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Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di otto-

bre alle ore dieci e minuti venticinque

(15 ottobre 2015)

In Rimini, presso la sala assemblee di Agenzia Mobilità, in

via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 38, ove richiesto;

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è

presente la signora:

- Zanzani Monica, nata a Rimini il 5 marzo 1962, domiciliata

per la carica presso la sede della sotto indicata società,

che interviene al presente atto nella qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione della società:

"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSOR-

TILE", con sede legale in Rimini, via Carlo Alberto Dalla

Chiesa n. 38, con capitale sociale di Euro 11.665.445,53 (un-

dicimilioniseicentosessantacinquemilaquattrocentoquarantacin-

que virgola cinquantatré) interamente sottoscritto e versa-

to, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Impre-

se della CCIAA di Rimini 02157030400 ed iscritta al R.E.A.

al n. 245890;

comparente della cui identità personale e qualifica io nota-

io sono certo, la quale mi dichiara che in questi luogo,

giorno ed ora è stata convocata l'assemblea della suddetta

società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione del progetto di scissione parziale e propor-

zionale della società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI-

LITA' LIMITATA" e "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini -

A.M. S.R.L. CONSORTILE" a favore della beneficiaria preesi-

stente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVEN-

NA S.R.L.", che assumerà per effetto della scissione la deno-

minazione "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CON-

SORTILE" e trasferirà la sede legale in Cesena. Delibere ine-

renti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali.

E mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta

io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 14 del-

lo Statuto sociale la signora Zanzani Monica, la quale con-

stata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma del-

l'art. 12.2 dello Statuto sociale;

- sono presenti gli Enti Pubblici Territoriali soci risultan-

ti dall'elenco che il Presidente mi consegna e che io Notaio

allego al presente atto sotto la lettera "A";

- è quindi rappresentato il 96,86% del capitale sociale;

- i soci indicati nell'allegato foglio presenze sono regolar-
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mente iscritti presso il Registro delle Imprese;

- per l'assunzione della delibera al punto 1) all'ordine del

giorno, ai sensi dell'art. 15.2 lettera a) dello statuto, è

necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresenti-

no almeno il 90% del capitale sociale;

- per il Consiglio di Amministrazione è presente esso Presi-

dente;

- per il Collegio Sindacale sono presenti Cingolani Pierfran-

cesco e D'Elia Raffaella; assente giustificato Lauri Roberto.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea è validamente

costituita e legittimata a deliberare sull'argomento posto

all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara che assistono altresì all'assemblea i

signori dott.ssa Ivana Torroni, dott. Marcello Branchesi e

dott.ssa Cinzia Panici.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'argo-

mento all’ordine del giorno, illustra le modalità di svolgi-

mento degli odierni lavori assembleari, e comunica che:

- le votazioni avverranno per alzata di mano;

- i voti contrari e di astensione verranno registrati anali-

ticamente nel verbale dell’assemblea con indicazione puntua-

le dell'Ente che ha espresso voto contrario o si è astenuto;

- a tal fine gli Enti che intendessero esprimere voto contra-

rio od astenersi dovranno dichiarare il loro nome, nonché

quello degli eventuali Enti che rappresentano per delega.

In merito alle modalità di svolgimento della discussione il

Presidente precisa che:

- che gli interventi degli Enti soci seguiranno la relazione

introduttiva del Presidente;

- rivolge l'invito a formulare interventi che siano attinen-

ti all’argomento all'ordine del giorno;

- coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di

effettuare, dopo le eventuali risposte, una breve replica;

- gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sin-

tetica, con l’indicazione nominativa degli intervenuti, avva-

lendosi anche di un sistema di registrazione al solo fine di

agevolare la verbalizzazione;

- sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei

lavori assembleari si predetermina in 5 minuti la durata mas-

sima degli interventi ed in 3 minuti quella delle repliche;

- inviterà a concludere immediatamente l’esposizione all’ap-

prossimarsi della scadenza del tempo concesso.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del gior-

no, il Presidente sintetizza le motivazioni dell’operazione,

da tempo ben note ai soci, evidenziando che l’operazione di

scissione parziale e proporzionale in questione, con costitu-

zione dell’agenzia unica della mobilità romagnola:

a) costituisce l’adempimento obbligatorio delle disposi-

zioni di legge regionali attualmente vigenti, finalizzate al-

la razionalizzazione del sistema del t.p.l. romagnolo;
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b) rappresenta il presupposto per l’unificazione dei tre

ambiti territoriali e per la predisposizione e lo svolgimen-

to della gara unica per l’affidamento della gestione del ser-

vizio di t.p.l. nell’ambito unico romagnolo;

c) separa la funzione di “agenzia della mobilità” dall’at-

tività di “progettazione, realizzazione, detenzione e manu-

tenzione dei beni strumentali al t.p.l.”, fondamentale per

il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali -

di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria

popolazione di riferimento - degli enti soci in materia di

mobilità dei propri cittadini, ai sensi dell’art. 3, comma

27, della legge 24 dicembre 2007, n.244, contribuendo a ren-

dere più evidenti e definiti i risultati delle due distinte

attività.

A tal fine precisa che:

1. la prospettata operazione di scissione è disciplinata da-

gli artt. 2506 e seguenti c.c.;

2. gli organi amministrativi delle società partecipanti alla

scissione hanno provveduto a redigere i seguenti documenti:

i) il progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506-bis c.c.

che si allega al presente atto sotto la lettera "B", iscrit-

to presso i competenti registri delle imprese di Rimini,

Forlì-Cesena e Ravenna, che contiene gli statuti delle so-

cietà scisse e della beneficiaria nella versione che sarà vi-

gente per effetto, e quindi a completamento, della scissio-

ne, come risultanti dagli allegati "A", "B" e "C" del proget-

to di scissione, nonchè l'esatta descrizione degli elementi

patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria, come ri-

sultanti dagli allegati "D" e "E" del progetto di scissione;

ii) le relazioni di cui al combinato disposto degli artt.

2501-quinquies e 2506-ter c.c.; il Presidente mi consegna la

relazione dell'organo amministrativo di AGENZIA MOBILITA'

PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE, in data 9 set-

tembre 2015, che io Notaio allego al presente atto sotto la

lettera "C";

iii) le situazioni patrimoniali delle società redatte ai sen-

si del combinato disposto degli artt. 2501-quater e 2506-ter

c.c., aggiornate al 30 giugno 2015; il Presidente mi conse-

gna le situazioni patrimoniali di AGENZIA MOBILITA' PROVIN-

CIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE, ATR-SOCIETA' CONSOR-

TILE A RESPONSABILITA' LIMITATA e AMBRA - AGENZIA PER LA MO-

BILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L., che io Notaio allego

al presente atto sotto le lettere "D", "E" e "F";

3. il progetto di scissione è stato iscritto per la società

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTI-

LE presso il Registro delle Imprese di Rimini in data 11 set-

tembre 2015;

4. è decorso il termine di cui al combinato disposto degli

artt. 2506-bis e 2501-ter ultimo comma c.c.;

5. trattandosi di scissione con rapporto di cambio le so-

 3



cietà partecipanti hanno nominato, ai sensi dell'art.

2501-sexies c.c., un esperto comune nella persona del dottor

Enrico Brunazzi, nato a Cesena il 24 dicembre 1961 con stu-

dio in Cesena, in via Saba n. 541, iscritto al Registro dei

Revisori Legali al n. 66082, (in tal senso Massima n. 28 ela-

borata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di

Milano). Il Presidente mi consegna la relazione redatta dal

dottor Enrico Brunazzi, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c.,

che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "G";

6 - il progetto di scissione, le situazioni patrimoniali ag-

giornate al 30 giugno 2015, unitamente ai bilanci degli ulti-

mi tre esercizi (2014-2013-2012) delle tre società parteci-

panti, le relazioni degli organi amministrativi e la relazio-

ne dell'esperto sono rimasti regolarmente depositati presso

la sede della società dall'11 settembre 2015 e quindi nei

trenta giorni precedenti la data odierna, oltre che pubblica-

ti nel sito internet;

7.  il progetto di scissione è stato iscritto per la società

ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA presso il

Registro delle Imprese di Forlì-Cesena, e per la società AM-

BRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.,

presso il Registro delle Imprese di Ravenna;

8. come previsto nel progetto di scissione, gli effetti del-

la scissione, anche ai fini fiscali e contabili, avranno de-

correnza dalla data del 1° gennaio 2016, se successiva al-

l'ultima iscrizione dell'atto di scissione prescritta dal-

l'art. 2504 c.c.;

9. qualora l'iscrizione dell'atto di scissione non fosse an-

tecedente alla data del 1° gennaio 2016 la decorrenza degli

effetti della scissione, anche ai fini fiscali e contabili,

verrà determinata dai legali rappresentanti in sede di stipu-

la dell'atto di scissione.

Il Presidente Zanzani Monica precisa che l'operazione propo-

sta consiste nella scissione parziale di due società in favo-

re di beneficiaria già esistente, e pertanto è stato necessa-

rio stabilire un rapporto di cambio.

A tal fine si precisa che:

- il concambio non sarà soddisfatto attraverso l'assegnazio-

ne di quote di nuova emissione della società beneficiaria,

bensì attraverso la modalità alternativa di assegnazione  di

quote del capitale sociale esistente della beneficiaria AM-

BRA - che resterà pertanto invariato - con conseguente ridu-

zione della partecipazione dei soci originari;

- alla luce dei parametri condivisi dagli organi amministra-

tivi delle società partecipanti alla scissione, per effetto

della scissione i soci delle società scisse ATR e A.M., rice-

veranno in concambio, rispettivamente e complessivamente, il

38% e il 31% del capitale sociale delle società beneficiaria

AMBRA, con conseguente riduzione della partecipazione degli

attuali soci della beneficiaria, che complessivamente diven-

 4



teranno titolari del  31% del capitale sociale della medesi-

ma;

- pertanto, nel rispetto di tali condizioni:

(i) ATR dovrà ridurre il proprio patrimonio netto per un

importo corrispondente ai 38/31 del valore contabile del "pa-

trimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto

della scissione;

(ii) AM dovrà ridurre il proprio patrimonio netto per un im-

porto corrispondente ai 31/31 del valore contabile del "pa-

trimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto

della scissione.

Per la determinazione del valore contabile del "patrimonio

netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scis-

sione, si potranno verificare le seguenti due ipotesi alter-

native:

a) che la data di effetto della scissione coincida con il 1°

gennaio 2016;

b) che la data di effetto della scissione coincida con un

giorno successivo al 1° gennaio 2016.

Nell'ipotesi sub a) il valore contabile del "patrimonio net-

to di scissione" sarà quello risultante dal bilancio chiuso

al 31 dicembre 2015 approvato. Nell'ipotesi sub b) il valore

contabile del  "patrimonio netto di scissione" sarà quello

risultante da un bilancio infrannuale predisposto in osser-

vanza delle disposizioni del codice civile e dei principi

OIC applicabili, da sottoporre all'approvazione dell'assem-

blea dei soci di AMBRA entro i 120 giorni successivi alla da-

ta di effetto della scissione.

In entrambi i casi, poiché il valore contabile del "patrimo-

nio netto di scissione" di AMBRA sarà determinato e conosciu-

to successivamente alla data di effetto della scissione, sa-

ranno assegnati ed effettivamente trasferiti ad AMBRA, da

ciascuna delle due società scisse (ATR e AM), gli elementi

patrimoniali attivi e passivi analiticamente indicati al pa-

ragrafo 10 del progetto di scissione, e negli allegati "D" e

"E" del progetto medesimo, per i rispettivi valori anche con-

tabili provvisori ivi indicati, e quindi, per differenza, i

rispettivi valori contabili del patrimonio netto pari ai

38/31 e ai 31/31 del valore contabile del patrimonio netto

di AMBRA alla data di riferimento della situazione patrimo-

niale  di scissione (30 giugno 2015).

Poichè il capitale sociale delle beneficiaria non verrà au-

mentato a servizio del concambio, come già precisato, ne con-

segue che il patrimonio netto contabile proveniente dalle so-

cietà scisse AM e ATR sarà interamente imputato ad incremen-

to delle riserve di patrimonio netto della beneficiaria, in

conformità alle disposizione degli artt. 172 e 173 del

T.U.I.R..

A tal fine si precisa che, risultando attualmente il patrimo-

nio netto contabile di AM di importo inferiore al capitale
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sociale, per effetto di perdite iscritte per ammontare supe-

riore a quello delle riserve e dell’utile in corso, l’appro-

vazione del progetto di scissione comporterà, - a servizio

della scissione stessa - una riduzione di capitale sociale

del valore nominale di Euro 831.839,00 e l'eventuale costitu-

zione di una riserva di capitale di importo pari all’ecceden-

za della riduzione del capitale rispetto al patrimonio netto

contabile effettivamente trasferito alla beneficiaria AMBRA.

La riduzione del capitale sociale di AM graverà su tutti i

soci in proporzione alle rispettive quote di capitale attual-

mente detenute. Quindi il Presidente mi consegna un prospet-

to delle quote dei soci di AM quali saranno a seguito della

riduzione del capitale effetto della scissione, prospetto

che si allega al presente atto sotto la lettera "H".

Il Presidente precisa che in funzione del concambio si è con-

venuto che il valore contabile del "patrimonio netto di scis-

sione" di AMBRA alla data di effetto della scissione, dovrà

essere di importo non superiore ad Euro 831.839,00 (ottocen-

totrentunomilaottocentotrentanove virgola zero zero), che

rappresenta il valore del patrimonio netto contabile di AM-

BRA risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato

chiuso al 31/12/2014.

Pertanto, alla data di effetto della scissione, si potranno

verificare le seguenti due ipotesi alternative:

a) qualora il valore contabile del patrimonio netto di AM-

BRA alla data di effetto della scissione fosse inferiore o u-

guale ad Euro 831.839,00 (ottocentotrentunomilaottocentotren-

tanove virgola zero zero) il valore contabile del "patrimo-

nio netto di scissione" di AMBRA sarà fissato in misura equi-

valente a tale valore;

b) qualora, alternativamente, il valore contabile del pa-

trimonio netto di AMBRA alla data di effetto della scissione

fosse superiore ad Euro 831.839,00 (ottocentotrentunomilaot-

tocentotrentanove virgola zero zero), il valore contabile

del “patrimonio netto di scissione” di AMBRA sarà fissato in

Euro 831.839,00 e, a tal fine, l’eccedenza del patrimonio

netto contabile rispetto al valore di Euro 831.839,00 verrà

distribuita ai soli attuali soci di AMBRA, in proporzione al-

le rispettive quote di partecipazione al capitale di AMBRA

attualmente detenute, sotto forma di distribuzione di riser-

ve nel rispetto delle disposizioni di legge del Codice Civi-

le e fiscali, entro due mesi dalla data di intervenuta cono-

scenza del patrimonio netto contabile di AMBRA alla data di

effetto della scissione, sulla base di apposita di delibera-

zione assembleare che si intende implicitamente assunta da-

gli attuali soci di AMBRA, ancorché con efficacia sospensiva-

mente condizionata al verificarsi dell'alternativa sub b),

contestualmente e inscindibilmente con l'approvazione del

progetto di scissione da parte dei medesimi soci.

Pertanto, alla luce di quanto stabilito, il rapporto di cam-
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bio sarà il seguente:

- per i soci della società scissa ATR è pari ad Euro

0,04610632 (zero virgola zero quattromilioniseicentodiecimi-

laseicentotrentadue) di partecipazione al capitale della be-

neficiaria AMBRA per ogni 1 (uno) Euro di valore netto conta-

bile degli elementi patrimoniali a quest'ultima assegnati;

- per i soci della società scissa A.M., è pari ad Euro

0,04610632 (zero virgola zero quattromilioniseicentodiecimi-

laseicentotrentadue) di partecipazione al capitale della be-

neficiaria AMBRA per ogni 1 (uno) Euro di valore netto conta-

bile degli elementi patrimoniali a quest'ultima assegnati;

- per i soci originari della beneficiaria AMBRA è pari ad Eu-

ro 0,31 (zero virgola trentuno) di partecipazione al capita-

le post scissione, in ragione di ogni 1 (uno) Euro di parte-

cipazione precedentemente posseduto, ed è pari ad Euro

0,04610632 (zero virgola zero quattromilioniseicentodiecimi-

laseicentotrentadue) di partecipazione al capitale post scis-

sione della beneficiaria in ragione di ogni 1 (uno) Euro di

valore del patrimonio netto contabile di AMBRA an-

te-scissione.

Il Presidente infine dà atto che  per effetto della scissio-

ne:

a) la società beneficiaria AMBRA assumerà lo scopo consorti-

le, muterà la denominazione in "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA

- A.M.R. S.R.L. CONSORTILE", trasferirà la sede legale in Ce-

sena e sarà disciplinata dallo statuto allegato al progetto

di scissione sotto la lettera "C";

- lo Statuto della società scissa ATR non subirà variazioni;

- la società scissa A.M. assumerà la denominazione "PATRIMO-

NIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.r.l. consorti-

le", ridurrà il capitale sociale e sarà disciplinata da un

nuovo statuto allegato al progetto di scissione sotto la let-

tera "B";

b) non esistono particolari categorie di soci nelle società

interessate alla scissione, né soci ai quali verrà riservato

un trattamento particolare e la scissione non determinerà

vantaggi a favore degli amministratori delle società parteci-

panti.

Essendo terminata la trattazione dell'argomento all'ordine

del giorno il Presidente invita i presenti a prendere la pa-

rola.

Prende la parola il Sindaco di Riccione, dott.ssa Renata To-

si, la quale chiede delucidazioni circa le delibere dei Comu-

ni ai fini della legittimazione al voto e mi chiede di dare

lettura delle date delle delibere, chiedendo altresì se sono

state acquisite agli atti. Dò lettura alle date delle delibe-

re e dichiaro, su domanda specifica, che le ho nel mio fasci-

colo. Il Sindaco Tosi chiede poi delucidazioni sull'art. 7

dello Statuto PMR in tema di recesso, articolo rispetto al

quale dichiara di nutrire forti perplessità. Dichiara quindi

 7



di voler comprenderne dal Presidente la formulazione e le

sue ragioni. In risposta il Presidente fa presente che la

formulazione è motivata dagli impegni che la società ha, ed

in particolare dal fatto che PMR resta proprietaria di beni

che, in definitiva, appartengono ai soci; si chiede ai soci

stessi di restare per sostenere le spese di manutenzione. Il

Sindaco Tosi chiede perché sia posto un limite di due anni,

domanda alla quale il Presidente replica che da lì a due an-

ni si potrebbe non avere più necessità di contribuzione da-

gli enti soci in quanto verrà indetta nel 2017 la nuova gara

dall'agenzia unica e potrebbero essere fissati nuovi canoni

di locazione per i beni di PMR a carico dell’aggiudicatario,

fermi gli obblighi di manutenzione. Interviene il Sindaco To-

si la quale sottolinea che voleva che fosse chiaro a tutti

che resta in capo ai soci di PMR l'obbligo di farsi carico

della manutenzione degli assets posseduti da PMR. Il Presi-

dente ribadisce che i beni che restano in PMR sono comuni ai

soci,per questo motivo gli stessi devono contribuire alla ma-

nutenzione e alla gestione di detti beni. Prende la parola

l'Assessore del Comune di Bellaria Giorgetti Filippo, il qua-

le chiede se il ripianamento delle eventuali perdite sia di-

viso per centri di costo, poiché non gli risulta che tutte

le componenti interne a PMR siano comuni a tutti i soci. Re-

plica il Presidente evidenziando che dei temi sollevati si è

già parlato e ricordando che i soci sono preoccupati che i

costi del TRC siano spalmati anche su chi non ne beneficia:

fa presente che non è così, perché detti costi vengono capi-

talizzati, e non contribuiscono a generare il risultato del

conto economico. Poi offre ulteriori spiegazioni di caratte-

re tecnico sulla gestione dei costi anche avvalendosi di e-

sempi. Precisa che anche i costi amministrativi pro quota

hanno lo stesso trattamento. Ribadisce che il conto economi-

co non produce perdite a causa del TRC, i costi dell’opera

sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce investimen-

ti ed in contropartita sono iscritti i finanziamenti per af-

frontare tali investimenti. Fa presente che tuttavia non si

tratta di argomenti all'ordine del giorno, in quanto il tema

odierno è la scissione. Ricorda che la Regione ha dato

8.600.000,00 Euro per il TRC e questa somma rappresenta i fi-

nanziamenti iscritti nello stato patrimoniale a fronte del-

l'opera. Il Sindaco Tosi fa presente che si tratta di temi

pertinenti alla scissione in quanto non preoccupa tanto la

fusione in AMBRA, quanto il fatto che ai soci attuali di AM

resterà PMR, una società in più che, a suo dire, rappresenta

una scelta non in linea con il piano di razionalizzazione

delle partecipazioni societarie dei comuni. Fa presente che

all'esito dell'operazione risulterà una società che solleva

dubbi di copertura: dopo aver fatto presente che il proble-

ma, a suo avviso, non è il TRC che andrà in funzione, e en-

trerà nel contratto di AMBRA, ricorda che la società PMR
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avrà gli assets e si chiede con quali entrate verranno gesti-

ti. Chiede delucidazioni sul punto. Il Presidente replica

che gli assets verranno gestiti con i contributi dei soci

perché appartengono ai soci. Il Sindaco Tosi ribadisce che

deve essere chiaro a tutti tale concetto. Prende la parola

il Sindaco di Misano Adriatico Giannini il quale rimarca che

tutto ciò non è una novità, in quanto già detti assets e il

TRC sono in carico alla società cui partecipano. Ricorda poi

che in passato i Comuni di Riccione e di Bellaria auspicava-

no la scissione come strumento di razionalizzazione ed effi-

cenza. Ricorda che la scelta va nel senso della razionalizza-

zione perché da tre agenzie di mobilità si passa ad una so-

la. Prende la parola l'Assessore Brasini per il Comune di Ri-

mini il quale ritiene che la scissione costituisca atto pro-

dromico verso la realizzazione di una società, un'agenzia u-

nica, che avrà caratteristiche molto positive per i soci pub-

blici. La società attuale che presenta più rami di azienda

ha generato difficoltà di interpretazione nei flussi di cas-

sa; la creazione di un'agenzia che avrà come unica attività

la gestione del TPL determinerà oggettivamente chiarezza nei

conti. Ricorda poi che l'agenzia unica è l'unico soggetto

che può diventare stazione appaltante per una gara; le tre a-

genzie di bacino romagnolo non sarebbero in grado di organiz-

zare una gara europea. Il ricorso ad una gara europea rappre-

senta l'unico modo per ottenere una riduzione del costo pro

quota chilometrico  del trasporto pubblico locale a vantag-

gio dei comuni e l'agenzia unica è l'unico strumento idoneo

per poterla realizzare. Fa presente che a suo avviso raziona-

lizzazione non significa solo riduzione delle partecipazio-

ni, ma ricerca, anche tramite le aggregazioni, di processi

di efficientamento. Rammenta altresì il parere della Corte

dei Conti del 16 settembre 2015 n. 128 in risposta alle i-

stanze del Comune di Riccione. Replica il Sindaco Tosi che

non si discute la razionalizzazione del TPL, ma evidenzia le

preoccupazioni sulla creazione di una società degli assets,

sulla copertura dei costi nonchè esprime dubbi sulla vali-

dità dell'articolo 7 dello statuto di PMR, che sarebbe in

violazione dello stesso articolo del codice civile citato.

Quindi, invocando l'art. 2473 c.c. che attribuisce il dirit-

to di recesso in caso di fusione e scissione, dichiara che

con la costituzione della nuova PMR eserciterà immediatamen-

te il diritto di recesso perché il divieto allo stesso non è

suffragato da alcuna concreta motivazione, perché tale non

può considerarsi la necessità del contributo per la manuten-

zione degli impianti. Il diritto di recesso è sacrosanto e

la fattispecie è giusta per consentirle di valutare se parte-

cipare ad una società che porterà debiti a carico dell'ente

da lei rappresentato, debiti e costi non motivati da alcun

interesse pubblico della sua collettività. Per questo la sua

unica possibilità è esercitare il diritto di recesso ai sen-
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si dell'art. 2473 c.c. e a tal fine dichiara di non approva-

re la scissione.

Essendo terminata la discussione il Presidente pone in vota-

zione la seguente proposta di delibera:

"1) di approvare la scissione parziale e proporzionale delle

società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

e "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. S.R.L. CONSOR-

TILE" a favore delle beneficiaria preesistente "AMBRA - AGEN-

ZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.", che assu-

merà per effetto della scissione la denominazione "AGENZIA

MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE" e trasferirà

la sede legale in Cesena;

2) di approvare integralmente il progetto di scissione alle-

gato al presente atto sub "B";

3) di approvare pertanto il seguente rapporto di cambio:

- ai soci della società scissa ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RE-

SPONSABILITA' LIMITATA Euro 0,04610632 (zero virgola zero

quattromilioniseicentodiecimilaseicentotrentadue) per ogni 1

(uno) Euro di valore netto contabile degli elementi patrimo-

niali assegnati alla beneficiaria;

- ai soci della società scissa AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA

DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE, Euro 0,04610632 (zero

virgola zero quattromilioniseicentodiecimilaseicentotrenta-

due) per ogni 1 (uno) Euro di valore netto contabile degli e-

lementi patrimoniali assegnati alla beneficiaria;

- ai soci originari della beneficiaria AMBRA - AGENZIA PER

LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L. Euro 0,31 (zero

virgola trentuno) di partecipazione al capitale post scissio-

ne, in ragione di ogni 1 (uno) Euro di partecipazione prece-

dentemente posseduto;

4) di approvare che la riduzione del patrimonio netto della

scissa Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M. S.R.L.

CONSORTILE conseguente all’assegnazione degli elementi patri-

moniali attivi e passivi alla beneficiaria AMBRA – AGENZIA

PER LA MOBILITA’ DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L. sia imputata

al capitale sociale e si realizzi pertanto mediante riduzio-

ne del capitale sociale di AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RI-

MINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE per l'importo di Euro

831.839,00, gravante su tutti i soci proporzionalmente, con

eventuale costituzione di una riserva di capitale di importo

pari all’eccedenza della riduzione del capitale rispetto al

patrimonio netto contabile effettivamente trasferito alla be-

neficiaria AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RA-

VENNA S.R.L.”;

5) di prendere atto che:

- la beneficiaria AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACI-

NO DI RAVENNA S.R.L., assumerà lo scopo consortile, muterà

la denominazione in "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R.

S.R.L. CONSORTILE", trasferirà la sede legale in Cesena e

sarà disciplinata dallo statuto allegato al progetto di scis-
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sione sotto la lettera "C";

- il capitale della beneficiaria preesistente per effetto

della scissione resterà invariato e verrà riassegnato ai so-

ci delle società scisse in forza del suddetto rapporto di

cambio;

- a soddisfacimento del suddetto rapporto di cambio, i soci

delle società partecipanti alla scissione riceveranno rispet-

tivamente e complessivamente le seguenti partecipazioni del

capitale della beneficiaria:

ai soci di ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA-

TA: 38%;

ai soci di AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M.

S.R.L. CONSORTILE: 31%;

ai soci di AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RA-

VENNA S.R.L.: 31%;

6) di prendere atto che la società scissa AGENZIA MOBILITA'

PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE per effetto del-

la scissione assumerà la denominazione "PATRIMONIO MOBILITA'

PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.r.l. consortile" e sarà disci-

plinata da un nuovo statuto allegato al progetto di scissio-

ne sotto la lettera "B";

7) di stabilire che la scissione avrà effetto, anche ai fini

fiscali e contabili, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., al-

la data del 1° gennaio 2016, se successiva all'ultima iscri-

zione dell'atto di scissione;

8) qualora l'iscrizione dell'atto di scissione non fosse an-

tecedente al 1° gennaio 2016, di dare mandato al legale rap-

presentante di stabilire, in sede di stipula dell'atto di

scissione, il termine di efficacia della stessa, anche ai fi-

ni fiscali e contabili, agli effetti dell'art. 7 secondo com-

ma del progetto di scissione;

9) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne ogni più ampio potere per:

- dare esecuzione alla delibera sopra assunta;

- addivenire a tutte le pratiche ed atti occorrenti;

- procedere alla stipulazione dell'atto pubblico di scissio-

ne previsto dall'art. 2504 c.c.;

- determinare, in conformità al progetto di scissione appro-

vato, tutte le clausole, condizioni, termini e modalità con-

cernenti l'esecuzione della scissione, anche in relazione ai

beni facenti parte del patrimonio della società;

- procedere, anche attraverso successivi atti integrativi e

di rettifica, a identificare e descrivere tutti i beni, di-

ritti e rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patri-

monio della società scissa e da volturare o intestare a nome

della società risultante dalla scissione;

- apportare modifiche, rettifiche o integrazioni alla presen-

te deliberazione, che si rendessero necessarie a seguito di

specifiche richieste da parte del competente Registro delle

Imprese, senza eccezione alcuna;
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- porre in essere, in via generale, tutto quanto sarà neces-

sario ed utile per dare attuazione completa alla scissione".

Si procede a votazione per alzata di mano.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assem-

blea

con il voto favorevole dei Comuni di: Rimini, Misano Adriati-

co, Gemmano, Santarcangelo di Romagna, Morciano di Romagna e

della Provincia di Rimini, complessivamente rappresentativi

del 90,38% del capitale sociale;

voto contrario dei Comuni di: Riccione, Bellaria-Igea Mari-

na, Montefiore Conca, Coriano complessivamente rappresentati-

vi del 6,48% del capitale sociale;

astenuti: nessuno;

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera sopra formulata.

In ordine alle varie ed eventuali chiede la parola l'Assesso-

re Brasini per il Comune di Rimini per informare i Comuni so-

ci in merito alla possibilità di sottoscrivere un Accordo di

Programma con la Regione che consentirebbe, ad invarianza

della contribuzione, una riduzione del 2,5% del chilometrag-

gio percorso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undi-

ci minuti venticinque.

Il Presidente mi consegna lo statuto di "PATRIMONIO MOBILI-

TA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.r.l. consortile" che di-

sciplinerà la società dalla data di efficacia della scissio-

ne, già allegato al progetto di scissione, recante una corre-

zione di errore materiale, e conforme al deliberato, statuto

che si allega al presente atto sotto la lettera "I".

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente at-

to sono a carico della società.

La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione

allegata.

Io Notaio ho ricevuto il  presente atto, dattiloscritto da

persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano e da

me letto alla comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di ventisette pagine intere e parte

della presente di sette fogli, sottoscritto alle ore dodici.

Firmato: Monica Zanzani

Firmato: Marco Maltoni Notaio
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 Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscrit-

to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimi-

ni, certifico che la presente è copia su supporto informati-

co conforme all'originale del documento su supporto carta-

ceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si tra-

smette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 me-

diante M.U.I.


