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N. 16111 Raccolta
ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno Duemilacinque, il giorno ventinove (29) del mese di Novembre.
In Siena, nel mio Studio, Via dei Montanini n. 110.
Avanti a me Dottor RICCARDO COPPINI Notaio in Siena, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'assistenza dei
testimoni cui il Signor Comparente con il mio consenso ha rinunciato, è comparso
il Signor:
- FIERLI ADRIANO nato a Cortona (AR) il 29 febbraio 1964 e domiciliato per la
carica in Monteriggioni, frazione Basciano, Villa Parigini, dirigente, il quale
interviene al presente atto e lo stipula non in proprio ma nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legittimo rappresentante
del "CONSORZIO TERRECABLATE" con sede in Monteriggioni, Frazione Basciano, Villa
Parigini, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Siena: 01072050527, a quanto appresso autorizzata con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 14 novembre 2005 che in estratto autenticato da me
Notaio in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A",
omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei Comparenti.
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo il quale stipula
quanto segue:
Art. 1) DENOMINAZIONE
E' costituita dal CONSORZIO TERRECABLATE, per atto unilaterale ai sensi
dell'articolo 2463 del codice civile,
una Società a Responsabilità Limitata
avente denominazione "TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L." (società con unico
socio).
Art. 2) SEDE
La società ha sede in Siena all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione
eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni
di attuazione del codice civile.
Ai soli fini della sopra indicata iscrizione nel Registro delle Imprese, il
Comparente dichiara che l'attuale indirizzo della sede legale è: Siena, Strada
di Busseto n.c 18.
Art. 3) DURATA
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere
prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Art. 4) ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE
4.1 - La Società ha per oggetto:
a) espletamento di qualsivoglia attività nel settore delle comunicazioni
elettroniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la fornitura di reti e
servizi di comunicazione elettronica, la stipulazione di contratti di housing,
la fornitura del sistema pubblico di connettività ;
b) la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di strutture ricettive
o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica;
c) l’espletamento di servizi di interesse economico generale, tra cui servizi
pubblici locali;
d) la gestione delle reti per l’erogazione di servizi di interesse economico
generale, tra cui le reti per l’erogazione dei servizi pubblici locali;

e) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
4.2 - Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società può compiere
tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo e
così tra l'altro a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di
esaustività:
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed
immobiliari, 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, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via
prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre
società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini,
analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con
espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1
settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.
Art. 5) AMMONTARE DEL CAPITALE
Il capitale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è
rappresentato da quote di 1 (uno) euro o multipli di 1 euro.
Art. 6) CONFERIMENTI DEL SOCIO
Il socio CONSORZIO TERRECABLATE, tramite il suo costituito rappresentante,
dichiara di aver provveduto in data 21 novembre 2005 al versamento, ai sensi
dell'articolo 2464 del Codice Civile, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. - Agenzia 7 Siena, dell'intero importo dal medesimo conferito in denaro,
così come risulta dalla ricevuta di versamento della somma di Euro 50.000,00
(cinquantamila virgola zero zero) rilasciata da detta Banca in pari data e che
in copia da me Notaio autenticata in
data odierna viene allegata al presente
atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa e concorde volontà
dei Comparenti.
Art. 7) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
La società è regolata:
- dalle norme del Codice Civile concernenti le Società a Responsabilità
Limitata;
- da ogni altra norma legislativa e regolamentare concernente le Società a
Responsabilità Limitata e l'attività svolta dalla società;
- dalle norme specifiche dell'"Atto Costitutivo" che si intendono prevalenti
rispetto alle norme di legge aventi carattere generale non imperativo; dette
norme risultano raccolte nel presente atto e nello "Statuto" che, firmato dal
Comparente stesso e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la
lettera "C" per formarne parte integrante, sostanziale ed inscindibile, omessane
la lettura per espressa e concorde volontà del Comparente stesso.
Art. 8) PERSONE A CUI E' AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE
La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3
(tre) membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti
dall’Assemblea dei soci.
Gli amministratori potranno essere anche non soci, durano in carica tre
esercizi, fino a revoca o dimissioni o per quel di tempo determinato che verrà
stabilito dai soci all’atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

L’Organo Amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi
poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con
facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento
degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto
riservato per legge o per statuto alla competenza dell’assemblea.
La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in
giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di
sua assenza o impedimento al Vice-Presidente e, se nominati, agli amministratori
delegati nei limiti della delega.
Vengono chiamati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione i Signori:
PASQUALINI DAVIDE nato a Castel del Piano l'11 ottobre 1972 e residente ad
Abbadia San Salvatore, Via San Giovanni n.c. 48 Codice Fiscale PSQ DVD 72R11
C085R - PRESIDENTE;
BERTINI FERNANDO nato a Pisa il 22 novembre 1942 e residente a Firenze, Via
Zanobi da Strada n. 15/6 Codice Fiscale BRT FNN 42S22 G702X - CONSIGLIERE;
IANNUCCI MARCO nato a Napoli il 30 marzo 1967 e residente in Siena, Strada delle
Tolfe n.c. 15 Codice Fiscale NNC MRC 67C30 F839J - CONSIGLIERE.
Il Consiglio di Amministrazione come sopra eletto durerà in carica fino alla
data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
Art. 9) In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà
dello stesso (ai sensi dell'art. 2477 Codice Civile) il controllo contabile
della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.
Viene nominato Revisore della società il Signor NALDINI FRANCESCO nato a Siena
il 26 gennaio 1941 e residente a Siena, Via San Girolamo n.c, 4 Codice Fiscale
NLD FNC 41A26 I726F, Revisore Contabile nominato con D.M. del 12 aprile 1995 n.
40482).
Il Revisore come sopra nominato durerà in carica per tre esercizi con scadenza
alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
Art. 11) ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.
Art. 12) SPESE
Le spese relative alla costituzione della società ammontano approssimativamente
ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e sono a carico della società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene espressamente autorizzato a
ritirare l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) pari al
100% del capitale versato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Agenzia 7.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a
macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in due
fogli di cui sono occupate otto pagine fin qui è stato da me Notaio letto al
signor comparente, il quale da me interpellato riconosciutolo conforme alla sua
volontà lo approva e sottoscrive.
F.to ADRIANO FIERLI
"
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