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ATTO DI FUSIONE
PER  INCORPORAZIONE  DI  "CIS  S.R.L."  -  "PUBLIAMBIENTE 
S.P.A." - "A.S.M. - S.P.A." IN "QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIEN-
TALI AREA FIORENTINA – S.p.A." 
=============================================

Repubblica Italiana
L'anno duemiladiciassette e questo giorno ventiquattro febbraio

24 febbraio 2017
in Firenze, Via Bezzecca n. 18.
Innanzi a me Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto al 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

si costituiscono
Quale societa' incorporante:
-  "QUADRIFOGLIO  SERVIZI  AMBIENTALI  AREA  FIORENTINA  - 
S.P.A." con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, capitale so-
ciale sociale Euro 61.089.246,00 int.versato, iscrizione nel Registro Im-
prese di Firenze e codice fiscale n. 04855090488, legalmente rappresen-
tata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Moretti nato 
a Citta' della Pieve (Pg) il 21 dicembre 1961 e domiciliato per la carica 
presso la sede della societa', con i poteri a lui conferiti dal vigente statuto 
nonche' con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 23 dicem-
bre 2016 di cui al verbale a mio rogito repertorio n. 22367/9521 regi-
strato a Firenze il 23 dicembre 2016 al n. 20143, delibera iscritta nel Re-
gistro delle Imprese di Firenze il 23 dicembre 2016.
Quali societa' incorporande:
- "A.S.M. AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' - S.P.A." con sede in Pra-
to, Via Paronese n. 104/110, capitale  sociale Euro 16.000.000,00 int. 
vers., iscrizione nel Registro delle Imprese di Prato e codice fiscale n. 
00516350972. legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Tapparini Gianluca nato a Firenze il 1 novembre 1971 e 
domiciliato per la carica presso la sede della societa',  con i poteri a lui 
conferiti dal vigente statuto nonche' con delibera dell'assemblea straordi-
naria dei soci del 23 dicembre 2016 di cui al verbale a mio rogito reper-
torio n. 22366/9520 registrato a Firenze il 23 dicembre 2016 al n. 20096 
delibera iscritta nel Registro delle Imprese di Prato il 23 dicembre 2016;
- "CIS - Societa' a Responsabilita' Limitata", con sede in Montale 
(PT), Via Walter Tobagi n. 16, capitale sociale Euro 1.500.000,00 int. 
vers., iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia e codice fiscale n. 
01571730470, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Franceschi Edoardo nato a Pistoia il 28 febbraio 1966  e 
domiciliato per la carica presso la sede della societa',  con i poteri a lui 
conferiti dal vigente statuto nonche' con delibera dell'assemblea straordi-
naria dei soci del 23 dicembre 2016 di cui al verbale a mio rogito reper-
torio n. 22364/9518 registrato a Firenze il 23 dicembre 2016 al n. 20028 
delibera iscritta nel Registro delle Imprese di Pistoia il 23 dicembre 2016;
- "PUBLIAMBIENTE - S.P.A." con sede in Empoli, Via Garigliano n. 1, 
capitale sociale Euro 10.103.378,04 int. vers., iscrizione nel Registro del-
le Imprese di Firenze e codice fiscale n. 05038490487, legalmente rap-
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presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Regini Paolo 
nato a Castelfiorentino (FI) il 27 febbraio 1954  e domiciliato per la carica 
presso la sede della societa',  con i poteri a lui conferiti dal vigente statu-
to nonche' con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 23 di-
cembre 2016 di cui al verbale a mio rogito repertorio n. 22365/9519 re-
gistrato a Firenze il 23 dicembre 2016 al n. 20065 delibera iscritta nel 
Registro delle Imprese di Firenze il 23 dicembre 2016.
Io Notaio sono certo dell'identita' personale dei comparenti i quali

PREMETTONO
- che gli organi amministrativi delle costituite societa' hanno redatto con-
giuntamente  un  progetto  di  fusione  che  prevede  l'incorporazione  in 
"QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA - S.P.A."  di 
"PUBLIAMBIENTE S.p.A.", "A.S.M. S.P.A." e "CIS - S.R.L.";
- che il progetto di fusione e' stato adottato dai rispettivi organi ammini-
strativi in data 10-20-21 ottobre 2016 ed iscritto presso i Registri Impre-
se di  Firenze e Prato in data 26 ottobre 2016 per le societa' Quadrifoglio 
S.p.a.,  Publiambiente S.p.A. e A.S.M. S.p.A. e presso il Registro Imprese 
di Pistoia per la societa' CIS S.r.l. il 27 ottobre 2016;
- che contestualmente all'approvazione del progetto comune, le societa' 
interessate dalla fusione hanno provveduto ad effettuare presso le rispet-
tive sedi sociali il deposito del progetto medesimo nonche' degli altri do-
cumenti prescritti dalla legge a disposizione dei soci;
- che tale progetto e' stato approvato dalle assemblee straordinarie delle 
predette societa' il 23 dicembre 2016 come risulta dai verbali ai miei ro-
giti di pari data gia' in precedenza menzionati e iscritti tutti nei vari Regi-
stri Imprese di  Firenze, Prato e Pistoia in data 23 dicembre 2016;
- che, ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma C.C., la progettata 
fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali delle varie societa' 
riferite al 30 giugno 2016;
- che lo statuto della societa' incorporante, conformemente alla delibera 
assunta dall'assemblea in sede straordinaria con il verbale a mio rogito 
del 23 dicembre 2016 subira' la modifica degli artt. 1 (in quanto l'incor-
porante Quadrifoglio S.p.A. assumera' la nuova denominazione di "ALIA 
SERVIZI AMBIENTALI S.P.A."), 5 (in quanto l'incorporante aumentera' il 
proprio capitale a servizio del concambio), 15,  18 e 23, modifiche che 
diventeranno efficaci  con il  prodursi  degli  effetti  giuridici  del  presente 
atto di fusione;
- che la fusione verra' realizzata mediante i concambi esattamente indi-
cati nel progetto ed approvati dalle assemblee straordinarie di tutte le 
societa' coinvolte. Non e' previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei 
soci  delle  Societa'  Incorporande  anche  a  seguito  di  arrotondamenti,  i 
quali ultimi saranno effettuati per eccesso o per difetto fino all’unita' inte-
ra a seconda, rispettivamente, che le frazioni di azione spettante siano, 
da un lato, pari o superiori, oppure, dall’altro lato, inferiori alla meta' 
(0,50);
- che le nuove azioni della Quadrifoglio - S.p.A., da emettere a servizio 
della Fusione, verranno assegnate ai soci delle Societa' Incorporande - 
previo annullamento delle partecipazioni dagli stessi possedute - rispet-
tando i rapporti di concambio ottenuti  e al contempo saranno istituite 
quattro categorie speciali di azioni, denominate azioni “A”, “B”, “C” e “D”, 



aventi diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie e ta-
luni diritti amministrativi differenziati in determinate materie, da attribui-
re a ciascun socio delle societa' partecipanti alla Fusione in linea con le 
quote di partecipazione possedute rispettivamente da ciascuna di tali so-
cieta'; 
- che ai fini del concambio la Societa' Incorporante ha deliberato di au-
mentare' il proprio capitale sociale per complessivi Euro 24.287.606,00 e 
piu' precisamente come segue:
- per Euro 9.463.106,00 mediante emissione di n. 9.463.106 azioni di 
categoria "B" del valore nominale unitario di Euro 1,00, da assegnare agli 
azionisti di Publiambiente;
- per Euro 13.728.000,00 mediante emissione di n. 13.728.000 azioni di 
categoria "C" del valore nominale unitario di Euro 1,00, da assegnare agli 
azionisti di ASM;
- per Euro 1.096.500,00 mediante emissione di n. 1.096.500 azioni di 
categoria "D" del valore nominale unitario di Euro 1,00, da assegnare ai 
soci di CIS;
- che le azioni detenute dai soci della Societa' Incorporante, a loro volta, 
saranno convertite in azioni di nuova emissione di categoria “A” previo 
loro annullamento e sostituzione.
Tutto  cio'  premesso quale  parte  integrante  e sostanziale  del  presente 
atto i comparenti convengono quanto segue.

ACCERTATO
da parte dei rappresentanti delle societa' partecipanti alla fusione:
- che alla data odierna risulta scaduto il termine previsto dall'art. 2503 
C.C., dall'iscrizione delle delibere di fusione nei competenti Registri delle 
Imprese, senza che vi sia stata alcuna opposizione da parte dei creditori 
sociali, in base a certificati rilasciati dalla Cancelleria del Tribunale di Fi-
renze in data odierna che si allegano al presente atto sotto le lettere "A", 
"B", "C" e "D" e come confermano i comparenti;
- che non sono intervenute sostanziali variazioni nelle situazioni patrimo-
niali delle societa' al 30 giugno 2016 prese a base della fusione se non 
per quanto legato all'ordinaria gestione delle rispettive imprese;
- che tutte  le societa'  interessate riconoscono essere presenti  tutte le 
condizioni per dare piena ed incondizionata esecuzione alla progettata fu-
sione.

Tutto cio' premesso ed accertato
le costituite societa' addivengono alla stipula del seguente atto di fusione 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2504 e seguenti del Codice Civile e 
convengono quanto segue:
1. In conformita' al progetto di fusione approvato con le gia' richiamate 
delibere assembleari ed allegato ai relativi verbali, le societa' comparenti 
si fondono mediante incorporazione di "PUBLIAMBIENTE S.P.A.", "A.S.M. 
- AMBIENTE/SERVIZI/MOBILITA' S.P.A." e "CIS - S.R.L." in "QUADRIFO-
GLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA - S.P.A.".
2. La fusione riceve attuazione alle seguenti condizioni:
a) sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2016;
b) l'incorporazione delle suddette societa' in QUADRIFOGLIO S.P.A. de-
termina un concambio a favore dei soci delle incorporate cui verranno 
quindi  assegnate azioni della societa'  incorporante di  nuova emissione 



secondo quanto stabilito dal progetto.
In particolare tale concambio prevede le seguenti assegnazioni di nuove 
azioni dell'incorporante:
-  n.  9.463.106 (novemilioniquattrocentosessantatremilacentosei)  azioni 
di categoria “B” di Quadrifoglio - S.p.A. per le n. 1.958.019 (unmilione-
novecentocinquantottomiladiciannove) azioni ordinarie di  Publiambiente 
da concambiare per il rapporto di n. 4,833 azioni della medesima Quadri-
foglio S.p.A. per ogni azione di Publiambiente;
- n. 13.728.000 (tredicimilionisettecentoventottomila) azioni di categoria 
“C” di Quadrifoglio S.p.A. per le n. 16.000.000 (sedicimilioni) azioni ordi-
narie di ASM da concambiare per il rapporto di n. 0,858 azioni della me-
desima Quadrifoglio S.p.a. per ogni azione di ASM; 
- n. 1.096.500 (unmilionenovantaseimilacinquecento) azioni di categoria 
“D” di Quadrifoglio S.p.A. per le n. 1.500.000 (unmilionecinquecentomi-
la) quote di CIS da concambiare per il rapporto di n. 0,731 azioni della 
medesima Quadrifoglio S.p.A. per ogni Euro 1,00 di capitale sociale no-
minale di CIS. 
Pertanto,  a servizio del concambio scaturente dall'incorporazione delle 
predette societa', Quadrifoglio S.p.A., in esecuzione della delibera di as-
semblea straordinaria del 23 dicembre 2016, aumenta il proprio capitale 
sociale  da  Euro  61.089.246,00  (sessantunomilioniottantanovemiladue-
centoquarantasei  e  zero  centesimi)  a  Euro  85.376.852,00  e  cosi'  per 
Euro 24.287.606,00 (ventiquattromilioniduecentoottantasettemilaseicen-
tosei e zero centesimi) mediante emissione alla pari di  n. 24.287.606 
nuove azioni da nominali Euro 1,00 cadauna riservate ai soci delle socie-
ta' incorporate secondo i precisati rapporti di cambio e cioe':
- n. 9.463.106 azioni di categoria "B" del valore nominale unitario di Euro 
1,00, riservate agli azionisti di Publiambiente;
- n. 13.728.000 azioni di categoria "C" del valore nominale unitario di 
Euro 1,00, riservate agli azionisti di ASM;
- n. 1.096.500 azioni di  categoria "D" del valore nominale unitario di 
Euro 1,00, riservate ai soci di CIS. 
Le nuove azioni da emettere a fronte dell'aumento a servizio del concam-
bio sopra indicate sono fornite dei particolari diritti previsti in statuto per 
le varie categorie di appartenenza e cioe' categorie "B", "C" e "D", secon-
do quanto meglio indicato nella citata delibera di assemblea.
Le azioni di nuova emissione verranno assegnate ai soci delle societa' in-
corporate a seguito del prodursi degli effetti giuridici della fusione, me-
diante annotazione nel libro soci da effettuarsi a cura dell'organo ammi-
nistrativo della societa' incorporante ed avranno godimento a partire dal 
1 gennaio dell'esercizio nel corso del quale verranno emesse. 
Contemporaneamente al prodursi degli effetti giuridici della fusione divie-
ne efficace altresi' l'ulteriore modifica statutaria dell'incorporante adotta-
ta dalla menzionata assemblea straordinaria del 23 dicembre 2016 relati-
va alla conversione delle n. 61.089.246 azioni ordinarie attualmente in 
circolazione di Quadrifoglio spa in azioni di categoria speciale "A" fornite 
dei particolari diritti indicati in statuto, in ragione di una azione di catego-
ria  per ogni azione ordinaria detenuta dai soci.
Si allega al presente atto sotto la lettera "E" elenco dei soci titolari delle 
n. 85.376.852 azioni costituenti il capitale sociale post fusione dell'incor-



porante.
Infine i comparenti prendono atto che, con il prodursi degli effetti giuridi-
ci della fusione divengono operative anche tutte le altre modifiche statu-
tarie adottate dall'incorporante in sede di assemblea straordinaria del 23 
dicembre 2016 (incluso il cambio di denominazione sociale) nel testo che 
di seguito si riporta.

"  Art. 1 - Denominazione  
1. E’  costituita  una societa'  per azioni denominata  "Alia Servizi Am-
bientali S.p.A.", in forma abbreviata "Alia S.p.A.".
2. Possono esserne soci i Comuni appartenenti all''Ambito Territoriale Ot-
timale "ATO Toscana Centro”, cosi' come delimitato ai sensi della legge 
regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69.
3. Le partecipazioni possono essere altresi' detenute per mezzo di socie-
ta' a maggioranza di capitale pubblico partecipata, direttamente o indi-
rettamente, da uno o piu' Comuni appartenenti al territorio dell'Ambito 
Territoriale Ottimale "ATO Toscana Centro" e  all'ente od organo che gli 
succedera'.
4. Possono esserne altresi' soci soggetti diversi dai precedenti, nel rispet-
to delle vigenti norme in materia."

"Art. 5 - Capitale
1. Il capitale sociale e' di Euro 85.376.852,00 suddiviso in n. 85.376.852 
azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, suddivise nel-
le categorie di cui oltre.
2. Il capitale sociale puo' essere aumentato in una o piu' volte con l’os-
servanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalita' e 
nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.
3. Il capitale sociale potra' essere aumentato anche tramite conferimenti 
in natura ai sensi dell’art. 2440 del codice civile e/o con esclusione o limi-
tazione del diritto di opzione dei soci.
4. Il capitale sociale e' suddiviso in azioni delle seguenti categorie:
I. AZIONI DI CATEGORIA A:   t  ali azioni, emesse in n. 61.089.246 attri-
buiscono ai loro titolari i  diritti  economici e amministrativi  propri delle 
azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate:
- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), 
b) e c) del presente statuto, le azioni sono depotenziate nel senso che il 
voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unita' ma 
come 0,663848 voti e quindi, ad esempio, come 663,848 voti per ogni 
1.000 azioni di categoria possedute;
- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare due 
componenti del Consiglio di Amministrazione e un Sindaco effettivo con 
funzioni di Presidente con il procedimento descritto ai successivi art. 18 e 
23 del presente statuto. 
II. AZIONI DI CATEGORIA B: tali azioni, emesse in n. 9.463.106 attri-
buiscono ai loro titolari i  diritti  economici e amministrativi  propri delle 
azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate:
- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), 
b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel 
senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non 
come  unita'  ma  come  2,526180  voti  e  quindi,  ad  esempio,  come 
2.526,180 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;



- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un 
componente del Consiglio  di  Amministrazione,  un Sindaco effettivo ed 
uno supplente nel rispetto della regola di alternanza, con il procedimento 
descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto. 
III: AZIONI DI CATEGORIA C: tali azioni, emesse in n. 13.728.000 at-
tribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle 
azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate:
- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), 
b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel 
senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non 
come  unita'  ma  come  1,306027  voti  e  quindi,  ad  esempio,  come 
1.306,027 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;
- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un 
componente del Consiglio  di  Amministrazione,  un Sindaco effettivo ed 
uno supplente nel rispetto della regola di alternanza, con il procedimento 
descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto. 
IV. AZIONI DI CATEGORIA D: tali azioni, emesse in n. 1.096.500 at-
tribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle 
azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate: 
- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), 
b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel 
senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non 
come  unita'  ma  come  2,725244  voti  e  quindi,  ad  esempio,  come 
2.725,244 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;
- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un 
Sindaco supplente con il procedimento descritto al successivo art. 23 del 
presente statuto.
5. In caso di  trasferimento a terzi, soci o non soci, le azioni alienate 
mantengono le loro prerogative e i loro particolari diritti. Qualora invece 
il trasferimento tra soci derivi dall’adempimento di obbligazioni di inden-
nizzo dei medesimi, in relazione alla consistenza delle rispettive situazio-
ni patrimoniali poste a base della fusione, le azioni cosi' trasferite saran-
no convertite automaticamente nella categoria dell’acquirente."

"Art. 15 - Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, e'  valida-
mente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino piu' del 
50% del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino piu' del 50% dei diritti di voto esercitabili in relazione alla 
singola deliberazione messa in approvazione. 
2. Oltre che sulle materie previste dalla legge, l'assemblea ordinaria deli-
bera l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti, predisposti o nego-
ziati dall'organo amministrativo:
a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico;
b) adozione delle linee guida per le erogazioni dei servizi al territorio;
c) acquisto di partecipazioni in societa' che operano al di fuori del territo-
rio della Regione Toscana (salvo per le  societa'  che svolgono attivita' 
strumentali rispetto a quella principale della societa').
Per queste materie, come stabilito al precedente art. 5, il voto di ogni 
singola azione e' differenziato nel suo peso a seconda della categoria di 
appartenenza ed il quorum deliberativo sara' calcolato tenendo conto del 



peso specifico di esse.
3. L’Assemblea delibera inoltre l’autorizzazione di investimenti  non atti-
nenti all’ordinaria gestione operativa del piano industriale, con impatto 
superiore al 5% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio appro-
vato. In tal caso il  quorum deliberativo e' innalzato al 65% del capitale 
sociale.
4. L’Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, e' valida-
mente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino piu' di 
due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci 
che rappresentino piu' di due terzi del capitale sociale.
5. Per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cari-
che sociali si rimanda a quanto previsto dall’art. 2369, comma 3 del codi-
ce civile salve le specifiche disposizioni sul punto del presente statuto.
6. Le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono es-
sere tenute con l'intervento dei soci dislocati in piu' luoghi distanti e col-
legati in audio o video conferenza, purche' siano osservate le seguenti 
condizioni e modalita':
- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente 
e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, 
facendo espressa menzione della modalita' con cui avviene il collegamen-
to con i soci non presenti;
- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identita' e la legitti-
mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, con-
statare e proclamare i risultati della votazione;
- il  verbalizzante deve essere in grado di  recepire  adeguatamente gli 
eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione si-
multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, riceve-
re o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) 
devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della socie-
ta' o le modalita' di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luo-
go dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.
Il  Presidente dell'assemblea,  per  ogni  sede periferica,  potra'  avvalersi 
dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svol-
gere sotto la sua direzione e responsabilita' gli adempimenti inerenti alla 
costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone im-
mediata comunicazione al Presidente che poi riferira' all'assemblea e ne 
dara' atto nel verbale.
Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si 
tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'as-
semblea non potra' svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. 
Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'as-
semblea e' gia' validamente costituita, il Presidente sospendera' la riunio-
ne fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procedera' a 
sciogliere l'assemblea che sara' nuovamente convocata, fermo restando 
le delibere gia' validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare 
dovranno risultare tali circostanze, nonche' le decisioni adottate dal Pre-
sidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche."

"Art. 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione - As-



semblee speciali delle azioni di categoria
1. La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-
sto da un numero di 5 (cinque) membri per la cui nomina valgono le se-
guenti regole.
2. L’assunzione della carica di amministratore e' subordinata al rispetto 
delle norme vigenti in materia di incompatibilita' e inconferibilita' degli in-
carichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  privati  in 
controllo pubblico.
3. Alla nomina degli amministratori si procedera' con le seguenti modali-
ta'.
3.1 I soci titolari delle azioni appartenenti ad ognuna delle quattro cate-
gorie indicate all'art. 5 saranno convocati in apposita separata assemblea 
chiamata ad eleggere i membri degli organi sociali di propria spettanza. 
Le assemblee speciali di categoria si svolgeranno con le forme dell'as-
semblea ordinaria essendo chiamate a decidere sulla nomina degli organi 
sociali.
La convocazione sara' effettuata secondo quanto previsto dai precedenti 
artt. 13, 14, 15 e 16 in quanto compatibili. I relativi verbali saranno ri-
portati sul libro delle decisioni dei soci.
Le assemblee speciali di categoria per l'elezione dei componenti degli or-
gani amministrativi dovranno tenersi presso la sede sociale, possibilmen-
te nello stesso giorno per tutte le categorie in orari diversi, anche in tele-
video conferenza ai sensi dell'art. 13 che precede.
3.2 L’Assemblea speciale di categoria, in prima convocazione, e' valida-
mente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino piu' del 
50% del capitale sociale portato dalle azioni di categoria e delibera col 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' del 50% del capitale 
sociale portato dalle azioni di categoria mentre in seconda delibera con la 
maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci in-
tervenuti ed il capitale dagli stessi rappresentato.
Nel caso una o piu' delle assemblee in oggetto non esprima tutti i nomi-
nativi di propria spettanza, all'esito del procedimento di cui sopra, la no-
mina dei componenti mancanti sara' effettuata dall'assemblea generale 
ordinaria, in funzione vicaria dell'assemblea speciale inadempiente, con 
le regole ordinarie, che dovra' essere convocata senza indugio dal Consi-
glio di Amministrazione. 
3.3 Il quinto componente, nominato come consigliere indipendente, sara' 
eletto invece a maggioranza dall'assemblea generale con le regole ordi-
narie. La relativa delibera deve riportare, il voto favorevole della maggio-
ranza di almeno tre categorie di azioni emesse tra cui necessariamente 
quelle di categoria A e D, piu', alternativamente per ogni consiliatura,  la 
categoria B o C che non nomina il Presidente del consiglio di amministra-
zione ai sensi del successivo punto 3.4.
3.4 Tra i membri nominati dagli azionisti di categoria A deve essere poi 
scelto l'Amministratore  Delegato da parte del Consiglio mentre il Presi-
dente ed il Vice Presidente vengono nominati dall'assemblea speciale ri-
spettivamente di categoria B e C -o dal Consiglio ove queste non vi ab-
biano provveduto-  con la  regola dell'alternanza a valere  per  ciascuna 
consiliatura.
3.5 Qualora nel corso del mandato venga a cessare un componente del 



Consiglio, la sua sostituzione dovra' rispettare i criteri ed il procedimento 
di cui sopra.
Operando la cooptazione, il Consiglio dovra' nominare un nuovo membro 
su indicazione della maggioranza delle azioni appartenenti alla categoria 
competente  ad  esprimere  il  nominativo  da  sostituire,  convocando  poi 
senza indugio l'assemblea speciale di categoria per la conferma in carica; 
per la nomina dell’amministratore indipendente valgono le norme di leg-
ge con la precisazione che il Consiglio dovra' provvedere senza indugio a 
convocare  l'assemblea per la conferma o la sostituzione del medesimo.
4. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, cosi' come 
alla sostituzione dei consiglieri  che cessano dalla carica, nel  corso del 
mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni 
tempo per tempo vigenti in relazione alla diversita' di genere dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso. 
5. Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi e sono rieleggibi-
li.
6. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare piu' della meta' 
degli Amministratori si intende decaduto l’intero Consiglio e devono con-
vocarsi d’urgenza le assemblee speciali di categoria per la totale ricosti-
tuzione del Consiglio secondo le regole di cui sopra.
7. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un segretario scelto an-
che tra persone estranee al Consiglio stesso.
8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle 
spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennita' di cari-
ca stabilita dall’Assemblea degli azionisti.
9. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e 
deleghe, in conformita' dell'atto costitutivo e dello Statuto e' stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale."

"Art. 23 - Composizione del Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale e' composto da tre membri effettivi e due sup-
plenti, nominati nel rispetto dei diritti di categoria di cui all'art. 5 dello 
statuto e di quanto qui di seguito previsto. I membri del Collegio restano 
in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Alla nomina dei sindaci si procedera' con il sistema delle assemblee 
speciali di categoria seguendo le regole sopra previste all'art. 18 per la 
nomina dei membri dell'organo amministrativo, tenendo presente i diritti 
particolari di nomina spettanti alle varie categorie di azioni emesse.
3. In particolare:
= i  soci  possessori  di  azioni di  categoria “A” nomineranno, numero 1 
(uno) sindaco effettivo con funzione di Presidente del Collegio;
= i  soci  possessori  di  azioni di  categoria “B” nomineranno,  numero 1 
(uno) sindaco effettivo; 
= i  soci  possessori  di  azioni di  categoria “C” nomineranno, numero 1 
(uno) sindaco effettivo; 
= i soci  possessori di  azioni di  categoria “D” nomineranno,  numero 1 
(uno) sindaco supplente.
Un sindaco supplente sara' eletto dall'assemblea speciale di categoria di 
azioni “B” o “C” con la regola dell'alternanza.
4. Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle 
eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra 



causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo 
per tempo vigenti in relazione alla diversita' di genere dei componenti del 
Collegio Sindacale stesso. 
5. L'integrazione del Collegio dovra' avvenire con le stesse regole e crite-
ri previsti per la nomina.
6. L’assunzione della carica di sindaco e' subordinata, ferme restando le 
norme vigenti in materia di incompatibilita' e inconferibilita', al possesso 
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti dalla legge.
7. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, 
nel rispetto dei principi  di  corretta amministrazione ed, in particolare, 
sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
8. L’emolumento dei Sindaci e' stabilito all’atto della nomina.
9. I Sindaci scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazio-
ne del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei 
Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio 
e' stato ricostituito.
10. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziati-
va di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso e' validamente costituito con la pre-
senza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole del-
la maggioranza dei presenti."

* * *
Si allega al presente atto sotto la lettera "F" il testo aggiornato completo 
dello statuto dell'incorporante.
3. Per effetto della fusione la societa' incorporante subentra in via uni-
versale in tutti i diritti ed obblighi delle societa' incorporate che verranno 
cancellate dai rispettivi Registri delle Imprese.
Quindi la societa' incorporante assume e fa propri tutti indistintamente i 
diritti, beni, obbligazioni, crediti e debiti ed ogni altro rapporto giuridico 
di qualsiasi natura facente capo alle societa' incorporate, anche se acqui-
siti o sorti posteriormente alla data di riferimento delle situazioni patri-
moniali prese a base della fusione.
S'intendono compresi nei predetti rapporti i contratti gia' conclusi e quelli 
ancora da concludere e da perfezionare, le aspettative di qualsiasi diritto, 
le forniture e le locazioni finanziarie in corso, i marchi ed i brevetti, le li-
cenze e le concessioni, le autorizzazioni ed iscrizioni, le azioni legali e le 
controversie pendenti in qualunque sede giurisdizionale ed amministrati-
va ed in sede arbitrale, sia in Italia che all'estero, nonche' le garanzie ed 
i privilegi di qualsiasi natura.
In ogni caso il preesistente possesso esercitato dalle societa' incorporate 
nei confronti dei beni di loro appartenenza continua, senza bisogno di al-
cun atto formale di immissione, nella societa' incorporante la quale, sem-
pre per effetto della fusione, viene automaticamente e di diritto a sosti-
tuirsi alle societa' incorporate in ogni rapporto, perfezionato o meno, con 
la Pubblica Amministrazione e con qualsiasi Ente pubblico e privato, ac-
quisendo ogni attivita' maturata e maturanda che possa derivare da detti 
rapporti.
4. Tutti i beni di qualsiasi natura delle societa' incorporate s'intendono 
acquisiti dalla societa' incorporante nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano attualmente, con ogni pertinenza ed accessorio, con i connessi 



diritti sia reali che obbligatori e con i relativi oneri e gravami.
In particolare ai fini della trascrizione del presente atto nei pubblici Regi-
stri immobiliari e mobiliari e delle conseguenti volture, le societa' compa-
renti conferiscono mandato congiunto con rappresentanza al legale rap-
presentante della societa' incorporante ed al Dr. Livio Giannotti perche', 
avvalendosi anche di procuratori speciali, provveda con separato atto, da 
perfezionarsi prima del prodursi degli effetti giuridici della fusione, alla 
esatta individuazione di tutti i beni mobili, immobili, diritti, rapporti, mar-
chi, concessioni etcetera da volturare al nome della societa' incorporante. 
Il tutto anche in tempi diversi, dando in ogni caso ampio discarico agli 
Enti ed Uffici interessati e ai Conservatori dei Pubblici Registri.
5. Resta comunque fermo che nonostante qualsiasi eventuale omissione 
o inesattezza, in forza della presente fusione devono considerarsi ad ogni 
effetto acquisiti ed assunti dalla societa' incorporante tutti indistintamen-
te i beni, diritti e rapporti di spettanza delle societa' incorporate.
6. A norma dell'art. 2504 bis C.C. e secondo quanto previsto espressa-
mente nelle menzionate delibere assembleari, i rappresentanti delle so-
cieta' comparenti stabiliscono che la fusione produrra' tutti i suoi effetti 
giuridici  a partire  dal  13 marzo 2017 incluso,  termine successivo alla 
data in cui sara' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle 
Imprese previste per l'atto di fusione che e' quella della societa' incorpo-
rante. Cio' in esecuzione della espressa facolta' accordata in sede di as-
semblea che ha approvato il progetto da parte di ciascuna societa'.
Ai fini delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 172 del T.U.I.R. appro-
vato con D.lgs.  344/03, tutti  gli  effetti  fiscali  e  contabili  della fusione 
vengono fatti retroagire al primo giorno dell'esercizio nel corso del quale 
verra' eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis C.C. e 
dunque al 1 gennaio 2017 e conseguentemente le operazioni delle socie-
ta' incorporate saranno imputate al bilancio della societa' incorporante a 
partire da tale data.
Le Societa' partecipanti  alla fusione si  danno reciprocamente atto che 
poiche' l'Incorporante e' emittente di una obbligazione quotata su merca-
ti regolamentati, il perfezionamento dell'emissione, rendera' obbligatoria, 
a partire dall'esercizio 2017, l'adozione dei principi contabili internazionali 
IFRS, con la conseguente valutazione a fair value, degli immobili e degli 
asset societari.
7. Con l'estinzione delle societa' incorporate a seguito del prodursi degli 
effetti giuridici della fusione, cessano dalla carica i loro organi ammini-
strativo e di controllo.
8. Il presente atto di fusione e' soggetto ad imposta di registro fissa ai 
sensi dell'art. 7 lettera b) della tariffa allegata al T.U. sull'imposta di regi-
stro approvato con D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.
9. Le spese tutte di quest'atto e sue conseguenziali vanno a carico della 
societa' incorporante.
10. Le parti concordemente dispensano me Notaio dal dare loro lettura di 
tutti i documenti allegati.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona 
di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su ventiset-
te facciate fin qui di sette fogli che ho letto ai comparenti. Essi l'approva-
no e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 13,00.



F.to Moretti Giorgio
  "   Gianluca Tapparini
  "   Franceschi Edoardo
  "   Paolo Regini
  "   Riccardo Cambi Notaio
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