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Repertorio n. 27.907                   Raccolta n. 11.029 

 ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno   duemilanove   e   questo   giorno  ventisette  del  mese  di

novembre    (27.11.2009)                  

Innanzi  a  me  

                     

, è presente:

  il  quale interviene al

presente  atto  non  in  proprio  ma  nella  esclusiva sua qualità di

Presidente    del    Consiglio    di    Amministrazione    e   legale

rappresentante  e  quindi  in  nome,  per  conto  ed  interesse delle
seguenti società:

A)                  

               

                  
                      

            a    quanto

appresso   autorizzato  ai  sensi  del  vigente  statuto  sociale  ed

in  ordine  alla  delibera  dell'assemblea  dei  soci  del  24 giugno
2009,  il  cui  verbale  è  stato  redatto  da  me Notaio con atto in

pari  data,  rep.  n.  27.062/10.651,  registrato  a  Pistoia  il  13

luglio  2009  al  n.  570,  serie  1/T  e  quivi  iscritto  presso il

locale   ufficio  del  Registro  delle  Imprese  in  data  15  luglio
2009 (prot. n. 17.923/1 del 13 luglio 2009);

B)       

      

                      

                      
       interamente   versato;   a   quanto

appresso   autorizzato  ai  sensi  del  vigente  statuto  sociale  ed

in  ordine  alla  delibera  dell'assemblea  dei  soci  del  24 giugno

2009,  il  cui  verbale  è  stato  redatto  da  me Notaio con atto in
pari  data,  rep.  n.  27.063/10.652,  registrato  a  Pistoia  il  13

luglio  2009  al  n.  573,  serie  1/T  e  quivi  iscritto  presso il

locale   ufficio  del  Registro  delle  Imprese  in  data  15  luglio

2009 (prot. n. 17.927/1 del 13 luglio 2009);
C)

               

                  

                         
             a    quanto

appresso   autorizzato  ai  sensi  del  vigente  statuto  sociale  ed

in  ordine  alla  delibera  dell'assemblea  dei  soci  del  24 giugno

2009,  il  cui  verbale  è  stato  redatto  da  me Notaio con atto in
pari  data,  rep.  n.  27.064/10.653,  registrato  a  Pistoia  il  13

luglio  2009  al  n.  576,  serie  1/T  e  quivi  iscritto  presso il

locale   ufficio  del  Registro  delle  Imprese  in  data  15  luglio
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2009 (prot. n. 17.926/1 del 13 luglio 2009);

delibere   tutte   assunte   anche   ai   sensi  dell'art.  1395  del
Codice Civile.

Detto    Comparente,   cittadino   italiano,   della   cui   identità

personale,  qualifiche  e  poteri  di  firma,  io  Notaio sono certo,

mi chiede di ricevere il presente pubblico atto al quale
P R E M E T T E

(a)  che  le  suddette  

  in occasione

delle   rispettive   assemblee  tenutesi  in  data  24  giugno  2009,
hanno   deliberato   di   fondersi   mediante   incorporazione  delle

prime   due   nella   terza   che  detiene  l'intero  capitale  delle

società   incorporande,  approvando  tutte  le  suddette  società  il

relativo  progetto  di  fusione  iscritto  presso  il  Registro delle
Imprese di Pistoia in data 22 giugno 2009;

(b)  che  ai  sensi  dell'art.  2505  c.c.,  non  era  in questo caso

richiesta   la   predisposizione   delle   relazioni   degli   Organi

Amministrativi   al   progetto   di  fusione  di  che  all'art.  2501
quinquies   c.c.,   né   la  predisposizione  delle  relazioni  degli

esperti  di  che  all'art.  2501  sexies  c.c.,  dovendo  avvenire la

fusione   in   oggetto  tramite  incorporazione  di  due  società  in

un'altra che ne detiene interamente il capitale;
(c)   che   non  sono  state  predisposte  né  depositate  presso  le

sedi    sociali    le    situazioni    patrimoniali   delle   società

coinvolte,   in   quanto   le  stesse,  a  norma  del  secondo  comma

dell'art.  2501  quater  c.c.,  sono  state  sostituite  dai  bilanci
delle   dette   società,   relativi   agli   esercizi  chiusi  al  31

dicembre 2008;

(d)  che  sia  il  progetto  di  fusione,  sia i bilanci degli ultimi

tre  esercizi  delle  società  partecipanti,  sono  stati  depositati

in  copia  presso  le  sedi  delle  società  medesime  dal  giorno 18
giugno 2009 e vi si trovano tuttora;

(e)  che  i  soci  delle  dette  società  hanno rinunciato ai termini

previsti   dagli   articoli   2501ter   c.c.,  per  l'iscrizione  del

progetto   di   fusione   presso   il   Registro   delle   Imprese  e
2501septies  c.c.,  per  il  deposito  dei  documenti  presso le sedi

sociali;

(f)   che   la   società   incorporante   non   assegnerà  azioni  in

violazione di quanto disposto dall'art. 2504 ter c.c.;
(g)  che  i  verbali  delle  deliberazioni  delle  assemblee dei soci

delle  suddette  società  sono  stati  iscritti  presso  il  Registro

delle  Imprese  di  Pistoia  in  data  15  luglio  2009  per tutte le

società partecipanti all'operazione;
(h)  che    nessuna  opposizione  è  stata  avanzata  nei  termini di

legge   dai   creditori  sociali  ai  sensi  dell'art.  2503  c.  c.,

come    anche   risulta   dalle   certificazioni   rilasciate   dalla

Cancelleria  del  Tribunale  di  Pistoia  in  data  11 novembre 2009;
quali  certificazioni  si  allegano  al  presente  verbale  sotto  la

lettera  "A",  per  la  .,  "B", per la

            e   "C"  per  la  
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o)   che   la   fusione   può   pertanto   essere  attuata  ai  sensi
dell'art. 2503 del codice civile.

Tutto    cio'    premesso    e   confermato,   volendosi   dare   ora

esecuzione   al   progetto   di   fusione   citato  in  premessa,  le

sottoscritte    società,    a    mezzo    dei    rispettivi    legali
rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue.

Le   predette  società  si  dichiarano  fuse  tramite  incorporazione

delle         

                  il   tutto  in
conformità    alle    deliberazioni    delle   rispettive   assemblee

assunte   in  data  24  giugno  2009  e  formanti  oggetto  dei  miei

verbali rep. nn. 27.062/10.651, 27.063/10.652 e 27.064/10.653.

Gli   effetti   civili   della   fusione   decorreranno   dalla  data
dell'iscrizione   del   presente   atto   presso  il  Registro  delle

Imprese    di   Pistoia,   mentre   le   operazioni   delle   società

incorporate    saranno    imputate    al   bilancio   della   società

incorporante    a    decorrere    dal   primo   gennaio   duemilanove
(01.01.2009)   e   dalla   medesima  data  decorreranno  gli  effetti

fiscali della fusione.

Per effetto della fusione:

1)   Cessano   le   cariche   sociali  delle  società  incorporate  e
tutte   le   procure   eventualmente   rilasciate   in   nome   delle

medesime.

2)   La  società  incorporante  subingredisce  di  pieno  diritto  in

tutto    il    patrimonio    attivo    e    passivo   delle   società
incorporate,   nonché   in   tutte   le  ragioni,  azioni  e  diritti

anche   processuali   come   in   tutti   gli   obblighi,  impegni  e

passività di qualsiasi natura.

In  conseguenza  di  quanto  sopra  ogni  persona,  ente  od ufficio,

sia  pubblico  che  privato  resta  pertanto  sin  d'ora autorizzato,
senz'uopo  di  ulteriori  atti  o  concorsi  e  con  suo  esonero  da

ogni   responsabilità,   a   trasferire  ed  intestare  alla  società

incorporante,           tutti  gli  atti,

documenti,  depositi  cauzionali  od  altro  titolo,  polizze,  conti
attivi   e   passivi   attualmente   intestati   o   intitolati  alle

Il  ,  nella  indicata  sua  qualità di legale

rappresentante   delle      
,  in  esecuzione  e  conferma  delle  delibere

assembleari   sopra   citate,   autorizza  irrevocabilmente  e  nella

più   ampia   e  definitiva  forma  la  società  incorporante  

  a  compiere  in  ogni  tempo  e senz'uopo di
alcun   intervento   delle   dette   società  incorporate,  qualunque

atto,  pratica,  formalità  necessaria  ed  opportuna  allo  scopo di

farsi   riconoscere,  nei  confronti  di  chiunque,  quale  piena  ed

esclusiva     proprietaria    e    titolare    di    ogni    attività
patrimoniale  delle  società  incorporate  e  subingredita  di  pieno

diritto  in  ogni  rapporto  attivo  e  passivo  di  queste  ultime a

norma di quanto sopra precisato e dell'art. 2504 c.c..
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3) Il Comparente, nelle indicate sue qualità, dà atto che:

-    le    quote    di    partecipazione   detenute   dalla   società
incorporante    nelle   società   incorporate   vengono   interamente

annullate,     non     rendendosi     conseguentemente     necessario

procedere a concambi, né a conguagli in denaro;

-  la  società  incorporante  continuerà  ad  essere  regolata  dallo
statuto   attualmente   vigente,   il   quale   non   subirà   alcuna

modifica per effetto della fusione.

4)  Il  Comparente,  sempre  nelle  indicate  sue  qualità,  dichiara

che:
-  la    è  proprietaria  dei

beni  immobili  riportati  nelle  schede  descrittive  che,  in unica

fascicolazione,  si  allegano  al  presente  atto  sotto  la  lettera

"D";
-   la        è  proprietaria  dei  beni

immobili   riportati   nelle   schede   descrittive   che,  in  unica

fascicolazione,  si  allegano  al  presente  atto  sotto  la  lettera

"E", nonchè dell'autoveicolo targato AD616AE.
5)  In  relazione  alla  vigente  normativa  in  materia  urbanistica

ed   edilizia,   il      ,  nella  indicata  sua

qualità   di   legale   rappresentante   delle   

      ,  dichiara  sotto  la
propria    responsabilità,    previa   ammonizione   da   me   Notaio

rivoltagli  sulle  conseguenze  penali  delle  attestazioni  false  e

reticenti  di  cui  all'art.  76  del  T.U.  del  28 dicembre 2000 n.

445,  che  i  fabbricati  e  le  porzioni  di  fabbricati oggetto del
presente   atto   sono  stati  realizzati  secondo  quanto  riportato

nei  documenti  anzi  allegati  sotto  le  lettere  "D"  ed  "E",  da

intendersi per qui integralmente richiamati.

A  norma  dell'art.  30,  secondo  comma  del  D.P.R.  6  giugno 2001

n.  380,  si  allegano  al  presente  atto,  rispettivamente sotto le
lettere    "F",   "G",   "H",   "I"   ed   "L"   i   certificati   di

destinazione   urbanistica   rilasciati   dai   Comuni   di  Agliana,

Monsummano   Terme,   Pisa  e  Pistoia  rispettivamente  in  data  26

novembre   2009   (quanto   al   Comune   di  Agliana),  in  data  25
novembre  2009,  prot.  n.  21.651  (quanto  al  Comune di Monsummano

Terme),   in   data   11  marzo  2009,  prot.  n.  9.691  (quanto  al

Comune  di  Pisa)  ed  in  data  26  novembre  2009,  prot. n. 73.362

(quanto  al  Comune  di  Pistoia),  nonché  sotto  la lettera "M", la
copia   conforme   del   certificato   di   destinazione  urbanistica

rilasciato  dal  Comune  di  Monsummano  Terme  in  data  23 dicembre

2008,   prot.   n.   26.402,   il   cui  originale  trovasi  allegato

all'atto   ricevuto   dal   suddetto         in   data  29
dicembre   2008,  rep.  n.204.528/40.144,  registrato  a  Pistoia  il

19 gennaio 2009 al n. 430, serie 1/T;

a tale riguardo il Comparente dichiara:

-  che  dalla  data  del  rilascio  di  detti certificati ad oggi non
sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici;

-  che  per  le  ulteriori  aree  scoperte  oggetto del presente atto

non    si    rende    necessario    allegare    il   certificato   di
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destinazione   urbanistica,   essendo   esse  pertinenze  di  edifici

censiti    al   Catasto   Fabbricati   ed   avendo   una   superficie
inferiore a mq. 5.000 (cinquemila).

In   relazione  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  192/2005  resta

espressamente  convenuto  che  la  società  incorporante,  a  proprie

esclusive  cure  e  spese,  provvederà  a  dotare  dell'attestato  di
certificazione    energetica   quelli   fra   i   fabbricati   e   le

porzioni   di   fabbricato   oggetto   del   presente   atto  che  al

momento ne risultino sprovvisti.

La  società  incorporante,  come  sopra  rappresentata,  dichiara  di
accettare  gli  immobili  sopra  descritti  nello  stato  di  fatto e

di  diritto  in  cui  attualmente  si  trovano  con tutti gli annessi

e   connessi,   adiacenze  e  pertinenze,  usi,  diritti,  ragioni  e

servitù  attive  e  passive  comunque  costituite,  apparenti  e  non
apparenti,   esistenti  o  per  destinazione;  il  tutto  come  anche

precisato    nei    rispettivi   titoli   di   provenienza   che   il

Comparente dichiara di ben conoscere.

Il   Comparente,   sempre   nelle  indicate  sue  qualità,  autorizza
altresì  la  trascrizione  del  presente  atto  e  rinuncia  ad  ogni

ipoteca    legale   eventualmente   emergente   dal   medesimo,   con

dispensa   da  ogni  responsabilità  in  proposito  per  i  dirigenti

delle    Agenzie    del    Territorio   -   Servizi   di   Pubblicità
Immobiliari competenti.

Le   società   incorporate,   ciascuna   come   sopra  rappresentate,

garantiscono   la   piena   proprietà   di   quanto   trasferito  con

l'atto  di  fusione  e  la  sua  libertà  da  canoni, censi, livelli,
ipoteche,   vincoli,   trascrizioni   ostative,  oneri  e  privilegi,

liti  pendenti  o  minacciate,  diritti  di  terzi  in  genere che ne

possano   limitare   la   piena   proprietà  e  disponibilità,  fatta

unicamente  eccezione  per  le  formalità  ed  i  gravami  risultanti

dai   Registri   Immobiliari   competenti,   tutti   ben   conosciuti
dalla               ,  come  il  

  nella  indicata  sua  qualità  di  Presidente del

Consiglio     di     Amministrazione     della     detta     società,

espressamente riconosce.
Garantiscono   inoltre   le   società   incorporate,   ciascuna  come

sopra   rappresentata   e   ciascuna   per   quanto   di   rispettiva

spettanza:

* che i fabbricati e le porzioni di fabbricato in oggetto:
-   sono   del   tutto  regolari  dal  punto  di  vista  edilizio  ed

urbanistico e liberamente commerciabili;

-  non  sono  stati  oggetto  di  interventi  edilizi  o mutamenti di

destinazione abusivi;
-   sono   immuni   da   vizi   per  i  quali  siano  stati  adottati

provvedimenti   sanzionatori   ai  sensi  dell'art.  41  della  legge

n.  1150/1942  o  per  i  quali  dovesse  richiedersi  concessione  o

autorizzazione  in  sanatoria  ai  sensi  della  legge  n.  47/1985 e
successive modificazioni ed integrazioni;

* che i terreni in oggetto:

-  sono  liberi  da  diritti  di  prelazione  da  parte  di terzi, da
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vincoli  dipendenti  da  contratti  d'affitto,  mezzadria  o  simili,

con le più ampie garanzie di legge;
-  non  ricadono  in  territorio  comunale  percorso  dal fuoco e che

quindi  non  sono  soggetti  al  vincolo  introdotto  dall'art. 1-bis

della  Legge  29  ottobre  1993  n.  428,  di conversione del D.L. 30

agosto 1993 n. 332.
Il     nelle  indicate  sue  qualità,  previo

richiamo   da   me   Notaio  effettuato  alla  responsabilità  penale

cui   può   essere   soggetto   in  caso  di  dichiarazioni  false  o

mendaci,  dichiara  che  per  la  stipula  del  presente  atto non ci
si è avvalsi dell'opera di alcun mediatore.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

L'atto  presente,  scritto  a  macchina  da  persona  di  mia fiducia

ed  in  parte  a  mano  da  me  Notaio  su  due  fogli  dei  quali lo
scritturato   occupa  cinque  intere  pagine  oltre  la  presente,  è

da  me  Notaio  letto  al  Comparente  che  lo  dichiara  conforme  a

verità  ed  alla  sua  volontà  e  con  me lo sottoscrive qui in fine

e  nel  margine  del  foglio  intermedio,  alle  ore dieci e quaranta
minuti.



Repertorio n. 1720                          Raccolta n. 1249
 VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di otto-
bre, in Agliana, nel mio studio in piazza IV Novembre n.c.
8, alle ore dodici e minuti venti.

9 ottobre 2017 - ore 12,20
Avanti a me dottor Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscrit-
to nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuni-
ti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso
 domici-

liato a  che interviene
al presente atto nella sua qualità di liquidatore e legale
rappresentante della società  

 (

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assem-
blea della detta società qui riunitasi oggi a quest'ora per
deliberare sul seguente

ordine del giorno
1) Trasformazione 

***
Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto
avvenuto in mia presenza.
Assume la presidenza della assemblea, su unanime designazio-
ne degli intervenuti, il  il quale
constata:
- che la presente assemblea è stata convocata mediante avvi-
so spedito nelle forme e nei termini previsti dal vigente
statuto;
- che è rappresentato in assemblea l'intero capitale socia-
le, in persona di:
* esso stesso Presidente, 

 (unmilionesettecentonovanta-
milacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie del valore
di nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero), corrisponden-
ti al 100% (cento per cento) del capitale sociale;
- che il vigente Statuto non prescrive il preventivo deposi-
to delle azioni presso la sede sociale;
- la presenza dell'organo di liquidazione nella persona di
esso stesso Presidente dell'assemblea, liquidatore della so-

REGISTRATO A PISTOIA

in data 25/10/2017

al N. 7353 serie 1T

ISCRITTO AL REGISTRO

IMPRESE

 DI PISTOIA

 IN DATA  27/10/2017

 AL N. 124142



cietà;
-  che tutti i componenti del Collegio Sindacale risultano
dimissionari, ma che sono presenti oggi in assemblea i 

- che è assente il Revisore Legale di conti 
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente
informati dell'argomento all'ordine del giorno e nessuno di
essi si oppone alla discussione dello stesso;
- che il socio intervenuto dichiara di non trovarsi in alcu-
na delle situazioni che comportano esclusione o limitazione
del diritto di voto.
Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente l'identità e
la legittimazione dei presenti, il Presidente

dichiara
validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e at-
ta a deliberare sull'ordine del giorno.
Preliminarmente, il Presidente ricorda all'assemblea che la
società si trova in stato di liquidazione; più precisamente
l'assemblea dei soci ha preso atto della causa di scioglimen-
to della società di cui all'articolo 2484 numero 4 del codi-
ce civile con verbale ai rogiti  in da-
ta 10 novembre 2016, repertorio n. 39114, raccolta n. 17794,
registrato a Pistoia in data 28 novembre 2016 al numero 7592
e iscritto al Registro delle Imprese di Pistoia in data pri-
mo dicembre 2016 Protocollo n. 21411; l'attuale composizione
dell'organo di liquidazione, in persona di esso stesso Presi-
dente, liquidatore unico, risulta peraltro dal verbale di as-
semblea ordinaria in data 13 e 19 aprile 2017, iscritta al
Registro delle Imprese di Pistoia in data 16 maggio 2017,
protocollo n. 7297.
Iniziando ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno,
il Presidente dell'Assemblea espone la proposta di trasforma-
zione della società dalla attuale forma di società per azio-
ni in quella di società a responsabilità limitata. La nuove
veste giuridica che la società assumerebbe successivamente
alla trasformazione, espone il Presidente, risponde alla ne-
cessità di semplificazione della struttura societaria e di
contenimento dei costi aziendali di gestione della struttura
stessa. In particolare, non sussistendo i presupposti che ai
sensi dell'articolo 2477 del cod. civ. rendano obbligatoria
la nomina dell'organo di controllo, prosegue il Presidente,
la società opererà senza Collegio Sindacale e senza Revisore
Legale dei conti. Il Presidente dichiara che saranno pertan-
to da ritenersi cessati con effetto dalla data di efficacia
della trasformazione i predetti organi, anche agli effetti
del compenso dovuto ai medesimi. Con specifico riferimento
al Revisore Legale, il Presidente espone che l'art. 4 comma
1 lettera I del D.M. 261/2012 prevede la sopravvenuta insus-
sitenza dell'obbligo di revisione legale quale giusta causa



di revoca dell'incarico
Il presidente espone peraltro che la trasformazione in
s.r.l. appare perfettamente compatibile e funzionale con lo
stato di liquidazione in cui si trova la società; in partico-
lare, la riduzione dei costi di gestione che ne deriveranno
appare rispondente alle finalità liquidatorie che la società
si propone.
La trasformazione dovrebbe aver luogo mediante l'assunzione
della nuova veste giuridica di s.r.l., con l'adozione delle
nuove regole statutarie rispondenti al tipo sociale, lascian-
do immutati i dati essenziali della società quali la sede in
Comune di Pistoia, la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta), l'oggetto sociale nella sua attuale for-
mulazione risultante dall'art. 3 del vigente Statuto e l'am-
montare del capitale sociale.
Le quote di partecipazione al capitale sociale, prosegue il
Presidente, saranno corrispondenti alla partecipazione azio-
naria attualmente detenuta da ciascun socio, secondo quanto
risultante ad oggi dal libro soci.
Il Presidente rappresenta all'assemblea che l'adozione della
delibera proposta comporterebbe il sorgere del diritto di re-
cesso di cui all'art. 2437, comma primo, lett. b) del codice
civile, per gli azionisti che non abbiano concorso alla deli-
berazione stessa; ma che il socio unico intende rinunciare
alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni
di cui all'art. 2437 ter del codice civile.
Il Presidente espone il contenuto dello Statuto che la so-
cietà risultante dalla trasformazione dovrebbe adottare, con-
tenete le regole organizzative della società, composto da
nr. 32 (trentadue) articoli; lo Statuto medesimo contiene
tra l'altro i dati essenziali della società che risulterà
dalla trasformazione, le regole organizzative e di funziona-
mento degli organi societari, le norme sulla circolazione
delle partecipazioni - comprendenti il diritto di prelazione
dei soci e una clausola di gradimento - la possibilità di e-
mettere strumenti finanziari secondo le vigenti disposizioni
in materia di s.r.l., le regole sullo scioglimento e la li-
quidazione della società ed una clausola compromissoria.
Dà atto infine il Presidente che la trasformazione avrebbe
giuridica efficacia dalla data di iscrizione del presente at-
to nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2500 del
codice civile.
Esaurita l'esposizione, il Presidente invita i presenti ad
intervenire.
Con riferimento alla dichiarazione del Presidente in ordine
alla revoca del Collegio sindacale, 

 già dimissionari, confermano le dimissio-
ni già rassegnate e prendono atto pertanto senza eccezioni
della revoca degli incarichi ai membri del collegio.
Nessun altro avendo richiesto di intervenire il Presidente



presenta quindi la seguente
proposta di delibera

"L'assemblea dei soci della 

delibera
- di trasformare la società dalla attuale forma di società
per azioni a quella di società a responsabilità limitata,
per la quale permane lo stato di liquidazione, sotto la deno-
minazione
mantenendo immutati l'oggetto sociale, 
la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)
e l'ammontare nominale del capitale sociale in euro
1.790.564,00 (unmilionesettecentonovantamilacinquecentoses-
santaquattro virgola zero zero);
- di dare atto che il socio unico consegue una quota di par-
tecipazione al capitale sociale corrispondente a quella at-
tualmente detenuta, quale risultante dal libro soci, e preci-
samente:
*   quota di nominali euro 1.790.564,00 (un-
milionesettecentonovantamilacinquecentosessantaquattro virgo-
la zero zero);
- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, composto
da nr. 32 (trentadue) articoli, come esposto dal Presidente;
- di dare atto che gli effetti della trasformazione si produ-
cono dalla data di iscrizione del presente atto presso il Re-
gistro delle Imprese competente;
- di dare atto che in forza della deliberata trasformazione
la società mantiene tutti i diritti, gli obblighi e le posi-
zioni giuridiche in generale già facenti capo alla società

   
- di confermare il liquidatore   nella sua ca-
rica, confermando la determinazione dei relativi poteri come
da atto di nomina di cui al verbale d'assemblea in data 13 e
19 aprile 2017, iscritto al Registro Imprese di Pistoia il
giorno 16 maggio 2017, protocollo n. 7297;
- di prendere atto della rinuncia del socio alla determina-
zione del valore di liquidazione delle azioni di cui al-
l'art. 2437 ter del codice civile;
- di dare atto che in conseguenza della efficacia della tra-
sformazione, sono revocati il Collegio Sindacale e il Reviso-
re Legale in carica;
- di dare atto che, non ricorrendo le condizioni di legge
che rendano obbligatoria la nomina dell'organo di controllo,
non si fa luogo alla nomina del Sindaco né del soggetto inca-
ricato della revisione legale dei conti;
- di dare mandato all'organo di liquidazione di dare piena e-
secuzione alla presente delibera, ritirando i titoli aziona-
ri in circolazione, i quali sono da ritenersi annullati dal-
la data di efficacia della trasformazione".
Tale proposta di delibera viene posta dal Presidente in vota-



zione per alzata di mano e risulta approvata dal socio unico.
Il Presidente proclama approvata la proposta.
Ai fini del deposito del presente verbale nel Registro delle
Imprese ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, del codice ci-
vile, il Presidente mi consegna il testo integrale dello Sta-
tuto sociale, che al presente atto si allega sotto la lette-
ra "A" per formarne parte integrante, previa lettura datane
al comparente.
Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro es-
sendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore dodi-
ci e minuti quaranta.
Il comparente mi dichiara che la società trasformata risulta
intestataria di beni immobili in Comuni di Agliana, Larcia-
no, Monsummano Terme, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoie-
se, Camaiore, Lucca, Pontedera e Vicopisano i cui riferimen-
ti catastali risultano dall'elenco che il comparente mi con-
segna e che io Notaio allego al presente atto sotto lettera
"B" omessane la lettura per dispensa del comparente; beni in
relazione ai quali si richiede al voltura catastale conse-
guente al mutamento della denominazione sociale.
Le spese dell'atto di trasformazione ammontano a circa euro
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).
Le parti del presente atto dichiarano di avere ricevuto dal
Notaio rogante le informazioni ai sensi dell'art. 13 del
d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e consentono il trattamento dei dati personali,
la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le e-
sigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.
Atto da me Notaio letto al comparente che lo approva.
Consta l’atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia
e da me Notaio nelle prime cinque intere pagine e parte del-
la sesta.
Chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacin-
que.



LOTTO 07

PRELIMINARE DI VENDITA
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LOTTO 07

CONVENZIONI EDILIZIE

BENE N. 09,10,11,12




























































































































