo tutte le operazioni

commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili

od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione

della società;

− lo sviluppo di idee di business attraverso la

predisposizione di due diligence, l’organizzazione e la

gestione gare, l’offerta di servizi integrati

nell’ambito dell’attività o dei settori di attività

sopra specificati;

− la valutazione tecnica dei rischi e dell’impatto dei

predetti sulla salute e sull’ambiente nell’ambito

dell’attività o dei settori di attività sopra

specificati;

− tutto quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle
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attività riservate o comunque sottoposte per legge a

specifiche autorizzazioni o abilitazioni, incluse la

raccolta del risparmio per l'erogazione del credito, le

attività professionali riservate, le attività

finanziarie riservate per legge a particolari categorie

di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di

attività qualificate dalla vigente disciplina come

"attività finanziarie o bancarie", e comunque con

espresso divieto di svolgere attività riservate alle

imprese di cui al t.u. bancario e al t.u.

sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 1/9/1993 n.

385 e d.lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive integrazioni

o modifiche).

PARTE II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – FINANZIAMENTO SOCI

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni

virgola zero zero), diviso in n. 2.000.000 (duemilioni)

azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero

zero) ciascuna, e potrà essere aumentato a norma di legge.

Art. 7

Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative e danno diritto ad

un voto ciascuna.

.



        

Art. 8

Finanziamento da parte dei soci

La società (nel rispetto delle norme vigenti e in modo tale

che l’operazione non costituisca raccolta di risparmio tra il

pubblico) potrà acquisire finanziamenti da propri soci. I

finanziamenti si presumono infruttiferi, salva diversa

determinazione risultante da atto scritto.

Art. 9

Obbligazioni

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la

società potrà emettere obbligazioni ordinarie e indicizzate,

sia al portatore che nominative, nei limiti di cui

all’articolo 2412 Codice Civile.

PARTE III

ASSEMBLEA – RECESSO

Art. 10

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la

totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità

alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci,

anche non presenti o dissenzienti.

L’assemblea è convocata presso la sede della Società o in

altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in

Italia.

L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata, almeno una
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volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell’esercizio sociale, o, comunque, entro centottanta giorni

quando lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura ed all’oggetto della società. In tal caso gli

amministratori devono indicare nella relazione i motivi della

dilazione.

Art. 11

Formalità per la convocazione e lo

svolgimento della assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di

Amministrazione o dall’Amministratore Unico, mediante avviso

contente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo

dell’adunanza nonché dell’ordine del giorno. Nello stesso

avviso potrà essere indicata anche la data della seconda

convocazione che non può però avere luogo nello stesso giorno

fissato per la prima.

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale oppure, a scelta dell’organo di

amministrazione, sul quotidiano economico “IL SOLE 24ORE”,

almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l’adunanza. 

In deroga a quanto disposto dall’articolo 2366, I e II comma,

Codice Civile, e fino a che la società non faccia ricorso al

mercato del capitale di rischio, l'assemblea dei soci potrà

essere convocata mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo
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idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Tale

avviso deve essere ricevuto dagli azionisti iscritti nel

libro soci, dai sindaci e dai consiglieri di amministrazione

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di tali formalità l'assemblea è validamente

costituita, in forma totalitaria, quando sia rappresentato

l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza

degli amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o

distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e

di parità di trattamento dei soci. In particolare, è

necessario che: 

I. siano presenti nello stesso luogo il Presidente

dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali

provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del

verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

II. sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a

mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

.



        

risultati della votazione; 

III. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione; 

IV. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti; 

V. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si

tratti di assemblea riunita in forma totalitaria) i luoghi

audio e/o video collegati e le relative modalità di

collegamento a cura della Società, al fine di consentire la

partecipazione e l’intervento degli aventi diritto.

Art. 12

Diritto di intervento in assemblea e deleghe

Sono ammessi ad intervenire all’assemblea gli azionisti cui

spetta il diritto di voto, che almeno 5 (cinque) giorni prima

di quello fissato per la riunione abbiano depositato le loro

azioni presso la sede sociale o presso la sede amministrativa

o presso un istituto bancario indicato nella convocazione.

I soci aventi diritto d’intervento possono farsi

rappresentare in assemblea da altro socio o da speciali

procuratori nominati anche con semplice delega scritta. Per

la rappresentanza in assemblea si osservano le disposizioni

dell’articolo 2372 del Codice Civile.

.



        

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità

delle singole deleghe ed, in generale, accertare il diritto

ad intervenire in assemblea.

Art. 13

Presidenza dell’assemblea e redazione verbali

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o

rinuncia, da altra persona designata dall’assemblea stessa. 

L’assemblea nomina un segretario, anche tra persone estranee

alla società, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due

scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell’assemblea sono fatte risultare da

apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Un notaio assolverà alla funzione di segretario in tutti i

casi in cui sia richiesta per legge la sua presenza per la

redazione dei verbali ed in ogni caso in cui ciò sia ritenuto

opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o

dall’assemblea. 

Art. 14

Assemblea ordinaria e straordinaria

L’assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, sia

in prima che in seconda convocazione, delibera secondo le

norme e con le maggioranze di legge.

Art. 15

Diritto di recesso

.



        

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno

concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la

proroga del termine di durata della società.

Art. 16

Liquidazione delle azioni in caso di recesso

Ai soci che non hanno concorso all'approvazione della

delibera che attribuisce il diritto di recesso spetta la

liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso,

nei modi e termini di legge.

Ai sensi dell’art. 2437-ter IV comma Codice Civile, il valore

di liquidazione delle azioni sarà determinato con riferimento

alla situazione patrimoniale della società, aggiornata alla

data in cui è stata presa la delibera che dà luogo al

recesso; tale situazione patrimoniale dovrà poi essere

rettificata secondo i seguenti criteri:

a) il valore di ogni e qualsivoglia credito verso terzi e/

soci, iscritto in contabilità e non ancora riscosso, dovrà

essere ridotto in misura pari al 25% (venticinque per cento);

b) il valore degli immobili, così come iscritto in

bilancio, dovrà essere ridotto in misura pari al 20% (venti

per cento).

PARTE IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Composizione dell’organo amministrativo e

.



        

durata del mandato

La società è amministrata alternativamente:

− da un amministratore unico;

− da un Consiglio di Amministrazione, composto da non

meno di due e non più di sette membri; il tutto secondo

quanto deliberato dall’assemblea al momento della

nomina.

I componenti dell’organo amministrativo potranno essere anche

non soci, dureranno in carica per tre esercizi (fino

all’approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo

alla loro nomina) e potranno essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia

provveduto l’assemblea, elegge fra i propri membri il

Presidente, ed eventualmente un vice-Presidente, i quali

restano in carica per la durata del loro mandato come

amministratori. In caso di assenza o impedimento di entrambi

la presidenza è assunta dal consigliere indicato dagli altri

membri.

Il Presidente della riunione di Consiglio, infine, nomina di

volta in volta un segretario scelto fra i suoi membri od

anche estraneo.

Art. 18

Poteri dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della società entro i limiti

.



        

dell’oggetto sociale, senza limitazione alcuna, ad eccezione

dei poteri che la legge o il presente statuto espressamente

riservano all’assemblea, e può compiere tutti gli atti od

operazioni che ritiene utili od opportuni per l’attuazione ed

il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Sono inoltre espressamente attribuiti al Consiglio di

Amministrazione tutti i poteri previsti dall'articolo 2365

secondo comma del Codice Civile.

Art. 19

Deleghe dei poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri

poteri, sia di ordinaria che di straordinaria

amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per

legge, ad uno o più dei suoi membri, nominandoli quindi

Amministratori delegati, o ad un Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio può inoltre conferire incarichi speciali a

singoli Amministratori fissandone, volta per volta, i poteri.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale,

determinandone funzioni e poteri, e revocarlo.

Il Consiglio può, se del caso, nominare uno o più Comitati

tecnici, composti anche da persone estranee al Consiglio,

aventi natura e funzioni consultive, fissandone in ogni caso

la durata e le attribuzioni.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio ed al Collegio

Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sulla loro
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attività nonché, per quanto connesso alle loro deleghe, sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e

dalle sue controllate.

Art. 20

Convocazione, riunione e decisioni

del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

Esso può essere altresì convocato da un Vice-Presidente

nonché, se nominato, dall’Amministratore Delegato. 

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne sia

fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o

dal Collegio Sindacale.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti

gli amministratori e ai sindaci effettivi, con qualsiasi

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto

ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in

caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonché l'ordine del giorno. La riunione si svolge

nel luogo indicato nell’avviso di convocazione purché in

Italia.

Colui che effettua la convocazione provvede affinché a tutti

i consiglieri e ai sindaci sia preventivamente fornita

.



        

adeguata informazione sulle materie iscritte all’ordine del

giorno.

L’espletamento delle suddette formalità non è necessario

quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli

Amministratori e Sindaci effettivi, sempreché nessuno di loro

si opponga per difetto d’informazione sugli argomenti da

trattare.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di

stabilire un calendario che disponga le date delle future

convocazioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute

dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente

o da quello più anziano di età tra i due Vice-Presidenti ove

nominati. È fatta salva una diversa determinazione dei

consiglieri intervenuti all’adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito, con la

presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Esso delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di

Amministrazione si tengano per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati, sia loro consentito seguire la

discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti,
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il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel

luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove -

pure - deve trovarsi il segretario della riunione, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul

relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono

constatate da processo verbale firmato dal Presidente della

riunione e dal segretario della riunione.

Art. 21

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute

in ragione del proprio ufficio, potrà essere riconosciuto un

compenso per l’opera svolta a favore della società, da

determinarsi dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione

del bilancio di esercizio. 

Tale compenso viene determinato ogni anno per l’esercizio

successivo.

Agli amministratori viene riconosciuto il diritto a percepire

ad avvenuta cessazione dalla carica per scadenza o revoca del

mandato un’indennità di fine rapporto. In previsione di ciò è

autorizzato l’accantonamento annuale a carico del bilancio

della società di una percentuale, da stabilire in sede di

assemblea ordinaria, del compenso stabilito ogni anno per gli

amministratori evidenziando l’operazione in apposita voce

patrimoniale denominata "fondo accantonamento indennità di
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fine rapporto amministratore".

Art. 22

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in

giudizio e la firma sociale spettano all’amministratore

unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se

nominato, al Vice-Presidente, disgiuntamente tra loro per

tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria

amministrazione. 

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì al

Direttore Generale e agli Amministratori Delegati, se

nominati, nell’ambito delle deleghe a loro attribuite.

Il Consiglio, sulla base di procure speciali, può attribuire

a dipendenti o terzi la rappresentanza sociale, per singoli

atti o per categorie di atti.

PARTE V

COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE - BILANCIO

Art. 23

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi e due

supplenti, nominati dall’assemblea e funzionanti a norma di

legge. 

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. Gli stessi sono
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rieleggibili.

L’assemblea nomina il Presidente e determina i compensi del

Collegio Sindacale, all’atto della nomina, per l’intera

durata dell’ufficio.

Art. 24

Controllo contabile

La revisione legale dei conti della società, ai sensi

dell’art. 2409 bis Codice Civile, è esercitata da un Revisore

contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito

dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale

determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla

Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 25

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo provvede,

entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di

legge, alla redazione del progetto di bilancio.

Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio

annuale approvato dall’assemblea, vanno ripartiti come segue:
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- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a

quando quest’ultima non abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale; 

- il rimanente ai soci, nei limiti di legge e salva diversa

delibera da parte dell’assemblea che approva il bilancio.

Gli amministratori, nei limiti di legge, sono autorizzati a

devolvere in beneficenza ogni anno un importo, calcolato

sulla base degli utili netti risultanti dal bilancio annuale

approvato dall’assemblea in relazione all’esercizio

precedente, fino al 2% (due per cento) degli utili netti di

esercizio. Ai fini contabili, ove consentito dalla legge e

secondo quanto ritenuto conforme dall’organo amministrativo,

tali erogazioni che precedono saranno trattate come costo di

esercizio. Le somme in questione saranno devolute ad

organizzazioni senza scopo di lucro (internazionali e/o

nazionali, governative e non, che operino prevalentemente nel

settore dell’infanzia, dell’adolescenza e comunque con

finalità assistenziali e umanitarie) scelte dallo stesso

organo di amministrazione.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

L’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2393 bis

Codice Civile può essere esercitata dai soci che
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rappresentano almeno il terzo del capitale sociale.

Art. 27

Scioglimento e liquidazione

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento della

società, l’assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e

nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri, le

regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di

Liquidatori e l’indicazione dei Liquidatori cui spetta la

rappresentanza della società.

Art. 28

Clausola compromissoria – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci oppure

tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, saranno risolte da un arbitro

unico nominato, tra esperti di chiara fama, dal Presidente

della Camera di Commercio di Pistoia, entro trenta giorni

dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più

diligente. 

La sede dell’arbitrato è stabilita nell’ambito del Comune di

Pistoia.

L’arbitro così nominato dovrà comunicare la sua accettazione

entro trenta giorni dalla nomina e dovrà decidere la

controversia entro i centottanta seguenti, salvo il diritto

per le parti che si accordino per una proroga di pari

termine.
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L’arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, e

determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le

parti, tenendo comunque conto del principio della

soccombenza.

Saranno altresì soggette alla sopraesposta disciplina le

controversie promosse da Amministratori, Sindaci, Liquidatori

e Revisore Contabile ovvero quelle promosse nei loro

confronti dalla società o dai soci, che abbiano ad oggetto

diritti disponibili comunque relativi al rapporto sociale od

agli incarichi loro conferiti.

Art. 29

Norma di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si

applicano le disposizioni di legge.

FIRMATO:

GIANNI SIMONE IOZZELLI

GIULIO MONTANARO NOTAIO

.
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