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S.R.L." in liquidazione;

3- di ridurre il capitale sociale da euro 3.097.194 (tremi- 

lioninovantasettemilacentonovantaquattro) ad euro 10.000 

(diecimila), accantonando la parte di capitale ridotto pari 

ad euro 3.087.194 (tremilioniottantasettemilacentonovanta- 

quattro) nel fondo di riserva indisponibile da riduzione del 

capitale sociale;

- di autorizzare il Liquidatore ad effettuare l'annullamento 

delle azioni in circolazione.

Dichiara il Liquidatore e confermano i sindaci che l'attuale 

capitale sociale è interamente versato.

Pertanto il nuovo capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) 

è così ripartito:

SGTM-S.P.A. euro 5.918,81

Compagnia Pisana Trasporti spa in liquidazione euro 2.959,19=

Clap Società per azioni in liquidazione euro 1.122,00=

4)- di trasferire la sede a Prato, piazza Duomo n.18.

La società a responsabilità limitata è retta dallo statuto 

sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" 

per costituirne parte integrante, omessane la lettura per di- 

spensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara 

sciolta l'assemblea, sono le ore dodici ora in cui viene sot- 

toscritto il presente atto.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da 

me in circa sette pagine di due fogli è stato da me Notaro 

letto al comparente che lo approva.

Firmato: Giuseppe Gori

Francesca Volkhart Notaio

Allegato "A" al rep.N.23588/9464

STATUTO IRENE SRL

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È  costituita una Società a responsabilità limitata con deno- 

minazione "IRENE S.R.L."

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Prato all’indirizzo risul- 

tante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro 

delle imprese ai sensi dell’art.111 ter delle disposizioni di 

attuazione del codice civile.

L’organo amministrativo o il liquidatore ha facoltà di isti- 

tuire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero 

di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune soprain- 

dicato o del territorio della Regione Toscana.

Spetta all’assemblea dei soci competente per le modifiche 

all’atto costitutivo deliberare la istituzione di sedi secon- 

darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da 

quello soprariportato.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al trentuno (31) di- 
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cembre duemilacinquanta (2050)

Articolo 4 - ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La società ha per oggetto:

a)l'assunzione e gestione di partecipazioni al capitale di 

imprese di trasporto pubblico locale di persone e di servizi 

di mobilità in genere a mezzo autobus, tram, metropolitane, 

treni regionali; il tutto con la tassativa esclusione di 

quanto non permesso dalla normativa vigente in materia banca- 

ria e di raccolta del risparmio tra il pubblico:

-la gestione di servizi pubblici di trasporto di persone e 

della mobilità in generale, di biglietterie, di agenzie di 

viaggio, l'organizzazione di viaggi incentive, meeting e in- 

coming, il noleggio di autobus, e autovetture e la realizza- 

zione e/o gestione di parcheggi;

-la fornitura di servizi aziendali nel campo della consulenza 

direzionale, del controllo di gestione, della consulenza in- 

formatica, ed in generale dell'organizzazione aziendale; la 

produzione e noleggio di software e hardware, l'attività di 

elaborazione dati per conto terzi in materia di contabilità 

generale, contabilità IVA e contabilità del personale; le ri- 

cerche di mercato e le statistiche aziendali in genere; i 

servizi di logistica in generale; il tutto sia alle proprie 

partecipate sia ai terzi con la tassativa esclusione delle 

attività riservate agli iscritti ad albi professionali.

La società potrà compiere tutto quanto occorrente per l'at- 

tuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

-operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobi- 

liari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni 

mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

-ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di 

credito, banche, società e privati (nei limiti di legge), 

concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, 

reali e personali;

-prestare garanzie, sia reali che personali, a favore di ter- 

zi, anche per debiti di terzi ed in particolare a favore di 

società controllate o collegate.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) ripartito, 

in proporzione ai rispettivi conferimenti e diviso in quote a 

norma dell'art. 2468 c.c.

Il capitale sociale può essere aumentato oltre che con confe- 

rimento in denaro anche con conferimento di crediti e di beni 

in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo su- 

scettibile di valutazione economica.

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi ne- 

cessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo mo- 

dalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pub- 

blico.

Tali versamenti saranno produttivi o meno di interessi a se- 
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conda di quanto sarà stabilito dalle relative decisioni dei 

soci. 

Articolo 6 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le quote sono liberamente trasferibili in tutto o in parte a 

società partecipate o controllate dai soci.

Nel caso di trasferimento ad altri soggetti occorrerà il con- 

senso unanime degli altri soci. In caso di diniego di consen- 

so, al socio spetta il diritto di recesso. 

Quanto sopra previsto si applica anche in ipotesi di trasfe- 

rimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o u- 

sufrutto sulle quote. 

La intestazione a società fiduciaria e la reintestazione, da 

parte di questa, al fiduciante non costituisce trasferimento 

della quota sociale e non è sottoposta a quanto sopra stabi- 

lito.

Articolo 7 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di rece- 

dere dalla società il socio che non abbia concorso all'appro- 

vazione della deliberazione riguardante la proroga del termi- 

ne di durata della società e l'introduzione o rimozione di 

vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio comunica la sua intenzione 

di recedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimen- 

to che deve essere spedita alla società entro quindici giorni 

dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che 

lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è 

diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dal- 

la sua conoscenza.

Articolo 8 – ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall’organo amministrativo o dal li- 

quidatore presso la sede sociale ovvero altrove, purché nel 

territorio della Regione Toscana.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante racco- 

mandata anche a mano, telefax, telegramma, messaggio di posta 

elettronica purché la convocazione sia spedita al socio alme- 

no otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data, l'o- 

ra ed il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente 

la data della seconda convocazione qualora la prima andasse 

deserta.

L'assemblea è comunque validamente costituita, anche in di- 

fetto delle predette formalità, qualora sia rappresentato 

l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'am- 

ministratore unico o tutti i componenti del consiglio di am- 

ministrazione e, se costituito, tutti i componenti dell’orga- 

no di controllo, purché nessuno si opponga alla trattazione 

dell'argomento. 

L'assemblea è validamente costituita, nel rispetto delle pre- 

dette formalità di convocazione, con la presenza di tanti so- 

ci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e 
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delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre- 

sidente del consiglio di amministrazione o dal liquidatore 

ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio nomi- 

nato dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzio- 

ne della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei 

presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, ac- 

certa e proclama i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'as- 

semblea, che può essere anche non socio, il quale redige il 

verbale.

Il verbale indica la data dell'assemblea e, anche in allega- 

to, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato 

da ciascuno; altresì indica le modalità ed il risultato delle 

votazioni e consente, anche per allegato, l'identificazione 

dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli- 

co, è trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni 

dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le 

disposizioni di cui all'art. 2479-bis del c.c.

Per le decisioni assembleari inerenti modifiche dell'atto co- 

stitutivo, è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due ter- 

zi) del capitale sociale. 

Articolo 9 - RIUNIONE IN TELECONFERENZA

L'assemblea ordinaria può riunirsi mediante audio o videocon- 

ferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. La condi- 

zione essenziali per la validità dell'assemblea in teleconfe- 

renza è che tutti i partecipanti possano essere identificati 

e sia loro consentito di seguire la discussione, di interve- 

nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron- 

tati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali pre- 

supposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si 

trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario 

della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizio- 

ne del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui, per moti- 

vi tecnici, venisse sospeso il collegamento l'assemblea verrà 

dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate vali- 

de le deliberazioni adottate sino al momento della sospensio- 

ne. Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi 

potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di 

convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme 

potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera del- 

l'assemblea da assumersi con la maggioranza dei 2/3 (due ter- 

zi) del capitale sociale. Tali forme dovranno garantire co- 

munque oltre alla possibilità per tutti i soci di ricevere 

l'avviso di convocazione il rispetto delle condizioni previ- 

ste nel presente articolo. 

Articolo 10 – AMMINISTRAZIONE
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La società è amministrata, secondo le determinazioni dell'as- 

semblea dei soci, da un amministratore unico, da due coammi- 

nistratori o da un consiglio di amministrazione composto da 

tre a cinque membri. L'assemblea dei soci nomina i componenti 

del consiglio ed il presidente e può revocarli in ogni tempo.

Possono essere nominati amministratori anche i non soci, ed 

anche una o più persone giuridiche o enti diverse dalle per- 

sone fisiche.

In tale ultimo caso dovranno tuttavia essere tassativamente 

rispettate le seguenti condizioni:

a) Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per 

l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresen- 

tante persona fisica non necessariamente rappresentante lega- 

le purché appartenente alla propria organizzazione, il quale 

assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili 

e penali previsti a carico degli amministratori persone fisi- 

che, ferma restando la responsabilità solidale della persona 

giuridica amministratore. 

b) Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'ammi- 

nistratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministrato- 

re persona giuridica sia della persona fisica da essa desi- 

gnata; devono essere depositati presso il registro delle im- 

prese la denominazione e la sede della persona giuridica am- 

ministratore nonché il cognome, il nome, il luogo e la data 

di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante 

designato. 

L'amministratore unico, i coamministratori o i membri del 

consiglio di amministrazione durano in carica secondo quanto 

deliberato dalla assemblea dei soci.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere, 

diverso dal presidente, gli altri provvedono a sostituirlo; 

il consigliere così nominato resta in carica fino alla pros- 

sima assemblea. 

Il compenso degli amministratori sarà determinato dall’assem- 

blea.

Ai componenti l’organo amministrativo spetta il rimborso del- 

le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Ai componenti l’organo amministrativo può spettare inoltre un 

compenso determinato dall’assemblea e una indennità di fine 

mandato determinata annualmente dai soci in sede di approva- 

zione del bilancio con riferimento al bilancio in 

approvazione. 

Articolo 11 – POTERI E RAPPRESENTANZA

All'amministratore unico, agli amministratori - in via con- 

giunta o disgiunta secondo quanto stabilito dai soci al mo- 

mento della loro nomina od anche successivamente - ovvero al 

consiglio di amministrazione, competono tutti i poteri per la 

gestione della società.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in 

giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministra- 
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zione, ai due coamministratori o all'Amministratore Unico.

Il presidente, senza necessità di previa delibera del consi- 

glio di amministrazione, può nominare procuratori speciali, 

limitandone i poteri. 

Articolo 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

Il consiglio di amministrazione, ove istituito, è convocato 

dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 

consigliere più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga 

necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da un 

consigliere.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione 

scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato 

per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può av- 

venire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta e- 

lettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

La convocazione spedita a tutti i consiglieri e, se nominati, 

ai sindaci, contiene la data, il luogo e l'ora della riunione 

nonché l'ordine del giorno.

Il presidente può farsi assistere da un segretario, anche non 

componente del consiglio di amministrazione, il quale redige 

il verbale.

Il verbale del consiglio di amministrazione è trascritto, 

senza indugio, nel libro delle decisioni del consiglio.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito 

quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibe- 

ra a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno 

svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che 

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti 

gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di in- 

tervenire in tempo reale durante la trattazione degli argo- 

menti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare 

documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si con- 

sidera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il 

segretario.

Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO

Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall'as- 

semblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in 

carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone 

di tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i 

poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la 

revisione legale dei conti della società al ricorrere dei 

presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e co- 

munque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale 

dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di 

legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la dura- 

ta di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di 
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legge.

Si applicano le disposizioni di legge in generale e del Codi- 

ce Civile in particolare.

Articolo 14 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione al- 

l'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e 

nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura de- 

gli amministratori, presso la sezione del registro delle im- 

prese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

Articolo 15 - BILANCIO E UTILI

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

Al termine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazio- 

ne, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so- 

ciale, redige il bilancio dell'esercizio da sottoporre al- 

l'approvazione dei soci. Nei casi previsti dalla legge, il 

bilancio dell'esercizio può essere sottoposto all'approvazio- 

ne dei soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'e- 

sercizio sociale. 

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% 

(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che 

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, 

verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla 

partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che 

l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di 

riserva straordinaria.

Articolo 16  - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In 

tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea straordinaria 

nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e 

prescrivendo le modalità di liquidazione.

Articolo 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, 

comprese quelle relative alla validità delle delibere assem- 

bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, 

da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o 

contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo 

di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di con- 

ciliazione della Camera di Commercio di Prato, con gli effet- 

ti previsti dagli artt. 38 ss. d. Lgs. 5/2003.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le 

medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato se- 

condo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio 

di Prato.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, no- 

minato dalla Camera di Commercio di Prato. L'arbitrato sarà 

rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto nel 

rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del 

codice di procedura civile.

ART.18 -  Norma generale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le 
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disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Giuseppe Gori

Francesca Volkhart Notaio  

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del de- 

creto 22.2.2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale su sup- 

porto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7.3.2005 

n.82.    
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