Repertorio n. 18488

Raccolta n. 11932

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di maggio,
in Lamezia Terme, c/o Aeroporto Civile negli uffici amministrativi di “Sacal spa”
(Lamezia Terme, 31 maggio 2016)
Innanzi a me dottor Sebastiano Panzarella, notaio in Lamezia
Terme, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia
E' PRESENTE:
1) dottor MASSIMO COLOSIMO, nato a Catanzaro il 4 aprile 1965,
c.f. CLS MSM 65D04 C352P, il quale interviene al presente atto
sia in proprio che in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Azioni

e

denominata

Legale

Rappresentante

"SOCIETA’

AEROPORTUALE

della

Società

CALABRESE

per

SOCIETA’

PER AZIONI" - (S.A.CAL. S.p.A.), società costituita nello Stato italiano, con sede in Lamezia Terme, c/o l’Aeroporto Civile, capitale sociale euro 7.755.000,00 i.v., codice fiscale e
numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro
01764970792, R.E.A. 134480, giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 329 del 4 (quattro) agosto 2015 (duemilaquindici), il cui verbale in estratto autentico a mio rogito,
in data odierna, repertorio n. 18477, previa espressa dispensa
dalla lettura fattamene dal comparente con il mio consenso, si

allega al presente atto sotto la lettera "A".
Il predetto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, premette
ed indi conviene quanto segue:
PREMESSO:
a) che la società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’
PER AZIONI" è titolare a pieno titolo del ramo d'azienda "handling", corrente in Lamezia Terme, c/o l’Aeroporto Civile ed
organizzato per lo svolgimento dell'attività di servizi di assistenza a terra relativi a passeggeri, aeromobili, movimentazione bagagli e merci;
b) che è intenzione della società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER AZIONI" costituire una Società per Azioni,
nella quale la società stessa intende conferirvi il ramo d'azienda sopra descritto;
c) che pertanto l'esperto, ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, Revisore Legale dottor Giampiero Mazzei, designato dal Tribunale di Lamezia Terme con provvedimento del Tribunale di Lamezia Terme del 20 aprile 2016, RG. 239/2016 V.G.,
depositato in Cancelleria in data 21 aprile 2016, ha provveduto a redigere la relazione di stima del suddetto ramo d'azienda, asseverandola innanzi al Cancelliere del Tribunale di Lamezia Terme in data 27 maggio 2016, Reg. A.A.S. n. 197/2016 e
che, previa espressa dispensa dalla lettura fattamene dal comparente con il mio consenso, si allega al presente atto sotto

la lettera "B";
d) che da tale relazione di stima risulta un valore di conferimento, al netto di ogni passività, di euro 1.073.083,00 (un
milione settantatremila ottantatre virgola zero zero).
Tutto ciò premesso che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, il comparente, quale Legale Rappresentante
della predetta società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER AZIONI"
CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1= Consenso - Denominazione
La società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER AZIONI"

costituisce

GROUND

HANDLING

la

Società

SOCIETA'

PER

per

Azioni

AZIONI",

denominata:
in

sigla

"SACAL

"SACAL

GH

S.p.A.".
Art. 2= Sede
La Società ha sede in Lamezia Terme.
Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro
delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle Norme di
Attuazione e Transitorie del Codice Civile la sede è fissata
c/o l’Aeroporto Civile - Palazzina Uffici.
Art. 3= Durata
In considerazione dell'attività svolta la società è costituita
sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).
Art. 4= Oggetto Sociale
La

società

ha

per

oggetto

quello

precisato

e

descritto

nell'articolo

3

(tre)

dello

statuto

sociale

che,

previa

espressa dispensa dalla lettura fattamene dai comparenti con
il mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera
"C".
Art. 5= Capitale Sociale
Il capitale sociale è fissato in euro 1.000.000,00 (unmilione
virgola zero zero), suddiviso in numero 2.000 (duemila) azioni
ordinarie, ognuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) e viene interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE
SOCIETA’ PER AZIONI".
Art. 6= Azioni
Le azioni sono nominative ed attribuiscono a tutti i

soci

uguali diritti. La circolazione delle stesse è disciplinata
dall’articolo 7 (sette) dell’allegato statuto sociale.
Art. 7= Organo Amministrativo
La società può essere amministrata, su decisione dell'assemblea Ordinaria in sede della nomina:
a) da un Amministratore Unico, anche non socio:
b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri,
scelti anche tra non soci.
Viene scelta la forma dell'Amministratore Unico e viene nominato alla carica di Amministratore, a tempo indeterminato sino
a revoca o dimissioni, il signor MASSIMO COLOSIMO, il quale
accetta la carica conferita e dichiara di non trovarsi in al-

cuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla
legge.
Il nominato Amministratore è investito dei più ampi poteri di
rappresentanza e gestione sia ordinaria che straordinaria della società senza limitazione alcuna.
Art. 8= Versamento del Capitale Sociale
La "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER AZIONI" come
sopra rappresentata, dichiara che il versamento del capitale
sociale viene effettuato mediante conferimento in natura del
ramo d'azienda organizzato per lo svolgimento dell'attività di
servizi di assistenza a terra relativi a passeggeri, aeromobili, movimentazione bagagli e merci e corrente in Lamezia Terme, c/o l’Aeroporto Civile.
Il valore del suddetto ramo d'azienda conferito non è inferiore al valore nominale del capitale sociale sottoscritto con il
presente atto ed aumentato del sovrapprezzo, il tutto come risulta dalla suddetta relazione redatta dall'Esperto Revisore
Legale dottor Giampiero Mazzei, allegata al presente atto sotto la lettera "B".
La differenza del valore del conferimento in natura, pari ad
euro 73.083,00 (settantatremilaottantatre virgola zero zero)
viene imputata a patrimonio ed iscritta in bilancio quale riserva da conferimento.
Gli amministratori ai sensi del terzo Comma dell'articolo 2343
del Codice Civile devono, nel termine di centottanta giorni

dalla

iscrizione

della

società

nel

Registro

delle

Imprese,

controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima
e se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stessa stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le
azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e ove
emesse devono restare depositate presso la società anche a tal
fine il socio costituente dichiara che non verranno emessi titoli o certificati azionari.
Art. 9= Controllo Contabile e Collegio Sindacale
Il controllo contabile della società viene affidato al Collegio Sindacale che si compone di 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2
(due) Sindaci Supplenti.
Vengono nominati, quali membri effettivi del Collegio Sindacale, i signori:
- Caterina Cafaro, nata a Catanzaro il 25 dicembre 1957, ivi
domiciliata, Via Cirimele n. 14, c.f. CFR CRN 57T65 C352J;
- Antonio Battaglia, nato a Catanzaro il 7 maggio 1962, ivi
domiciliato, Via G. Barrio 54, c.f. BTT NTN 62E07 C352F;
- GREGORIO TASSONI, nato a Catanzaro l'8 luglio 1961, domiciliato in Catanzaro, VIa A. Turco n. 93, c.f. TSS GGR 61L08
C352K.
Il nominato, signora Caterina Cafaro membro del Collegio Sindacale,

resta

in

carica

sino

a

quando

il

Ministro

dell’Economia non procederà alla nomina del membro del Colle-

gio Sindacale che compete allo stesso ed al quale verrà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
Il nominato signor Antonio Battaglia membro del Collegio Sindacale resta in carica sino a quando il Ministero delle Infrastrutture non procederà alla nomina del membro del Collegio
Sindacale che compete allo stesso.
In ossequio al D.P.R. n. 251/2012, uno dei due Sindaci nominati dagli Enti pubblici deve appartenere al genere meno rappresentato.
Il nominato signor Gregorio Tassoni, membro effettivo resterà
invece in carica per i prossimi tre esercizi sociali.
Vengono nominati quali Sindaci Supplenti i signori DARIO WALTER GAETANO, nato a Lamezia Terme, il 19 gennaio 1969, ivi residente, Via Chioschi, n. 16, c.f. GTN DWL 69A19 M208R e GIUSEPPE TOMASELLO, nato a Catanzaro, il 12 ottobre 1963, ivi residente, Piazza Stocco, n. 10, c.f. TMS GPP 63R12 C352J.
La

retribuzione

del

collegio

sindacale

verrà

fissata

dalla

prima Assemblea.
Art. 10= Esercizi Sociali
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia
il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni
anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).
Art. 11= Garanzie

La società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER AZIONI" come sopra rappresentata dichiara e garantisce che il ramo
d’azienda conferito è di sua piena titolarità e libera disponibilità, libero da pesi, oneri, pegni, pignoramenti, sequestri e vincoli di sorta e viene conferito in società nello
stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova e cioè con i
beni mobili e strumentali che lo costituiscono, ivi comprese
le autorizzazioni e quanto altro oggi in testa alla parte conferente, nonché tutte le attrezzature, arredi, mobili, accessori, merci e quanto altro a servizio del ramo d'azienda stesso, risultanti dalle scritture e libri contabili e descritti
nell'allegata

relazione

dell'Esperto

Revisore

Legale

Dottor

Giampiero Mazzei che a tal fine, qui si deve intendere come
ripetuta e trascritta.
Art. 12= Effetti del Conferimento del Ramo d’Azienda
I) La società subentra, ai sensi dell'articolo 2558 del Codice
Civile, nei contratti stipulati per l'esercizio dell'attività
esercitata con il ramo d’azienda conferito, nonché in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi attinenti il ramo d'azienda stesso ed indicati nella relazione dell’Esperto allegata al
presente atto sotto la lettera "B";
II) Il possesso del ramo d’azienda conferito si trasferisce
con l’iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese;
III) La società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER
AZIONI" come sopra rappresentata, presta il proprio consenso

alla voltura di tutte le autorizzazioni amministrative e di
Pubblica Sicurezza relative al ramo d’azienda conferito a favore della costituenda società per azioni "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI".
IV) La società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER
AZIONI" come sopra rappresentata, dichiara e precisa che il
ramo d'azienda conferito con il presente atto non comprende
beni immobili;
V) Sarà cura della costituenda società portare a conoscenza
dei terzi interessati il conferimento del suddetto ramo d'azienda.
Art. 13= Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa
espresso rinvio alle norme stabilite nello statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera "C", nonché alla disciplina del Codice Civile in materia di società per azioni e
di cessione di azienda.
Art. 14= Norme Fiscali
La registrazione del presente atto è a tassa fissa invocando
le

agevolazioni,

ai

fini

delle

imposte

indirette,

previste

dalla Legge n. 488 del 1999 e successive modifiche.
Il conferimento viene attuato a norma dell’art. 176 del D.P.R.
917 del 22 dicembre 1986.
Art. 15= Spese
Le spese della presente costituzione e dipendenti tutte, com-

prensive della tassa di iscrizione annuale e calcolate in via
approssimativa in euro 8.500,00 (ottomilacinquecento virgola
zero zero), sono a carico della società.
Agli effetti della voltura del presente atto e dell'espletamento delle necessarie formalità, la società "SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA’ PER AZIONI" come sopra rappresentata, dichiara che fanno parte del ramo d'azienda conferito
con il presente atto, gli automezzi indicati e descritti nella
relazione dell’Esperto ed allegata al presente atto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
al comparente, il quale mi dichiara di approvarlo perché conforme alla sua volontà. Scritto con mezzo elettromeccanico da
persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su di
tre fogli per pagine dodici sin qui. Sottoscritto alle ore
19:15 (diciannove e minuti quindici)
FIRMATO
MASSIMO COLOSIMO;
SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).

