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Parte 1 - Protocollo del 04-05-2015 - Statuto completo

Allegato "A" al rep.N. 24666/10146

STATUTO

della

"AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L."

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Articolo 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata con deno-

minazione: "AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L.", denominazione ab-

breviata in "A.T.N. S.R.L.".

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Pisa.

Articolo 3

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

cembre duemilacinquanta (2050). Essa potrà essere prorogata,

una o più volte, anche in sede di liquidazione, oppure anti-

cipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei so-

ci.

Attività della società

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urba-

no ed extraurbano su gomma.

La società può compiere tutte le attività dipendenti, stru-

mentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi

compreso in particolare,

- il coordinamento tra i soci in ordine ai rapporti con i

soggetti contraenti il/i contratto/i di servizio;

- l'acquisizione, all'interno del lotto di gara, di appalti

di servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la parte-

cipazione a gare;

-la produzione o la commercializzazione di servizi di suppor-

to alla pianificazione, all'organizzazione ed alla gestio-

ne dei contratti di servizio;

- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda

di mobilità;

- la promozione di iniziative volte al coordinamento delle

politiche di relazioni industriali;

- l'effettuazione di servizi per i soci, anche attraverso la

promozione e l'attivazione di strumenti comuni;

- la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, ser-

vizi, impianti e prodotti per il trasporto di merci e per-

sone ivi incluso l'esercizio del noleggio con o senza con-

ducente;

- la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, ser-

vizi, impianti e prodotti per la circolazione e la sosta

dei veicoli;

- la progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodot-

ti, servizi informatici e di tecnologie per l'analisi, la

regolazione, il controllo della mobilità delle persone e

merci ivi compresi anche nuovi sistemi di pagamento per si-
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stemi tariffari e reti di vendita integrate;

- la progettazione, realizzazione e gestione di infrastruttu-

re quali parcheggi, stazioni di attesa e di fermata, appro-

di, strutture di arredo urbano con impianti pubblicitari,

opere complementari e immobili commerciali e/o - progetta-

zione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti per

la manutenzione e riparazione dei veicoli e per la gestio-

ne di flotte di veicoli, ivi compreso lo sviluppo di tecno-

logie innovative;

- l'attività di analisi, studio, ricerca, consulenza, proget-

tazione;

- la fornitura di servizi a supporto di enti regolatori e di

società pubbliche e private operanti nel settore della mo-

bilità in materia di pianificazione e controllo, ammini-

strazione e finanza, organizzazione, formazione e gestione

del personale, marketing, comunicazione, gestione patrimo-

ni immobiliari, sistema qualità, mobility management, ap-

provvigionamento e vendita beni e servizi;

- attività di agenzia d'affari per la vendita di prodotti di

terzi e agenzia di viaggi;

- la messa in opera, esercizio e manutenzione di impianti

pubblicitari.

L'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale

può avvenire in tutto o in parte a mezzo di società con-

trollate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La Società inoltre ha facoltà di:

- acquisire o cedere nonché sfruttare privative industriali,

brevetti ed invenzioni;

- assumere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni societarie

in società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali

od affini, anche costituende;

- partecipare a gare d'appalto o di affidamento di servizi

anche come membro di associazioni temporanee di imprese ed

altre aggregazioni societarie;

- effettuare il coordinamento tecnico e finanziario, nonché

liquidare i soggetti associati nei casi sopra indicati;

- stipulare accordi di collaborazione con università, enti

di ricerca scientifica.

La società può compiere in generale tutto quanto occorrente

per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immo-

biliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di

beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobi-

liari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti

di credito, banche, società e privati (nei limiti di leg-

ge), concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobi-

liari, reali e personali;

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

terzi, anche per debiti di terzi ed in particolare a favo-
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re di società controllate o collegate.

 Sono espressamente escluse l'attività finanziaria nei con-

fronti del pubblico nonché le attività di cui alla Legge 2

gennaio 1991 n. 1 di raccolta del pubblico risparmio di cui

al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, dell'erogazione del credi-

to al consumo e di ogni altra attività riservata per legge a-

gli iscritti ai collegi, ordini o albi professionali.

Capitale – quote e titoli di debito

- Finanziamenti

Articolo 5

Il capitale sociale è pari ad Euro 94.787,12 (novantaquattro-

milasettecentottantasette virgola dodici), diviso in quote

ai sensi di legge.

Le quote sono indivisibili. Nel caso di comproprietà, i di-

ritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rap-

presentante comune.

E' ammessa la possibilità di conferire beni in natura o cre-

diti con espressa esclusione di prestazioni d'opera e di ser-

vizi.

Articolo 6

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissio-

ne di titoli di debito nominativi.

Articolo 7

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo o-

neroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel ri-

spetto delle normative vigenti, con particolare riferimento

a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubbli-

co.

 Divieto di alienazione delle quote –

Diritto di prelazione

Articolo 8

E' vietato il trasferimento della proprietà o della nuda pro-

prietà delle quote di partecipazione sociale nonchè la costi-

tuzione di usufrutto su di esse, per atto tra vivi, a titolo

gratuito od oneroso, per cinque anni dalla data di costitu-

zione della società. E' consentito il pegno sulle quote di

partecipazione sociale, solo con il consenso scritto degli

altri soci.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo e a quanto

disposto dall'art. 9 in tema di prelazione, in caso di soci

persone giuridiche ed Enti pubblici, ciascuno di essi avrà

il diritto di trasferire liberamente in tutto o in parte la

propria quota, con comunicazione agli altri soci mediante

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica

certificata (PEC), a società controllate e/o a società con-

trollanti, e/o a società controllate anche congiuntamente

dalle medesime controllanti e a Enti pubblici. Dovrà osser-

varsi, ove applicabile, il disposto dell'art. 116 del Codice

degli appalti.

Il nuovo socio avrà il diritto al deposito presso il Regi-
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stro delle Imprese, osservando le disposizioni dell'art.

2470 C.C..

Articolo 9

Salvo il caso di cui al secondo comma dell'art. 8, ai soci è

attribuito il diritto di prelazione, a parità di condizioni,

in ogni caso di trasferimento o costituzione di diritti rea-

li di godimento, a titolo oneroso, a favore di terzi o di so-

ci, per atto tra vivi, delle quote di partecipazione, dei di-

ritti di opzione per la sottoscrizione di quote di nuova e-

missione, di strumenti finanziari. Per trasferimento per at-

to tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione nella

più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplifi-

cativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferi-

mento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato

fiduciario. Il socio che intenda cedere o comunque trasferi-

re le proprie quote, diritti di opzione, strumenti finanzia-

ri, oppure costituire su di essi diritti reali minori, eccet-

tuato il pegno sulle quote, dovrà darne comunicazione con

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando le

quote di partecipazione sociale, diritti di opzione, strumen-

ti finanziari, dei quali intenda disporre, il nominativo del-

l'interessato all'acquisto, il corrispettivo di cessione,

con le relative modalità di pagamento e le ulteriori condi-

zioni e modalità dell'offerta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci

giorni dal recepimento della comunicazione del denunziante,

dovrà darne informazione agli altri soci mediante raccomanda-

ta A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

I soci dovranno esercitare la prelazione mediante comunica-

zione raccomandata che pervenga al Presidente del Consiglio

di Amministrazione, a pena di decadenza, entro i trenta gior-

ni successivi alla data di ricevimento della raccomandata da

questi inviata loro ai sensi del comma precedente.

Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio

di Amministrazione dovrà spedire comunicazione raccomandata

o posta elettronica certificata (PEC) al socio denunziante,

attestante gli esiti dell'offerta in prelazione.

In caso di esercizio della prelazione da parte di due o più

soci, le quote o i diritti di opzione, gli strumenti finan-

ziari ceduti si ripartiranno tra i prelazionari in proporzio-

ne alle rispettive partecipazioni.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o

non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accre-

sce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei so-

ci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano

preventivamente rinunziato.

In ogni caso l'esercizio della prelazione sarà efficace solo

ove esso riguardi la totalità delle partecipazioni offerte

in prelazione.
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In caso di mancato esercizio della prelazione, il trasferi-

mento delle partecipazioni a favore del terzo interessato,

potrà comunque intervenire, a pena di decadenza, solo previo

gradimento del soggetto acquirente da parte dell'assemblea

dei soci che delibera con il voto favorevole di almeno l'80%

(ottanta per cento) del capitale sociale, entro i trenta

giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'e-

sito negativo dell'offerta in prelazione.

In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali in

violazione di quanto disposto ai commi precedenti, impregiu-

dicata la valutazione giudiziale sulla nullità e/o ineffica-

cia dell'atto, l'avente causa non avrà comunque diritto di

essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'e-

sercizio di alcun diritto sociale e non potrà disporre a sua

volta di quanto acquistato con effetti nei confronti della

società.

Recesso

Articolo 10

Hanno diritto di recedere con gli effetti previsti dalla leg-

ge i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deli-

berazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

consente un  cambiamento significativo dell'attività della

società o  del tipo di società;

b) la fusione o scissione della società;

c) la trasformazione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede all'estero;

f)l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal-

lo statuto;

g) il compimento di operazioni che comportano una sostanzia-

le modificazione dell'oggetto della società o una rilevan-

te modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

h) la partecipazione della nuova società a gare per l'asse-

gnazione di servizi di trasporto pubblico locale e/o l'ac-

quisizione di quote di società;

i) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di

voto o di partecipazione;

l) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal

presente statuto;

m) l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie;

n) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I termini e le modalità di esercizio del recesso, i criteri

di determinazione del valore delle quote ed il procedimento

di liquidazione sono regolati dall'art. 2473 c.c..

Domicilio

Articolo 11

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e

del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la so-

cietà, è quello risultante dal registro delle imprese oppure
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dal libro soci, convenzionalmente istituito, nel quale sarà

annotato altresì il recapito telefax e la posta elettronica

per le comunicazioni e gli avvisi sociali. Ogni socio è tenu-

to a comunicare entro cinque giorni all'organo amministrati-

vo eventuali variazioni di domicilio. In difetto di comunica-

zione saranno considerate valide in ogni caso, le comunica-

zioni fatte al domicilio risultante dal registro delle impre-

se.

Assemblea dei soci – costituzione - svolgimento

Articolo 12

Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione as-

sembleare.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assem-

blea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;

- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori

e dei sindaci.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri

dei liquidatori.

L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze del-

l'assemblea ha carattere concorrente e non impedisce a que-

st'ultima di deliberare in ordine ad esse.

Dovranno comunque essere assunte con le maggioranze dell'as-

semblea straordinaria, infra meglio precisate, le decisioni

relative a:

a) modifiche dello statuto;

b) decisioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei di-

ritti dei soci;

c) la partecipazione della società a gare per l'assegnazione

di servizi di trasporto pubblico locale e/o per l'acquisi-

zione di quote della società;

d) deliberazione di mancata distribuzione degli utili netti

risultanti da bilancio, fatte salve le deduzioni di cui al

successivo art. 26.

 Articolo 13

L'assemblea è tenuta di regola presso la sede sociale, salvo

diversa deliberazione dell'organo amministrativo, ma comun-

que in Italia.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

come per legge.

L'avviso di convocazione deve indicare la data e l'ora di

convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del gior-

no, le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai so-

ci, ai consiglieri ed ai sindaci, per lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica certifica-
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ta (PEC) o e-mail spedita almeno otto giorni prima del gior-

no fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data

di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza pre-

cedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le as-

semblee in seconda convocazione devono svolgersi entro tren-

ta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assem-

blea di prima convocazione. Esse non possono convocarsi per

il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Articolo 14

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-

puta regolarmente costituita quando vi sia rappresentato

l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei

componenti dell'organo amministrativo nonché la maggioranza

dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente

costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino

almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale socia-

le.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmen-

te costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rap-

presentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, deli-

bera con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cen-

to) del capitale sociale presente.

Articolo 16

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolar-

mente costituita e delibera con il voto favorevole del 75%

(settantacinque per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è valida-

mente costituita con l'intervento di tanti soci che rappre-

sentino almeno il settanta per cento del capitale sociale e

delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settanta-

cinque per cento) del capitale presente.

Articolo 17

I soci possono partecipare alle assemblee anche tramite al-

tri soci o terzi legittimati mediante delega scritta. La rap-

presentanza non può essere conferita né ai membri degli orga-

ni amministrativi o di controllo o ai dipendenti della so-

cietà, né alle società da essa controllate o ai membri degli

organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di que-

ste. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La

delega può essere rilasciata per la prima e la seconda convo-

cazione ma non può essere rilasciata  per più assemblee; non

può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed

è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se il socio ha conferito la delega ad una società, il legale

rappresentante di questa rappresenta il socio in assemblea.

La società delegata può in alternativa delegare un proprio
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dipendente, anche se ciò non sia espressamente previsto dal-

la delega.

 Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Ammi-

nistrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi,

dall'amministratore delegato, od in caso di assenza o impedi-

mento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli interve-

nuti, a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea nomina, con le stesse modalità, un segretario,

anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel

caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea

ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal presi-

dente, dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad

un socio è un voto non espresso.

Amministrazione

Articolo 19

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli ammini-

stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'at-

tuazione dell'oggetto sociale con i più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezio-

ne di quanto è espressamente riservato dalla legge o dal pre-

sente statuto all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguen-

ti competenze:

- istituzione o soppressione di sedi secondarie;

- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del so-

cio;

- adeguamento dello statuto a disposizioni normative indero-

gabili.

Articolo 20

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di

concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., limitatamente

alla assunzione della qualità di soci illimitatamente respon-

sabili in società concorrenti.

Articolo 21

La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure

da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di

due ad un massimo di  cinque membri ai sensi dell'art. 1 del-

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296; gli amministratori possono

essere anche non soci.

La composizione dell'organo amministrativo dovrà garantire

l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa di

riferimento, qualora la composizione del capitale sociale la

renda applicabile.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c, la nomina, così come la revoca,
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degli amministratori, spetta alla decisione dei soci, che ne

determina anche il compenso.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori,

qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca

dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla

carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisio-

ne circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissio-

ni o per il periodo determinato dai soci al momento della no-

mina e  sono rieleggibili.

L'incarico può essere loro revocato dal socio che li ha nomi-

nati in qualsiasi tempo e senza motivazioni, senza eccezione

alcuna da parte degli altri soci. Con l'accettazione dell'in-

carico gli amministratori rinunciano automaticamente a far

valere qualsiasi pretesa risarcitoria verso la società in

conseguenza della loro eventuale revoca, anche senza giusta

causa.

Ove venga meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'assemblea, l'intero consiglio si considererà decaduto e

dovrà essere convocata immediatamente l'assemblea per il rin-

novo dell'organo amministrativo.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il

consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,

ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazio-

ni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano for-

nite a tutti i consiglieri.

Articolo 22

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-

vocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che

ciò sia ritenuto necessario, oppure ne sia fatta richiesta

scritta da almeno due consiglieri. Il potere di convocazione

spetta al presidente, o in caso di sua assenza o impedimen-

to, all'amministratore delegato, e in caso di assenza o impe-

dimento di questo, al presidente del collegio sindacale.

La convocazione, è fatta, a mezzo telegramma, telefax o po-

sta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione.

Nei soli casi di urgenza, la convocazione può essere fatta,

con le modalità anzidette, con preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio, se composto da cinque membri, è validamente co-

stituito con la presenza di quattro consiglieri su cinque e

delibera in ogni caso con il voto favorevole di almeno quat-

tro consiglieri.

Il consiglio, se composto da tre membri, è validamente costi-

tuito con la presenza effettiva della maggioranza degli Ammi-

nistratori e delibera in ogni caso con voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale

il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione è altresì validamente costi-

tuito qualora, anche in assenza di formale convocazione, sia-

no presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
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Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ov-

vero in caso di sua assenza o impedimento dall'amministrato-

re delegato. Il presidente deve farsi assistere da un segre-

tario, anche non componente del consiglio, il quale redige

il verbale.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 23

La rappresentanza della società spetta al presidente del con-

siglio di amministrazione e, nei limiti della delega conferi-

ta, all'amministratore delegato.

Egli, d'intesa con l'amministratore delegato, propone al con-

siglio di amministrazione il piano d'impresa, le strategie e

le alleanze; cura inoltre i rapporti con il territorio.

Il consiglio di amministrazione può autorizzare il soggetto

a cui spetta la rappresentanza sociale, a nominare procurato-

ri per singole categorie di affari, delimitandone i poteri,

nei limiti di legge.

Articolo 24

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimbor-

so delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Sindaco e Revisione legale dei conti

Articolo 25

Ai sensi dell'art. 2477 c.c. e nei casi di obbligatorietà

previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina un Sindaco

Unico. Il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri di cui agli

articoli 2403 e 2403 bis c.c. Il Sindaco Unico esercita il

controllo contabile; in relazione a ciò esso dovrà essere

scelto unicamente tra i Revisori Contabili iscritti nel Regi-

stro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Sinda-

co Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio re-

lativo al terzo esercizio della carica. La carica sarà retri-

buita in base a quanto stabilito dall'Assemblea.

Bilancio e utili

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre

di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministra-

zione procederà nei modi e nei termini di legge, alla compi-

lazione del bilancio e dei suoi allegati.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con delibera as-

sembleare da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato dai soci solo con delibera

assembleare, da adottarsi entro il termine di 180 (centottan-

ta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in

cui:

- la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consoli-

dato;

- qualora particolari esigenze della Società lo richiedano
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in relazione alla particolare struttura ed all'oggetto della

attività sociale.

Gli Amministratori segnalano nella loro relazione o nella no-

ta integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbre-

viata, le ragioni della dilazione, in particolare del punto

precedente.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione

della quota da destinare a riserva legale ai sensi di legge,

verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla

partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che

l'assemblea non deliberi, specificandone espressamente i mo-

tivi e con le maggioranze di cui all'art.15, ulteriori accan-

tonamenti a fondi di riserva straordinaria.

 Scioglimento e liquidazione

Articolo 27

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea straordina-

ria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri

e prescrivendo le modalità di liquidazione.

Controversie

Articolo 28

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la so-

cietà e ciascun socio, ovvero tra i soci, nonché per quelle

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro

confronti, relative o connesse all'interpretazione e all'ap-

plicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, dei patti

parasociali o accordi di collaborazione e più in generale,

allo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto socia-

le o relative ad azioni di responsabilità o al trasferimento

delle partecipazioni o ai diritti a queste inerenti, sarà

competente in via esclusiva il foro di Pisa.

Firmato: Giuseppe Gori

Francesca Volkhart Notaio
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