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ATTO COSTITUTIVO DI 

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di dicembre.

In Roma, Piazza Sallustio n. 9

3 dicembre 2014

Innanzi  a me Avv.  ANTONIO IOLI di  Notar  Francesco, Notaio  in Roma,  iscritto 

presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

si sono costituiti

MADDALONI MAURIZIO nato a Napoli (NA) il 4 dicembre 1954, domiciliato per la 

carica  presso  la  sede  di  cui  appresso,  il  quale  interviene  nella  sua  qualità  di 

Presidente e legale rappresentante della:

"CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA   ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  DI 

NAPOLI", con sede in Napoli, Via Sant'Aspreno n. 2, codice fiscale 80014190633, 

ente di diritto italiano;

giusta  deliberazione  di  giunta  camerale  n.  93  del  21  luglio  2014,  che  in  copia 

conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera " A ";

FEDERIGHI FEDERIGO, nato a Pisa il 28 gennaio 1946, domiciliato per la carica 

presso la sede di cui appresso, il quale interviene nella sua qualità di membro di  

Giunta della:

"CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA   ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  DI 

PISA",  con sede in Pisa (PI) Piazza Vittorio Emanuele II  n. 5, codice fiscale n.  

80000430506, ente di diritto italiano;

giusta delibera presidenziale del 23 settembre 2014 n. 11, che in copia rilasciata su 

supporto  informatico  e  da  me  Notaio  munita  di  certificazione  di  conformità  di 

documento cartaceo a documento informatico in data odierna si allega al presente 

atto sotto la lettera "B";

MARIANI PAOLO nato a Thiene (VI) il 19 maggio 1962, domiciliato per la carica 

presso la sede di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità  

di Presidente della:

"CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA   ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  DI 

VICENZA",  con  sede  in  Vicenza  (VI)  Via  Montale  n.  27,  codice  fiscale  n.  

80000330243,  ente di diritto italiano;

giusta determinazione presidenziale n. 28 del 23 settembre 2014 che in copia resa 

conforme dal segretario generale Elisabetta Boscolo Mezzopan della Camera di 

Commercio di Vicenza  in data 23 settembre 2014 si allega al presente atto sotto la 

lettera "C".

Dell'identità personale, qualifiche e poteri dei costituiti, avente i requisiti di legge, io 

Notaio sono certo. 

PREMESSA

le dette Camere di Commercio, in forza di legge, sono i titolari dell'"Ex Stazione 

Sperimentale  per  l'Industria  delle  pelli  e  delle  materie  concianti"  avente  codice 

fiscale 80019360637 e partita I.V.A. 05453650631;

- che intendono costituire,  in attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, 

articolo 7, comma 20, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata 

dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 442, e a norma del decreto 

ministeriale 1 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 

2011,  una  società  a  responsabilità  limitata  con  capitale  sociale  pari  ad  euro 

9.512.457,00  (novemilionicinquecentododicimilaquattrocentocinquantasette  virgola 
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zero zero).

organismo  di  diritto  pubblico  a  norma  dell'articolo  3,  comma  26,  del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

A liberazione del capitale sociale, intendono conferire un ramo della detta azienda;

- all'uopo è stata redatta perizia di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c. dal dott. Eraldo 

Turi  esperto di  fiducia dei  costituiti  -  iscritto all'Ordine dei Dottori  Commercialisti 

della Circoscrizione del Tribunale di Napoli al n. 326  e nel Registro dei Revisori 

Contabili al n. 59087, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995;

- che la detta perizia è stata asseverata con giuramento dinanzi al Notaio Paolo 

Morelli  di  Napoli  in  data  23  settembre  2014 repertorio  n.  130802 che  in  copia 

conforme  resa  autentica  da  ESTI  MARIO,  quale  Segretario  della  Camera  di 

Commercio di Napoli in data 24 settembre 2014 si allega al presente atto sotto la 

lettera "D";

-  che da detta perizia  emerge un valore dell'azienda pari  ad euro 9.512.480,00 

(novemilionicinquecentododicimilaquattrocentoottanta virgola zero zero);

- che, pertanto, il valore del detto conferimento risulta capiente con riferimento al 

valore complessivo del capitale sociale

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si  addiviene  alla  stipula  del  presente  atto  regolato  come  segue  formando  la 

premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 1 

DENOMINAZIONE  SOCIALE.  È  costituita  la  società  a  responsabilità  limitata 

denominata: 

"STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE 

MATERIE CONCIANTI S.R.L.”.

La società è costituita dalle camere di  commercio di  Napoli,  Pisa e Vicenza, in 

attuazione  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.78,  articolo  7,  comma  20, 

convertito  nella  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  come  modificata  dalla  legge  27 

dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 442, e a norma del decreto ministeriale 1 

aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011.

La società è organismo di diritto pubblico a norma dell’articolo 3, comma 26 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2 

SEDE.  La società ha sede in Napoli.

Essa può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, stabilimenti, rappresentanze 

ed uffici sia in Italia che all'estero. 

I soci, ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano 

che l'indirizzo attuale della società è in Via  Nuova Poggioreale n. 39.

ARTICOLO 3 

OGGETTO. La società:

a. svolge attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale; 

b. svolge  analisi,  prove  e  controlli  nell’ambito  delle  proprie 

competenze scientifiche e tecnologiche; 

c. svolge attività di certificazione di prodotti e di processi produttivi; 

d. svolge  attività  di  formazione,  informazione,  documentazione, 

divulgazione, promozione; 

e. partecipa ai lavori di normazione tecnica nazionali e internazionali; 

f. fornisce altri servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione 

alle imprese, anche in collaborazione con strutture di eccellenza; 

g. partecipa  a  progetti  finanziati  dalle  Autorità  competenti  a  livello 



regionale, nazionale e internazionale coerenti con le proprie finalità;

h. svolge attività ad essa affidate dallo Stato, dai Soci, dalle Regioni e 

da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;

i. svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità. 

2. La società esercita le proprie attività ed eroga servizi anche per imprese, 

privati cittadini, enti pubblici e privati. 

3. La società è un “Organismo di ricerca” a norma della Comunicazione della 

Commissione dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione n. 2006/C/323/01, in quanto la finalità principale consiste 

nello  svolgere  attività  di  ricerca  di  base,  di  ricerca  industriale  o  di  sviluppo 

sperimentale  e  nella  diffusione  dei  risultati,  mediante  l'insegnamento,  la 

pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli utili della società sono reinvestiti 

nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle 

attività di ricerca svolte e dei risultati prodotti.

Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato,  la società potrà porre in 

essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo, 

nel  pieno rispetto  e nei  limiti  della  previsione dell'art.  2361 c.c.,  interessenze  e 

partecipazioni  in  altre  società,  consorzi  ed  enti  in  genere,  compiendo  tutte  le 

operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti  

del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale. 

ARTICOLO 4 

DURATA.  La  durata  della  società  è  fissata  fino  al  trentuno  dicembre 

duemilacinquanta e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

ARTICOLO 5 

CAPITALE.  Il  capitale  sociale  è  di  euro  9.512.457,00 

(novemilionicinquecentododicimilaquattrocentocinquantasette  virgola  zero  zero)  e 

viene  sottoscritto  e  liberato  interamente  da  "CAMERA  DI  COMMERCIO 

INDUSTRIA  ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  DI  NAPOLI",  "  CAMERA  DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISA" e " CAMERA 

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VICENZA", tutti 

come sopra rappresentati, mediante conferimento in natura di cui all'articolo dieci 

del presente atto.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci come segue: 

-  "CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  DI 

NAPOLI",  per  euro  3.170.819,00  (tremilionicentosettantamilaottocentodiciannove 

virgola zero zero);

-  "CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  DI 

PISA",  per  euro  3.170.819,00  (tremilionicentosettantamilaottocentodiciannove 

virgola zero zero);

-  "CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  DI 

VICENZA", per euro 3.170.819,00 (tremilionicentosettantamilaottocentodiciannove 

virgola zero zero).

ARTICOLO 6

AMMINISTRAZIONE.  La  società,  sino  a  diversa  delibera  dell'assemblea,  è 

amministrata  da  un  Consiglio  di  Amministrazione  composto  da  tre  membri  che 

durano in carica un triennio.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- FRANCIONI ALESSANDRO nato a Lucca (LU) il 15 novembre 1946, residente a 

Castelfranco di Sotto (PI) Via Poggiadorno n. 35, codice fiscale FRN LSN 46S15 

E715G;



- SCARPELLA ROBERTO nato a Sarnico (BG) il 19 novembre 1953,  residente a 

Pontirolo (BG) Via Fornasotto n. 31, codice fiscale SCR RRT 53S19 I437X, 

- BALSEMIN MIRKO LUCIO nato ad Arzignano (VI) il 12 dicembre 1956,   residente 

ad Arzignano (VI) Via Segan n. 3/A, codice fiscale BLS MKL 56T12 A459S.

ARTICOLO 7

COLLEGIO: A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio vengono nominati 

i signori:

- ROSSI BRUNO nato a Napoli (NA) il 28 febbraio 1967, residente a Napoli (NA) 

Via  San  Domenico  n.  80,  codice  fiscale  RSS  BRN  67B28  F839V,  Revisore 

contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 69483, D.M. 5 giugno 1996, 

G.U. N. 49 BIS del 18 giugno 1996 - Sindaco Effettivo;

- CECCONI LUCA nato a Pisa (PI) il 27 aprile 1960, residente a Pisa (PI) Via di  

Cafaggio n. 16, codice fiscale CCC LCU 60D27 G702N, Revisore contabile iscritto 

al Registro dei Revisori Contabili  al n. 12878 - Decreto Ministeriale del 12 aprile 

1995, n. 31 BIS del 21 aprile 1995 G.U. - Sindaco Effettivo;

-  ALBIERO  ROBERTA  nata  a  Montecchio  Maggiore  (VI)  il  19  agosto  1962, 

residente a Vicenza (VI) Contrà San Silvestro n. 43, codice fiscale LBR RRT 62M59 

F464R,  Revisore  contabile  iscritto  al  Registro  dei  Revisori  Contabili  con  D.M. 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16 giugno 1995 al n. 64013 - Sindaco 

Effettivo;

- TURI CLAUDIO nato a Napoli (NA) il 10 dicembre 1978, residente a Napoli (NA) 

Via Alvino n. 140, codice fiscale TRU CLD 78T10F839P, Revisore contabile iscritto 

al  Registro  dei  Revisori  Contabili  al  n.  153782,  Gazzetta  Ufficiale  quarta  serie 

speciale, N. 101 del 30 giugno 2008 - Sindaco Supplente;

- CANTONI BARBARA nata a Padova (PD) il 1 agosto 1962, residente a Padova 

(PD) Via Piave n. 25, codice fiscale CNT BBR 62M41 G224H, Revisore contabile 

iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 13 giugno 1995, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16 giugno 1995 al n. 64316 - Sindaco Supplente.

Al collegio sindacale è affidato altresì il controllo contabile.

Al Collegio Sindacale spetta l'emolumento minimo previsto dalle vigenti tariffe per i  

dottori  commercialisti,  con l'aumento del 50% (cinquanta per cento) in quanto è 

stato loro affidato il controllo contabile.

ARTICOLO 8

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

Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2015. 

ARTICOLO 9 

STATUTO. Le norme di funzionamento  della società sono contenute nello statuto 

che, previa lettura da me datane alla parte costituita, si allega al presente atto sotto 

la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 10 

CONFERIMENTO IN NATURA A LIBERAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. 

I) OGGETTO. A integrale liberazione dell'intero capitale sociale della società pari a 

euro  9.512.457,00  (novemilionicinquecentododicimilaquattrocentocinquantasette 

virgola  zero  zero)  i  costituiti  nelle  loro  qualità  di  contitolari  della  sopra  citata 

azienda, come precisato in premessa, conferiscono la piena ed assoluta proprietà 

del ramo d'azienda avente ad oggetto  attività di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale; 

a. svolge  analisi,  prove  e  controlli  nell’ambito  delle  proprie 

competenze scientifiche e tecnologiche; 

b. svolge attività di certificazione di prodotti e di processi produttivi; 



c. svolge  attività  di  formazione,  informazione,  documentazione, 

divulgazione, promozione; 

d. partecipa ai lavori di normazione tecnica nazionali e internazionali; 

e. fornisce altri servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione 

alle imprese, anche in collaborazione con strutture di eccellenza; 

f. partecipa  a  progetti  finanziati  dalle  Autorità  competenti  a  livello 

regionale, nazionale e internazionale coerenti con le proprie finalità;

g. svolge attività ad essa affidate dallo Stato, dai Soci, dalle Regioni e 

da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;

h. svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità. 

2. L'azienda esercita le proprie attività ed eroga servizi  anche per imprese, 

privati cittadini, enti pubblici e privati. 

3. L'azienda è un “Organismo di ricerca” a norma della Comunicazione della 

Commissione dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione n. 2006/C/323/01, in quanto la finalità principale consiste 

nello  svolgere  attività  di  ricerca  di  base,  di  ricerca  industriale  o  di  sviluppo 

sperimentale  e  nella  diffusione  dei  risultati,  mediante  l'insegnamento,  la 

pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli utili della azienda sono reinvestiti 

nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle 

attività di ricerca svolte e dei risultati prodotti.

L'azienda corrente in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 39 è di loro proprietà 

meglio identificata e descritta nella perizia di stima qui allegata sub D).

II)  CREDITI  E  DEBITI.  Le  Camere  di  Commercio,  come  sopra  rappresentate, 

dichiarano che, alla data del presente conferimento, non esistono altre posizioni 

creditorie  e  debitorie,  riferito  a  quanto  oggetto  di  conferimento  -  nell'azienda  in 

oggetto - diverse da quelle indicate nella perizia qui allegata sub D), nelle quali la 

società ""STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE 

MATERIE CONCIANTI S.R.L." subentra.

III) EFFETTI. Gli effetti attivi e passivi decorrono a favore ed a carico della parti in 

conseguenza del conferimento stesso.

IV)  VALORE. Dichiarano i  costituiti,  come sopra rappresentati,  che il  valore del 

ramo  d'azienda  conferito  è  pari  a  euro  9.512.480,00 

(novemilionicinquecentododicimilaquattrocentoottanta  virgola  zero  zero)  e  che 

l'esperto ha attestato che il valore netto stimato del ramo d'azienda è almeno pari al  

valore nominale della quota del capitale sociale sottoscritta dalla parte conferente, 

come  rilevasi  dalla  citata  perizia  di  stima,  che  i  comparenti  dichiarano  di  ben 

conoscere ed accettare.

La differenza pari ad euro 23 (ventitre) tra il valore complessivo del conferimento e 

l'importo del capitale è appostata a riserva legale.  

V) GARANZIE. La parte conferente:

a)  garantisce la piena ed esclusiva proprietà,  disponibilità e libertà  da qualsiasi 

peso o gravame di qualsiasi specie sui beni oggetto del ramo d'azienda conferito; 

b) presta le garanzie di legge per ogni caso di evizione e di vizi, garantendo che i  

beni oggetto della suddetta d'azienda sono immuni da vizi che li rendano non idonei 

all'uso cui sono destinati.

La parte conferente presta sin da ora ampio ed incondizionato assenso alla voltura 

delle  autorizzazioni  richieste  dalla  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l’esercizio 

dell’attività  e si  obbliga ad intervenire  presso i  pubblici  uffici  per  prestare il  suo 

consenso e fare tutto ciò che risultasse necessario al predetto fine.

Il tutto con esonero per le competenti Autorità da ogni responsabilità al riguardo.



In particolare la parte conferente dichiara che dell'azienda fa parte un autoveicolo 

Modello Fiat Marea Weekend SX, targato BA 310 XA.

Le parti provvederanno alla voltura del medesimo presso il PRA.

ARTICOLO 11

PRECISAZIONI  FISCALI.  La  società  intende  avvalersi  di  tutte  le  agevolazioni 

creditizie, tributarie, previdenziali e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di 

legge  emanate  ed  emanande  a  favore  delle  imprese  operanti  sia  nel  territorio 

nazionale,  sia  nel  territorio  comunitario,  impegnandosi  all'osservanza  di  tutte  le 

relative prescrizioni e condizioni. 

Le parti si dichiarano edotte sul contenuto e sulle previsioni dell'articolo 2112 del 

codice civile.

ARTICOLO 12

SPESE. Le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali, che ammonteranno 

presumibilmente  a  circa  euro  15.000,00  (quindicimila  virgola  zero  zero)  sono  a 

carico della società costituenda.

I comparenti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, ai comparenti, i quali da 

me  interpellati  lo  riconoscono  pienamente  conforme  alla  loro  volontà 

sottoscrivendolo alle ore dodici.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed a macchina da persona di 

mia  fiducia  consta  quattro  fogli  di  cui  occupa  undici  facciate  e  quanto  della 

presente.

f.to      MAURIZIO MADDALONI

f.to      FEDERIGHI FEDERIGO

f.to      PAOLO MARIANI

f.to      ANTONIO IOLI NOTAIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


