
Allegato "A" all'atto N. 40134 Rep.  N. 28845 Racc. 

 

STATUTO SOCIALE 

 

 

 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA 

 

Articolo 1 

La Società per Azioni di cui al presente statuto ha la denominazione di “Società 

per il Patrimonio Immobiliare – S.P.Im. – S.p.A.”. 

 

Articolo 2 

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

– l’attività edilizia ed in particolare la costruzione, l’acquisto e la vendita di im-

mobili di qualsiasi natura; la gestione e/o l’affitto di immobili propri e per con-

to terzi; l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le 

operazioni connesse e relative con questo oggetto; 

– la partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti 

per Enti pubblici e privati in genere, per Enti statali e militari; 

– la presa in concessione, l’assunzione di forniture, l’assunzione e l’esecuzione di 

lavori stradali, autostradali, aeroportuali, ferroviari, marittimi, idraulici, idroe-

lettrici, minerari, di bonifica, di trasformazione fondiaria, di edilizia civile ed 

industriale, nonché per gasdotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti, fognature e 

sistemazione idraulica; 

– la gestione di acquedotti, di impianti di erogazione di gas, di depurazione di 

impianti e servizi in genere per uso pubblico e privato; 

– l’effettuazione di impianti di irrigazione, sollevamento, potabilizzazione e de-

purazione; 

– l’elaborazione e lo sviluppo dei dati nel proprio centro anche per conto terzi; lo 

studio e la realizzazione di programmi e procedure contabili, amministrative, 

scientifiche, finanziarie ed economiche mediante l’uso e la utilizzazione anche 

di mini-computers, la realizzazione di programmi di stampa, anche di tutto 



quanto può essere visualizzato su monitor o memorizzato su dischi o su micro-

film, mediante il collegamento con stampanti, inclusi grafici e disegni, con la 

possibilità di trasmettere il tutto a distanza; 

– la promozione e la realizzazione della costruzione ed il successivo manteni-

mento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destina-

ta ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all’ingrosso nel 

Comune di Genova, circoscrizione 5 Valpolcevera, quartiere 6, Bolzaneto, il 

tutto nel rispetto delle disposizioni e delle finalità di cui alla Legge Regione Li-

guria n. 1/2007 e successive modifiche e/o integrazioni. Per lo svolgimento 

della predetta attività la società potrà stipulare contratti di locazione e altri 

contratti aventi quale finalità quella di consentire l’utilizzo, anche frazionato, 

degli spazi e delle strutture che costituiscono il complesso del mercato genera-

le ortofrutticolo. 

La Società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà: 

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finan-

ziarie, ritenute utili o necessarie; 

b) assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in Società o imprese 

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e cedere interessenze e 

partecipazioni; 

c) compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura 

mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passi-

va, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale; 

d) contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, 

prestare e richiedere garanzie, rilasciare e richiedere fideiussioni, concedere 

ipoteche sui beni sociali, anche senza corrispettivo in quanto tali obbligazioni 

siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale. 

 

Articolo 3 

La Società ha sede nel Comune di Genova. 

 

Articolo 4 

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società si intende risultante dal Li-

bro dei Soci. 

 



Articolo 5 

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. 

 

 

CAPITALE 

 

Articolo 6 

Il capitale sociale è di Euro 136.324.000,00 (centotrentasei milioni trecentoven-

tiquattromila virgola zero zero)  suddiviso in numero 136.324 (centotrentaseimila 

trecentoventiquattro) azioni da Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna. 

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di 

crediti. 

Il capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della Società in misu-

ra complessiva non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dal Comune di 

Genova. 

 

Articolo 7 

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. 

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all’atto costitutivo ed al 

presente statuto. 

Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci, in tutto o in parte, a qualsiasi tito-

lo. La vendita o cessione delle azioni a non soci, è soggetta al diritto di prelazione 

da parte degli altri soci. 

A tal fine il socio venditore informerà gli altri della sua intenzione di vendita, co-

municando il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni di vendita. 

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta di prelazione, i soci, se interes-

sati, dovranno comunicare al venditore, per raccomandata A.R., la loro intenzio-

ne di esercitare o meno la prelazione. 

Qualora qualche socio non eserciti tale diritto, lo stesso spetterà proporzional-

mente agli altri soci che ne manifestino l’intenzione. In ogni caso il diritto di pre-

lazione suddetto, comunque esercitato, dovrà riguardare l’intera partecipazione 

posta in vendita. 



In mancanza di tale comunicazione, o in caso di rinuncia, il socio venditore potrà 

trasferire la partecipazione di sua proprietà al suddetto proposto acquirente – 

anche persona giuridica – alle condizioni indicate nell’offerta di prelazione. 

Nel caso in cui il socio venditore sia una persona giuridica, il presente articolo 

non sarà applicabile alle cessioni in favore di Società del Gruppo a cui lo stesso 

appartiene. Per Società del Gruppo si intende la Società controllante e tutte le So-

cietà che direttamente o indirettamente siano controllate da quest’ultima. 

Addivenendosi ad aumenti di capitale, anche mediante emissione di azioni privi-

legiate, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azio-

nisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge. 

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall’organo amministrativo in una o più 

volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorrerà l’interesse nella misu-

ra che, di volta in volta, verrà fissata dal consiglio stesso, salvo il diritto degli 

Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 2344 cod. civ.. 

La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge. 

 

 

ASSEMBLEA 

 

Articolo 8 

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue 

deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano 

tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

Essa è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile e 

può essere convocata anche fuori della sede sociale, ma in una località del territo-

rio della Repubblica Italiana. 

L’assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno entro 120 giorni  dalla chiu-

sura dell’esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura ed 

all’oggetto della società lo richiedano ovvero qualora la Società sia tenuta alla re-

dazione del bilancio consolidato, l’Assemblea per l’approvazione del bilancio può 

essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le ragioni 

della eventuale dilazione dovranno essere indicate dall’Organo Amministrativo 

nella Relazione prevista dall’art. 2428 cod. civ.. 

 



Articolo 9 

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, salvo quanto stabilito 

dall’art. 2351 cod. civ.. 

 

Articolo 10 

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dall’Amministratore Unico, se no-

minato, o dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o dal Vice Presidente 

o dall’Amministratore Delegato, ogni qual volta lo si ritenga opportuno, mediante 

avviso, contenente le indicazioni di cui al primo comma dell’art. 2366, comunica-

to ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 

otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.  

Peraltro, l’assemblea è validamente costituita anche se non sono osservate le 

formalità di convocazione, quando sia rappresentato l’intero capitale sociale e sia 

presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. 

Inoltre l’Assemblea potrà essere convocata ai sensi dell’art. 2367 cod. civ.. 

L’Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti 

dalla legge, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore U-

nico lo ritenga opportuno. 

 

Articolo 11 

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare 

ai sensi e con le modalità di legge. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assem-

blea e risolvere eventuali contestazioni nel merito. 

 

Articolo 12 

L’Assemblea – col voto della maggioranza dei presenti – elegge di volta in volta il 

proprio Presidente. 

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso 

modo. 

 

Articolo 13 



Per la validità delle costituzioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, 

come pure per la validità delle loro deliberazioni, vale il disposto degli artt. 2368 

e 2369 del Codice Civile. 

 

Articolo 14 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da processo verbale redatto e 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Nei casi di Legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto 

da Notaio. 

 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

Articolo 15 

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un massimo di tre componenti. 

L’Assemblea, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina 

il numero. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo eser-

cizio della loro carica e sono rieleggibili. 

 

Articolo 16 

Se nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si prov-

vede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per qualsiasi causa 

venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l’intero Consiglio 

si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l’Assemblea, a cura del 

Collegio dei Sindaci, per la nomina di tutti gli Amministratori. 

 

Articolo 17 

Sino a contraria deliberazione dell’Assemblea, gli Amministratori non sono vin-

colati al divieto di cui all’art. 2390 del Codice Civile. 

 

Articolo 18 



Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge 

fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente ed un Segre-

tario, anche estraneo al Consiglio stesso. 

Sia il Presidente che il Vice Presidente, se nominato, durano in carica per la dura-

ta del mandato degli Amministratori. 

 

Articolo 19 

Il Presidente o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella se-

de sociale o altrove quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli 

Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale. 

La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell’adunanza 

mediante lettera raccomandata al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco 

effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali può aver luogo anche con telegramma o 

telefax, da trasmettere come sopra, almeno tre giorni prima. La convocazione do-

vrà indicare il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza ed il relativo Ordine del Gior-

no. 

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le 

riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consi-

glieri di Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi. 

 

Articolo 20 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva 

della maggioranza degli Amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti; in 

caso di parità di voti, la proposta si ha per respinta. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per tele-

conferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa 

essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di 

intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, non-

ché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, 

il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il 

Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, 

onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale di cui al successivo arti-

colo sul relativo libro sociale. 



 

Articolo 21 

Le deliberazioni del Consiglio devono constare dall’apposito libro, con verbale 

redatto dal Presidente e dal Segretario. 

I verbali delle adunanze devono essere approvati, se esistente, dal Consiglio di 

Amministrazione e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

 

Articolo 22 

All’Amministratore Unico sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria am-

ministrazione, esclusa la facoltà di rilasciare fidejussioni. 

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni e con 

facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione ed il raggiun-

gimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto, in mo-

do tassativo, riservano all’Assemblea. 

Sono attribuite alla competenza dell’Organo Amministrativo le deliberazioni con-

cernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, l’istituzione o la 

soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori 

hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso 

del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento 

della sede sociale nel territorio nazionale. 

Sia l’Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà 

di nominare direttori, nonché procuratori “ad negotia” per determinati atti o ca-

tegorie di atti. 

 

 

Articolo 23 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribu-

zioni ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Consigliere Delega-

to, determinando i limiti della delega, nonché la remunerazione ai sensi di legge, 

il tutto nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile. 

 

 

COMPENSI E RAPPRESENTANZA LEGALE 



 

Articolo 24 

I compensi e le eventuali partecipazioni agli utili spettanti all’Amministratore U-

nico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall’Assemblea. 

Spetta, inoltre, all’Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Ammini-

strazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. 

 

Articolo 25 

La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spetta all’Amministra-

tore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di pro-

muovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qua-

lunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di revo-

cazione e cassazione; la suddetta rappresentanza spetta pure a quegli altri Ammi-

nistratori ai quali siano stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione ai 

sensi del precedente articolo 23 dello Statuto nei limiti dei poteri così delegati. 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

 

Articolo 26 

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi, eletti dall’assemblea che 

nomina anche due Sindaci Supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei re-

quisiti di Legge ed in particolare essere revisori contabili iscritti nell’apposito re-

gistro presso il Ministero della giustizia. 

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea, scelto fra i tre Sindaci 

Effettivi. 

L’Assemblea determina l’emolumento per il Presidente del Collegio Sindacale e 

per i Sindaci Effettivi. 

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rie-

leggibili. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui 

il collegio è stato ricostituito. 

 



 

CONTROLLO CONTABILE 

 

Articolo 27 

Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile o da una 

società di revisione muniti dei requisiti previsti dalla legge; l’assemblea, sentito il 

Collegio Sindacale, nomina il Revisore contabile o la Società di revisione e ne de-

termina il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico. 

 

 

BILANCIO E RIPARTO UTILI 

 

Articolo 28 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Alla chiusura di ogni esercizio l’Amministratore Unico o il Consiglio di Ammini-

strazione redige il bilancio con il conto profitti e perdite, con la nota integrativa, 

corredato da una relazione sull’andamento della gestione da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea. 

 

Articolo 29 

Gli utili netti, dopo aver destinato almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva le-

gale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno 

distribuiti o destinati secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei soci. 

 

 

SCIOGLIMENTO – CONTROLLO E OBBLIGHI NEI CONFRONTI  

DEL COMUNE DI GENOVA - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 30 

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della 

Società, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o 

più liquidatori e determinandone i poteri ed i compensi. 

 

Articolo 31 



Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all’art. 170, D.lgs. 267 del 2000, 

alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro ado-

zione da parte del Comune di Genova, l’Organo Amministrativo trasmette, entro 

il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Azien-

dale.  

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:  

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria 

in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;  

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con 

il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indi-

cazione delle relative modalità di copertura finanziaria;  

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, 

con l’indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione 

agli obiettivi di cui alla lettera b);  

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compro-

mettere l’integrità del patrimonio e la continuità del-l’attività, che gravano 

sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi 

anche derivanti da contenziosi;  

e) il piano annuale delle assunzioni per l’anno successivo corredato di un’analisi 

dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui 

costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell’eventuale mo-

difica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso 

come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, an-

che al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro re-

clutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;  

f) il piano annuale degli acquisti.  

La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal Colle-

gio sindacale.  

 

Articolo 32 

Entro il 31 luglio di ciascun anno l’Organo amministrativo trasmette al Comune di 

Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici asse-

gnati e degli eventuali scostamenti affinché l’Amministrazione comunale assuma le 

necessarie azioni correttive.  



La relazione all’uopo predisposta dall’Organo amministrativo si compone di un do-

cumento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e 

le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.  

La relazione sull’andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal Colle-

gio sindacale.  

 

Articolo 33 

Il presidente del Collegio sindacale invia all’azionista, Comune di Genova almeno 

quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all’ordine del 

giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo 

di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell’operazione pro-

posta.  

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 31, 

32, 33 e 34 del presente Statuto al fine di garantire all’azionista Comune di Genova i 

tempi necessari per l’approvazione dei documenti di programmazione e consuntiva-

zione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori 

obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti. 

 

Articolo 34 

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’Organo amministrativo predispone una rela-

zione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di 

Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.  

 

Articolo 35 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposi-

zioni di legge in materia. 

Firmato: Tommaso Angelo Pasquino Cabella 

                 Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio) 

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-
MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 e 5 
DEL D.Lgs. 82/2005 CHE SI  RILASCIA USO REGISTRO IMPRESE. 
IMPOSTA DI  BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  TRAMITE  L' AGENZIA  DEL-
LE ENTRATE  UFFICIO DI GENOVA 1 AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 
MEDIANTE M.U.I.. 

 

 


