
Repertorio numero 65042          Raccolta numero 37377              ----

--------------------------------------------- VERBALE DI ASSEMBLEA ---------------------------------------------

------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -------------------------------------------------

Il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno duemilase dici --------

----------------------------------------------------- 21 settembre 2016 -----------------------------------------------------

In Savona nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4, alle ore   un dici e 

minuti venti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In nanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con resi denza in Sa- 

vo na, iscrit to al Collegio Notarile del Di stretto di Savo na, ------------------------

--------------------------------------------------------- è   c o m p a r s o ---------------------------------------------------------

- BENZO GIANFRANCO,     nato ad Ormea (CN)     il giorno 6 giugno

1946, domiciliato presso la sede della società di cui infra , il quale

dichiara di interve nire al presente atto non in proprio ma quale li-

quidatore della so cietà: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"I.L.S.A.T. INTEGRAZIONE LOGISTICA SERVIZI ASSI STENZA

TEC NOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI in liqui dazione con se de

in Va do Li gure (SV) in via Sardegna n. 2, capitale sociale eu ro

831.777,76 (otto centotrentunmila set tecentosettantasette vir gola

settantasei) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice  fiscale  e  numero  Registro  Imprese  di  RIVIERE DI LI GURIA

IMPE RIA LA SPEZIA SAVONA: 01455140093, nu mero REA SV

147706. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detto comparente, della cui identità  personale io Notaio sono cer to,

agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che per questo gior-

no, in questo luogo ed alle ore undici , è sta ta re go lar mente convo-

cata, in prima convocazione, a sensi di sta tuto l'assemblea straor di-

na ria della pre detta so cietà per di scu tere e deli be rare sul se guen te:

------------------------------------------------- ORDINE DEL GIORNO --------------------------------------------------

1. Revoca della liquidazione ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Modifiche statutarie -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. eventuale esercizio del diritto di recesso e deliberazioni conse-

guenti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ed invita me Notaio a far constatare da pub bli co ver ba le le ri sul-

tanze del l'Assemblea medesima, dando atto in es so del le de li be ra-

zioni che la stes sa andrà ad adottare. --------------------------------------------------------------------

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume

la presidenza dell'Assemblea, a sensi dello Statuto Sociale, il Com-

parente il quale constata e mi fa constare: ---------------------------------------------------------

- che è presentè Es so Com pa ren te - liquidatore ---------------------------------------------

- che del capitale sociale sono presenti numero sei soci, rap presen-

tanti l'intero capitale, come risulta dal foglio delle pre senze che si

allega al pre sente ver bale sotto la lettera "A", omessane la lettura

per espressa di spensa del Comparente; ----------------------------------------------------------------

- che dette azioni sono state regolarmente depositate e godo no di

diritto di voto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i comparenti e pre-

cisa mente il Dr Pino Carlo - Presidente ed i Signori Scaro ne Gerola-

mo e An dreatta Marina, Sindaci effettivi; ------------------------------------------------------------

- che esso Comparente ha accertato l'identità e la legittima zione de-

gli in tervenuti; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  che  pertanto  la presente    Assemblea straordinaria è regolar mente

e vali damente costituita e può deliberare sugli argo menti dell'Ordi-

ne del Gior no sopra riportati, per cui conferma a me Notaio l'incari-

co di redigerne il verbale. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente evidenzia all'assemblea che non è risultato pos sibile

rispet tare i criteri di liquidazione definiti nella delibera di assem blea

straordi naria in data 13 aprile 2015 di cui al verbale a mio ro gito in

pari data re pertorio numero 62236 raccolta numero 35289, regi-

strato a Savona il 16 aprile 2015 al n. 1921/1T, pertanto pro pone

all'assemblea la revoca dello stato di liquidazione della socie tà. -----------

Il presidente evidenzia che la delibera di revoca ove adottata fareb be

sor gere in capo ai soci che non concorreranno alla sua adozione il

diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e se guenti del C.C.; per tanto

è stato deter minato in Euro 0,94319528      (zero virgola novan ta-

quattromilionitrecen todi ciannovemilacinquecentoventotto) il va lore

di liquidazione di ciascuna delle azioni, come da documen to redatto

dal liqui datore in data 19 settembre 2016 approvato dal Collegio

sin dacale -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente inoltre evidenzia all'assemblea che lo statuto prevede

come unica forma di Organo Amministrativo quella del Consiglio di

Amministrazione e propone all'assemblea di prevedere quale ulte-

riore forma quella dell'Amministratore Unico provvedendo alle ne-

cessarie modifiche statutarie. --------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea, udita la relazione del presidente, per alzata di mano,

secon do l'accertamento fattone dal Presidente, all'una nimità ---------------

------------------------------------------------------------- d e l i b e r a -------------------------------------------------------------

- di revocare, con effetto dal decorso senza opposizioni del termine

di cui all'art. 2487 ter C.C., la deliberazione dell'as semblea in data

13 aprile 2015 di cui al verbale a mio rogito in pari data repertorio

numero 62236 raccolta numero 35289 relativa alla messa in liqui-

dazione della società; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  di  modificare  gli  articoli  10,  12,  13,  15  e  31  dello  statuto so sti-

tuendo la dicitura "Consiglio di Amministrazione" con "Or ga no Am-

mi ni stra tivo"; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di modificare il primo comma dell'articolo 14 dello statuto come

segue: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ "ART. 14 (primo comma) ------------------------------------------------

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presi den-

te del Con si glio di Am mi ni strazio ne; in caso di sua assen za o di im-

pedi men to, l'As sem blea elegge nel suo ambito il proprio Presi den-

te."; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di modificare l'articolo 18 dello statuto come se gue: ---------------------------------

---------------------------------------------------------------- "ART. 18 -----------------------------------------------------------------

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un

Con si glio di Am mi ni stra zio ne, for mato da 3, 5 o 7 membri,    giusta

de ter mi na zio ne del nu me ro con delibera assemblea re." -----------------------------

- di modificare l'articolo 25 dello statuto come se gue: ---------------------------------

----------------------------------------------------------------- "ART. 25 -----------------------------------------------------------------

L'Organo Amministrativo è in ve sti to dei più am pi po te ri per la ge-

stione ordinaria e straordi na ria della so cie tà, sen za ec ce zioni di sor-

..



ta; più se gnatamente, sono ad esso con ferite tut te le fa coltà per l'at-

tuazione ed il rag giungi mento de gli sco pi so ciali che non siano per

legge, in mo do tas sativo, o even tual mente per statuto, ri servati al-

l'Assem blea dei soci. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am mi ni-

stra zio ne è at tri bui to un com penso, fissato annualmente dal l'As-

sem blea, ol tre al rim bor so delle spese soste nute per ra gioni del loro

uffi cio; ai mem bri del Consi glio di Ammini stra zione com pete un'in-

den nità di pre senza nella mi sura sta bilita, ogni anno, dall'Assem-

blea." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di modificare l'articolo 26 dello statuto come se gue: ---------------------------------

----------------------------------------------------------------- "ART. 26 -----------------------------------------------------------------

All'Amministratore  Unico  o  al Presidente ed all'Amministrato re De-

le ga to (nei li mi ti dei po teri a loro conferiti) spetta la fir ma so cia le e

la rap pre sen tanza della so cietà di fronte ai terzi ed in giudizio." ----------

- di modificare l'articolo 27 dello statuto come segue: ---------------------------------

----------------------------------------------------------------- "ART. 27 -----------------------------------------------------------------

II Consiglio di Amministrazione nomina un Amministra tore De le-

gato, sta bilendone i relativi poteri, su designa zione del so cio do tato

di partecipa zione maggioritaria re lativa; il Consi glio di Ammi ni-

strazione o l'Ammini stratore Unico potranno, inol tre, con fe rire par te

dei pro pri pote ri, con quelle limitazioni che riterranno op por tu ne,

ad uno o più Di rettori o Procura tori, tanto congiun ta mente che di-

sgiun ta mente, nonché af fi dare speciali incarichi ai propri membri

e/o a terzi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo stesso Consiglio o Amministratore Unico, sentito il parere del

Col le gio Sin da ca le, ne de termi nerà anche l'eventuale re mu ne razio-

ne (ai sensi del l'art. 2389, ultimo comma cc.). -------------------------------------------------

L'Organo Amministrativo può an che no mi nare Di ret tori Ge ne rali,

Diretto ri e Procuratori (anche tra per so ne estra nee al la so cietà), de-

termi nandone i poteri e gli emolumenti"; ------------------------------------------------------------

- di dispensare l'organo amministrativo dal preventivo deposi to

presso la sede sociale della documentazione relativa alla determi-

nazione del corri spettivo di recesso; ------------------------------------------------------------------------

- di nominare quale amministratore unico della società Esso com-

parente BENZO GIANFRANCO, sopra generalizzato per gli eserci zi

2016/2018 fino all'approvazione del bilancio con sca denza al 31 di-

cembre 2018; lo stesso dichiara di accettare la carica. -------------------------------

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno il presiden te evi-

denzia all'assemblea l'opportunità di inserire una ulte riore causa di

recesso nel lo statuto della società così come consentito dall'articolo

2437 C.C. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quindi propone di aggiungere un terzo comma all'art. 34 del lo sta-

tuto  prevedendo la seguente ulteriore cau sa di recesso: ---------------------------

----------------------------------------------- " ART. 34 (terzo comma) -------------------------------------------------

I soci dotati di personalità giuridica di diritto pubblico hanno dirit to

di re cedere dalla società qualora norme di legge cogen ti e/o deli-

berazioni di soggetti pubblici ad essi conseguenziali stabiliscano

l'impossibilità di mantenere la titolarità della partecipazione socie-

taria stessa e il relativo obbligo di dismis sione"; ---------------------------------------------

..



L'Assemblea, udita la relazione del presidente, per alzata di mano,

secon do l'accertamento fattone dal Presidente, all'una nimità ---------------

------------------------------------------------------------- d e l i b e r a -------------------------------------------------------------

- di introdurre una ulteriore causa di recesso e di modificare l'arti-

colo 34 dello statuto con l'aggiunta di un terzo comma come segue:

------------------------------------------------- "ART. 34 (terzo comma) -------------------------------------------------

I soci dotati di personalità giuridica di diritto pubblico hanno dirit to

di re cedere dalla società qualora norme di legge cogen ti e/o deli-

berazioni di soggetti pubblici ad essi conseguenziali stabiliscano

l'impossibilità di mantenere la titolarità della partecipazione socie-

taria stessa e il relativo obbligo di dismis sione" ----------------------------------------------

A questo punto dopo breve interruzione il presidente dichiara che i

soci COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI QUILIA NO, COMU-

NE DI BER GEGGI, COMUNE DI SPOTORNO, CO MUNE DI NOLI

hanno dichiarato di esercitare come hanno esercitato il diritto di re-

cesso dalla società, come da dichiara zioni ricevute testè dal pre si-

dente, ciò in quanto ricorrono le condizioni previste dalla clausola

di recesso introdotta nello statuto so ciale con la precedente delibe-

razione; gli stessi Co muni hanno e la società ECOFAR SRL ha di-

chiarato di non intendere esercitare il diritto di opzio ne per l'acqui-

sto delle azioni dei soci recedenti, come previsto dall'art. 2437 qua-

ter C.C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente quindi dà atto che i tentativi di collocazione presso ter-

zi del le azioni in oggetto già effettuati in passato non sono anda ti a

buon  fine  e  che  la  società  è  priva  di  riserve  disponibili suffi cienti

per l'acquisto delle azioni proprie e per il rimborso delle azio ni dei

recedenti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertanto il presidente propone all'assemblea: ---------------------------------------------------

. a fronte del recesso del Comune di Vado Ligure e dei Comu ni di

Quilia no, Bergeggi, Spotorno e Noli, di ridurre la riserva di rivaluta-

zione per Euro 635.989,38     (seicentotrentacinque milanovecentoot-

tantanove virgola trentotto), il fondo imposte differite per Euro

248.605,56 (duecentoqua rantottomilasei centocinque virgola cin-

quantasei) , -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la riserva ex art. 55 del Dpr 917/86 per euro 9.118,43    (nove mila-

centodiciotto virgola quarantatre) , il ri sconto pas sivo (a vente na tu-

ra di riser va le gata al l'im mobile as se gnato) per eu ro 37.174,43 

(trentasettemilacentosettantaquattro virgola quarantatre)    e il capi-

tale so ciale per Euro 424.206,85      (quat tro cen toventi quat tro mila-

due cen tosei virgo la ot tantacinque), effettuan do il rimborso a sensi

di legge del le azioni dei soci Comu ne di Vado Li gure, Comuni di

Qui lia no, Ber geggi, Spo torno e Noli; ------------------------------------------------------------------------

. di effettuare il rimborso al Comune di Vado Ligure mediante la as-

se gnazione della porzione di fabbricato di proprietà so ciale sita in

Comune di Vado Ligure e censita al Catasto Fab bricati al Foglio 13

mappale 544 subalterno 1 porzione alla quale viene attribuito il va-

lo re di Euro     937.809,83     (no ve centotrentasettemilaottocentonove

virgola ottantatre) con conse guente obbligo di versamento di con-

gua glio dal Comune di Vado Li gure alla so cietà per Euro 68.465,80 

(sessantotto milaquattrocen tosessantacinque vir gola ottanta) effet-

..



tuando il rimborso agli altri soci receduti in denaro nelle seguenti

mi sure: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Quiliano euro 63.611,29 (sessantatremilaseicen toundi ci

vir gola ventinove) , Comune di Bergeggi euro 63.610,35     (sessan-

tatremila seicentodieci virgola trentacin que), Comune di Spotorno

euro  63.610,35   (sessantatremila seicentodieci virgola trentacin que),

Comune di Noli euro 21.203,14       (ventunmiladuecentotre vir gola

quattordici); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di modificare ad esecuzione avvenuta del rimborso il primo com-

ma del l'articolo 7 dello statuto sociale come segue: --------------------------------------

-------------------------------------------------- ART. 7 (primo comma) --------------------------------------------------

II capitale sociale è fissato in Euro 407.570,91    (quattrocento sette-

mila cinquecentosettanta virgola novantuno) diviso in numero

1.101.543        (un milionecentounmilacinquecentoqua rantatre) azioni

da Euro 0,37   (zero virgola trentasette) cia scuna"; -----------------------------------------

- di delegare all'organo amministrativo l'esecuzione della pre sente

delibe razione provvedendo tra l'altro al trasferimento dell'immobile

sopra indi cato al Comune di Vado Ligure con facoltà di meglio de-

scrivere detto im mobile e rinunziare all'i poteca legale, utilizzando le

agevolazioni di cui all'art. 1 com ma 115/120 della legge di stabilità

(n. 208/2015) di cui si chiede espressamente l'applicazione ed indi-

cando quale valo re per l'applicazione delle imposte quello catasta le.

Per effetto delle deliberazioni adottate il Presidente mi conse gna il

nuovo testo dello Statuto Sociale che, omessane la let tura per 

espressa dispen sa del Comparente e dell'Assemblea unanime, si al-

lega al presente atto sotto la lettera "B" ----------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore

dodici e minuti cinque. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Io No taio -----

ri chie sto, ho ri cevuto questo at to e l'ho let to al Com parente che lo ---

ha ap prova to e che lo sottoscrive unita mente a me No taio al le ore ----

dodici e minuti quarantasei. ---------------------------------------------------------------------------------------

Dattiloscritto a sensi di legge da per so na di mia fi du cia com pletato --

a ma no da me Notaio, consta di tre fo gli dei quali oc cu pa le pri me ----

nove fac ciate per intero e quanto fi no a qui. ------------------------------------------------------

FIRMATO: GIANFRANCO BENZO   - AGOSTINO FIRPO NO TAIO -----------

..
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 Allegato " B" al numero     37377           di raccolta ---------------------------------------

----------------------------------------------------- STATUTO SOCIALE -----------------------------------------------------

 della "I.L.S.A.T. - Integrazione Logistica Servizi Assistenza Tecnolo-  

------------------------------------------------- gia - Società per azioni" -------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- TITOLO I -----------------------------------------------------------------

------------------ DENOMINAZIONE - SEDE -DURATA- SCOPI -SOCI ------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 1 --------------------------------------------------------------------

E' costituita una società per azioni con la denominazione "I.L.S.A.T.

- In tegrazione Logistica Servizi Assistenza Tecnolo gica - Società per

azioni" o, in forma abbreviata, "I.L.S.A.T. - S.p.a.". ----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 2 --------------------------------------------------------------------

------------------------------- La   Società   ha   sede     in   Vado   Ligure. -------------------------------

L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere agen zie,

stabili menti, uffici e recapiti. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 3 --------------------------------------------------------------------

II domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la so-

cietà, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende

presso la sede sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 4 --------------------------------------------------------------------

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemi-

la trenta e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per

espressa volontà dell'Assemblea dei Soci. ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- OGGETTO ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 5 --------------------------------------------------------------------

La Società ha per oggetto le seguenti attività: ---------------------------------------------------

1) attuazione o partecipazione alla realizzazione di opere di natura

immo biliare ed infrastrutturale strumentali a progetti e processi di

sviluppo in dustriale, produttivo, portuale, edili zio, viario e di riqua-

lificazione urba na; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) gestione ed amministrazione di beni e/o compendi immo biliari di

de stinazione produttiva, logistica o residenziale; --------------------------------------------

3) gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica in gene-

re (ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 267/2000, T.U. sull'ordi namento de-

gli Enti loca li) e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di

qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi,

afferenti ad attività co munali, anche convenzionate; gestione di ser-

vizi pubblici in genere; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

4) studio, allestimento, messa in opera, gestione e manuten zione di

im pian-ti e sistemi da impiegare per la pulitura, bo nifica, disinfe-

stazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in ge-

nere; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) esercizio di ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenera zione, al

recu pero, al riciclo, alla innocuizzazione , al recupe ro energetico ed

in genere relativa al ciclo dei rifiuti, nonché   la   eventuale   commer-

cializzazione  dei  prodotti  di  tale atti vità, compresa la relativa con-

sulenza e/o interme diazione; ---------------------------------------------------------------------------------------

6) studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, mac-

chinari, attrezzature in genere per la raccolta, il traspor to, lo stoc-

caggio e lo smal timento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; non-

ché il loro eventuale re cupero, riciclo, trasfor mazione e riutilizza-
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zione, sia ai fini agricoli sia in dustriali e civili in genere; --------------------------

7) effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in ge nere, di

siste mazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti la cu ra

del verde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile

ed in dustriale di stabili a vario impiego destinati, di aree pubbliche

e di inse diamenti produttivi; ----------------------------------------------------------------------------------------

9) gestione diretta, o tramite partecipazione, di attività in am bito

portuale e/o servizio, attività logistica e/o collegata-stru mentale a

quelle portuali, quali: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. stoccaggio e manutenzione containers; -----------------------------------------------------------

b. rifornimento carburante per natanti di qualunque tipo e stazza; ---

c. gestione dei vari stadi della movimentazione merci; --------------------------------

d. prestazione di ogni servizio accessorio utile agli operatori portua-

li; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) esercizio di attività strumentali e complementari a quelle di pre-

sta zione di servizi sanitari, socio/sanitari ed assisten ziali; ----------------------

11) manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli

a mo tore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e

carrelli, adi biti al trasporto su strada di persone e cose, per conto

proprio e per conto di società collegate e/o controllate e, pur ester-

ne, che operino nel settore dei traspor ti civili o industriali; ---------------------

12) installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzio ne e ve-

rifica di buon funzionamento e rispetto delle vigenti normative di: ----

a. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed im-

pianti di protezione da scariche atmosferiche limitatamen te ad im-

pianti a circuito chiuso, da utilizzarsi su attrezzature e/o autocom-

pattatori per raccolta rifiuti; -----------------------------------------------------------------------------------------

b. impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido li-

quido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e spe cie, per la ter-

moregolazione di edifici-immobili privati e pub blici; ------------------------------------

c. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di tratta mento,

di uso (irrigazione-fontane), di accumulo, di consumo di acqua, di

irrigazione a partire dal punto di consegna del l'acqua fornita dal-

l'Ente distributore, in stallati in luoghi pub blici o privati; --------------------------

13) fornitura,    posa in opera,    manutenzione e gestione dei    presidi

neces sari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a nor-

ma di legge; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) realizzazione e gestione di strutture idonee al funziona mento di

par cheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrez zate per l'uso

pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed at tività di ogni genere

e tipologia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15) gestione imprenditoriale di impianti estrattivi e di trasfor mazio-

ne e commercializzazione dei prodotti di risulta; ---------------------------------------------

16) attività di trasporto e/o autotrasporto, sia in proprio che per

conto terzi, anche relativa al trasporto civile di persone; --------------------------

17) collaborazione con enti locali, enti pubblici e/o privati per la cu-

ra, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, spor tivi e ri-

creativi in gene re, ivi compresa la realizzazione e la ge stione delle

necessarie strutture; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

..



Per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in attuazione del lo stes-

so, la società, oltre a tutti gli atti ritenuti idonei, potrà: -----------------------------

a)  effettuare  ogni  consentita  operazione  presso  le Ammini strazioni

dello Stato, Uffici Pubblici, la Cassa Depositi e Pre stiti, gli Uffici Do-

ganali e quanto altro in genere; ----------------------------------------------------------------------------------

b) compiere operazioni mobiliari,    immobiliari e finanziarie,    anche

fruen do di contribuzioni-erogazioni pubbliche o comu nitarie; --------------

c) costituire od acquisire partecipazioni in altre società; --------------------------

d) effettuare e prendere parte ad operazioni di "project finan ce",

parteci pare ad Associazioni Temporanee di Imprese, an che come

"mandata ria-capofila", nonché costituire o parteci pare a Consorzi e

società consor tili; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) compiere ogni altro atto negoziale od operazione, comun que, ri-

tenuta strumentale e sussidiaria all'attuazione dell'og getto sociale. --

-------------------------------------------------------------------- ART. 6 --------------------------------------------------------------------

Sono soci fondatori della Società I.L.S.A.T. - S.p.a." : Comune di

Bergeggi, Comune di Noli, Comune di Quiliano, Comune di Spo-

torno, Comune di Vado Ligure e la società Ecofar S.r.l. ------------------------------

---------------------------------------------------------------- TITOLO II ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------- CAPITALE SOCIALE - AZIONI ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 7 --------------------------------------------------------------------

II capitale sociale è fissato in Euro 407.570,91    (quattrocento sette-

mila cinquecentosettanta virgola novantuno) diviso in numero

1.101.543        (un milionecentounmilacinquecentoqua rantatre) azioni

da Euro 0,37   (zero virgola trentasette) cia scuna. ------------------------------------------

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo

proprie tario per ciascuna azione. ------------------------------------------------------------------------------

Ogni azione da diritto ad un voto. ----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 8 --------------------------------------------------------------------

II capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'As-

semblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti. --------

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a

fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci

finanzia menti  con  obbligo  di  rimborso,  salvo  quanto  disposto dal-

l'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. ----------------------

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo,

sem pre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle nor me vigenti in

materia di raccolta del risparmio presso i soci. ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ART. 9 --------------------------------------------------------------------

La società ha facoltà di emettere, con le modalità prescritte dalla

legge, obbligazioni al portatore e/o nominative, ordina rie e/o con-

vertibili; la fis sazione delle condizioni e modalità di collocamento e

di estinzione delle stesse è demandata all'As semblea. --------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 10 ------------------------------------------------------------------

I soci potranno cedere o trasferire a terzi le loro azioni con le se-

guenti modalità. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II socio che intende alienarle deve darne avviso all'Organo ammini-

strativo con lettera raccomandata, in di can do ne il prez zo. Cia scun

socio ha diritto di acquistare le azio ni poste in ven dita (o par te di

esse) al prez zo indicato nell'avviso ri messogli dall'Organo Ammini-

..



strativo; il di ritto è eser ci tato me dian te l'in vio, a mez zo let te ra rac-

comandata, con av vi so di ricevi men to, di una di chia ra zione scritta

di acquisto alle con dizio ni indi cate, che deve perve ni re all'Organo

Amministrati vo ed al so cio che in tende alie na re le azio ni nel suo

domicilio (come indicato nel Li bro dei so ci), en tro trenta gior ni dal

rice vimento della suddetta comuni ca zione dell'Organo Ammini stra-

tivo medesimo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se più soci esercitano, validamente, il diritto di prelazione suddet to,

le azioni, offerte in vendita, vengono ripartite tra lo ro in propor zione

a quelle già possedute. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, le azioni potran-

no es sere alienate a terzi. -----------------------------------------------------------------------------------------------

E' fatto salvo il rispetto delle diverse norme di legge regolanti la di-

smis sione delle partecipazioni da parte di enti pubblici. ---------------------------

Nell'ipotesi  di cessione di azioni a soci privati diversi dai soci fonda-

tori, i requisiti necessari che i nuovi soci dovranno ave re sono: -----------

a) la costituzione sotto forma di impresa; ------------------------------------------------------------

b) il possesso di una documentata ed adeguata solidità patri mo-

niale; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) il possesso di documentate ed adeguate competenze tecni co-or-

ganiz zative nei settori in cui opera la società. ---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- TITOLO III ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ ASSEMBLEA ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 11 ------------------------------------------------------------------

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa lità dei

soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al pre-

sente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dis-

senzienti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 12 ------------------------------------------------------------------

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Or-

gano Amministrativo, anche fuori del la se de so cia le, pur ché in Ita-

lia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La convocazione dei soci dovrà avvenire mediante avviso co muni-

cato ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimen to,

ovvero fax ovvero posta elettronica in modo da comunque ac quisire 

la prova dell'av venuto ricevimento alme no 8 giorni prima dell'As-

semblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nell'avviso    devono    essere    indicati    il    luogo,    il giorno, l'ora dell'a-

du nanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo    stesso    avviso    po-

trà   indi care   l'ora,   il   luogo   e   il   giorno dell'adu nanza,   in seconda

convocazio ne,   qualora la prima andasse deserta. -----------------------------------------

Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indica-

to per la prima. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In   mancanza   delle   formalità   suddette,   l'Assemblea   si   in tenderà

vali damente costituita quando è presente o rappre sentato l'intero

capitale  sociale  ed  è  intervenuta la maggio ranza degli Ammini stra-

tori in carica e dei componenti il Col legio Sindacale. -----------------------------------

In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla

discus sione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi ciente-

mente informato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..



------------------------------------------------------------------ ART. 13 ------------------------------------------------------------------

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Li bro Soci

alme no cinque giorni prima di quello fissato per l'As semblea e quelli

che ab biano depositato, nello stesso termine, le azioni pres so la se-

de sociale o presso gli Enti indicati nel l'avviso di convoca zio ne. Pos-

sono anche inter venire quegli azionisti che, pur senza es sere iscritti

nel Libro Soci,      ab bia no, ai fini dell'iscrizione stessa, depo sitato

presso la sede so ciale o presso gli Enti indicati nell'av viso di convo-

cazione, al meno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'As sem-

blea, il titolo del quale siano in posses so me diante una serie conti-

nua di girate, effettuate nel pieno rispetto del le mo dalità pre vi ste

dal precedente art.10. Nel computo dei giorni non è com preso né il

giorno del deposito né quello dell'Assemblea. ---------------------------------------------------

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non so-

ci, me diante deleghe scritte (anche in calce all'avviso di convocazio-

ne) e che, solo su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo, e 

re lativa mente ad Assemblea Straordi naria, po tranno as su mere la

for ma di pro cura spe cia le no tarile. ---------------------------------------------------------------------------

Gli Amministratori,   i Sindaci ed i dipendenti della Società non pos-

sono rappresentare i soci nell'assemblea. ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 14 ------------------------------------------------------------------

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presi den-

te del Con si glio di Am mi ni strazio ne; in caso di sua assenza o di im-

pedi men to, l'As sem blea elegge nel suo ambito il proprio Presi dente.

Constatata dallo stesso la legale costituzione dell'Assemblea, la va-

lidità delle deliberazioni non potrà essere contestata per astensione

di    voto  od  allontanamento  di  intervenuti,  per  qualsiasi  ragione  o

causa verificatasi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea nominerà, scegliendolo fra gli intervenuti, un Segre-

tario, a meno che il verbale debba essere redatto da No taio. -------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 15 ------------------------------------------------------------------

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. ----------------------------------------------------

L'Assemblea ordinaria alla quale dovrà essere sottoposto il bi lancio

an nuale ed ogni altro argomento di cui all'art. 2364 C.C. verrà con-

vocata dall'Organo Amministrativo en tro il ter mi ne di cen to venti

(120) gior ni, dalla chiusura dell'e ser cizio so ciale, salvo un ter mine

maggiore (non su periore, in ogni ca so, a centoot tanta - 180 - gior-

ni), qualora le partico lari esi genze previste dall'ul timo comma del-

l'art. 2364 lo richieda no. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 16 ------------------------------------------------------------------

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convoca zione,

delibe ra con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino il 60% (sessanta per cento) del capi tale sociale. ---------------------

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda con voca-

zione, de libera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci

che rappresen tino almeno il 70% (settanta per cen to) del capitale

sociale, anche per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni. -----------

------------------------------------------------------------------ ART. 17 ------------------------------------------------------------------

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di vo-

tazione di volta in volta determinate dal Presidente del l'Assemblea

..



stessa, ma sempre in forma palese. ------------------------------------------------------------------------

Quando il Presidente lo reputi opportuno si voterà per appel lo no-

minale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- TITOLO IV ----------------------------------------------------------------

---------------------------- AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA ----------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 18 ------------------------------------------------------------------

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un 

Con si glio  di  Am mi ni stra zio ne,  for mato  da  3,  5 o 7 mem bri,    giu sta

deter mi na zio ne del nu me ro con delibera as sem bleare. ------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 19 ------------------------------------------------------------------

Gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, sca dono al-

la data dell'Assemblea convocata per l'approvazio ne del bi lancio re-

lativo all'ulti mo esercizio della loro carica e so no rieleggi bi li. -----------------

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Am mi-

nistra tori, si provvede a norma dell'art. 2386 C.C. ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 20 ------------------------------------------------------------------

Qualora non provveda l'Assemblea dei soci, iI Consiglio d'Am mi ni-

stra zione elegge,    fra i    propri membri,    un Presi dente (che è rie leg-

gibile). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In caso di assenza del Presidente,   le   funzioni   relative saran no as-

sunte dal Consigliere più anziano tra i presen ti. ---------------------------------------------

Il Consiglio, inoltre, può eleggere, anche al di fuori del proprio se no,

un Segretario o chiamare a tale ufficio l'Am ministratore Dele gato. ----

------------------------------------------------------------------ ART. 21 ------------------------------------------------------------------

II Consiglio si riunirà, sia nella sede della Società che al trove, tut te

le vol te che il Presidente lo reputerà necessa rio e quan do ne sia fat-

ta richiesta al Presidente da alme no un Ammini stra tore o dai Sin-

daci. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 22 ------------------------------------------------------------------

II Consiglio verrà convocato dal Presidente con lettera o a mez zo fax

o po sta elettronica, da inviarsi 3 (tre) giorni li beri prima e, nei casi

di urgenza, con telegramma da in viarsi al meno 1 (un) giorno li bero

prima, al domici lio di ciascun Con sigliere, quale risulta dal l'atto di

accettazione della cari ca. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 23 ------------------------------------------------------------------

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presen-

za ed il voto favorevole di almeno la maggioran za più uno dei mem-

bri in carica (e cioè 3 su 3, 4 su 5 e 5 su 7). ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 24 ------------------------------------------------------------------

II libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Am mi-

nistra zione sarà tenuto a cura del Presidente del Consi glio stesso e

del Segreta rio; essi ne sottoscriveranno i Verbali. -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 25 ------------------------------------------------------------------

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la ge-

stione or di na ria e straordinaria della socie tà, senza ec ce zioni di sor-

ta; più se gna tamente, sono ad esso conferite tut te le fa coltà per l'at-

tua zione ed il rag giungimento degli sco pi so ciali che non siano per

legge, in modo tas sativo, o even tual mente per statu to, ri servati al-

l'As semblea dei soci. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am mi ni-

..



stra zio ne è at tri bui to un com penso, fissato annualmente dal l'As-

sem blea, ol tre al rim bor so delle spese soste nute per ra gioni del loro

uffi cio; ai mem bri del Consi glio di Ammini stra zione com pete un'in-

den nità di pre senza nella mi sura sta bilita, ogni anno, dal l'As sem-

blea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 26 ------------------------------------------------------------------

Al Presidente ed all'Amministratore Delegato (nei limiti dei po teri a

loro conferiti) spetta la firma sociale e la rap presen tanza della so-

cietà di fronte ai terzi ed in giudizio. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 27 ------------------------------------------------------------------

II Consiglio di Amministrazione nomina un Amministra tore De le-

gato, sta bilendone i relativi poteri, su designa zione del so cio do tato

di partecipa zione maggioritaria re lativa; il Consi glio di Ammi ni-

strazione o l'Ammini stratore Unico potranno, inol tre, con fe rire par te

dei pro pri po te ri, con quelle limitazioni che riterranno op portu ne,

ad uno o più Di rettori o Procura tori, tanto congiun ta mente che di-

sgiun ta mente, nonché af fi dare speciali incarichi ai propri mem bri

e/o a terzi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo stesso Consiglio o Amministratore Unico, sentito il parere del

Col le gio  Sin da ca le,  ne  de termi nerà anche l'eventuale re mu nera zio-

ne (ai sensi del l'art. 2389, ultimo comma cc.). -------------------------------------------------

L'Organo Amministrativo può anche nominare Di rettori Ge ne rali,

Di ret to ri e Pro cu ra to ri (anche tra perso ne estranee al la so cietà), de-

ter mi nan done i po teri e gli emolumenti. ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- TITOLO V ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- COLLEGIO SINDACALE -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 28 ------------------------------------------------------------------

II controllo dell'amministrazione della Società e tutte le altre fun-

zioni pre viste dalla legge sono affidate ad un Collegio Sin dacale

composto da tre membri effettivi e da due supplenti; essi durano in

carica per tre esercizi e comunque fino alla da ta dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci, che ne de-

ter mina il compenso per l'intera durata del mandato, ed opera a

norma degli artt. 2397 e seguenti C.C. -----------------------------------------------------------------

Al socio di maggioranza relativa compete la facoltà di desi gnare il

Presi dente del Collegio ed un sindaco supplente. ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 29 ------------------------------------------------------------------

II controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore con-

tabile o da una società di revisione ovvero nei limiti con sentiti dalla

legge dal Col legio Sindacale. Il conferimento e la revoca dell'incari co

dovranno avveni re da parte dell'Assem blea a termine di legge. In di-

fetto di diversa delibe razione as sembleare, il controllo conta bile, ri-

correndone i presupposti di legge, è affidato al Collegio Sin da cale. ----

---------------------------------------------------------------- TITOLO VI ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- BILANCIO ED UTILI -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 30 ------------------------------------------------------------------

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. ------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 31 ------------------------------------------------------------------

..



Alla  fine  di  ogni  esercizio,  l'Organo  Amministrativo  proce de rà  alla

re da zio ne del bi lan cio, da redigersi con l'osser vanza alle nor me di

leg ge. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 32 ------------------------------------------------------------------

Dedotta la somma per la costituzione del fondo di riserva (a norma

del l'art. 2430 C.C.), l'Assemblea delibererà quale parte degli utili

debba es sere ripartita proporzionalmente tra gli azionisti e/o l'e-

ventuale diversa destinazione. ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 33 ------------------------------------------------------------------

II pagamento dei dividendi verrà effettuato, nel termine che sarà fis-

sato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istitu ti di

Credito, che saranno indicati dall'Assemblea medesima. --------------------------

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni s'inten dono

pre scritti a favore della società ed assegnati a riserva. -------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 34 ------------------------------------------------------------------

Oltre alle ipotesi individuate dall'articolo 2437, comma 1, del C.C.,

cia scun socio può esercitare il proprio diritto di recesso qualora, in

caso di ingresso di soci privati diversi dai soci fon datori, i nuovi so-

ci, per motivi oggettivi dimostrati dai rece denti, non possano util-

mente cooperare con la compagine so ciale preesistente alla cessio-

ne, ovvero non presentino le ido nee caratteristiche previste nell'ul-

timo comma dell'art.10 del presente Statuto sociale. ----------------------------------

In detta circostanza, il diritto di recesso deve essere esercita to en tro

180 giorni dall'iscrizione del nuovo socio nel   Libro soci, ed il valore

da attri buirsi alle azioni del socio che inten de recedere è il valore di

mercato at tribuibile al complesso aziendale comprensivo dell'even-

tuale maggior va lore dei beni mobili e immobili di proprie tà della

società rispetto al valore di libro, e del maggior valore attri buibile

all'avviamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I soci dotati di personalità giuridica di diritto pubblico hanno dirit to 

di re ce de re dal la so cie tà qua lo ra nor me di leg ge cogen ti e/o deli be- -

ra zio ni di sog getti pub blici ad essi conse guen ziali stabiliscano l'im- -

possi bili tà di man tenere la ti tolarità della par teci pazione socie taria --

stes sa e il re lativo ob bligo di dismis sione ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- TITOLO VII ---------------------------------------------------------------

------------------------------------ SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 35 ------------------------------------------------------------------

Addivenendosi per qualsiasi titolo e causa allo scioglimento della

Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, precisandone i

poteri e i compensi, e individuerà i criteri da assumere per la pro-

cedura, ferma re stando l'osservanza delle norme di legge inderoga-

bili. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- TITOLO VIII --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- CLAUSOLA ARBITRALE -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 36 ------------------------------------------------------------------

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci

e la Società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio

tra di loro e/o con la Società e/o con gli Ammini stratori e/o con al-

tri Soci, o tra la Società e gli Amministrato ri, in dipendenza dei rap-

porti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di li qui-

..



dazione della Società, sarà giudica ta da un arbitro unico, da no-

minarsi dal Presidente del Tri bunale di Savona, su istanza della

parte più diligente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'arbitro unico giudicherà secondo equità, in modo inappella bile e

sarà esente da ogni e qualsiasi formalità di procedura, salvo quelle

tassativa mente richieste dalla legge. -----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- TITOLO IX ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- DISPOSIZIONI FINALI ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ART. 37 ------------------------------------------------------------------

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le di sposi zioni

di legge vigenti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMATO: GIANFRANCO BENZO - AGOSTINO FIRPO NO TAIO ------------
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