
 

 

Rep.n.46.867                                    Racc.n.18.148        

                       VERBALE DI ASSEMBLEA                                  

                          ---------                                    

                     REPUBBLICA ITALIANA                               

                          ---------                                        

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 21 (ventuno) dicembre 

alle ore 17,15 (diciassette e quindici) 

In Carrara, piazza Matteotti n.56, nel mio studio. 

Dinanzi a me Dott.Anna Maria Carozzi -Notaio in Carrara- 

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia 

e Massa, è presente: 

Arrighi Pascal, nato a Carrara il 22 gennaio 1971 domiciliato 

in Carrara viale Zaccagna n.18/a, il quale dichiara di inter-

venire nella sua qualità di Amministratore Unico della società 

"AMIA S.P.A." con sede in Carrara, frazione Avenza, Viale 

D.Zaccagna n.18/a, capitale sociale Euro 3.462.864,30 intera-

mente sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Massa Carrara, Partita Iva e Codice Fiscale 

00637570458, REA MS-58597. 

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono 

certo, mi dichiara che è stata convocata per oggi in questo 

luogo ed ora l’assemblea della predetta società al fine di di-

scutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

1) deliberazione ex art.2502 c.c.: approvazione progetto di 
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Massa Carrara,  
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fusione per incorporazione della società Apuafarma Farmacie 

Comunali Carrara S.p.A in AMIA S.p.A. e adempimenti conseguen-

ti,  

2) delibere inerenti e conseguenti, 

e mi richiede di redigere il relativo verbale. 

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto 

segue.  

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e sta-

tuto sociale, lo stesso comparente il quale accerta l'identità 

e la legittimazione dei presenti e quindi constata che: 

- sono qui presenti, in proprio validamente rappresentate come 

il Presidente conferma, tutte le n.13.342 (tredicimilatrecen-

toquarantadue) azioni aventi diritto di voto portate dai se-

guenti azionisti: 

Comune di Carrara, con sede in Piazza 2 giugno, partita iva 

00079450458, in persona di Francesco De Pasquale nato a Carra-

ra il 2 febbraio 1962 sindaco del Comune di Carrara al presen-

te atto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale 

di Carrara n.104 in data 18 dicembre 2018 già acquisita agli 

atti sociali; 

Comune di Fivizzano, con sede in Fivizzano via Umberto I n.27, 

partita iva 00087770459, in persona di Grassi Paolo, nato a 

Fivizzano il 21 maggio 1955 Sindaco del Comune di Fivizzano 

- sono state tempestivamente e regolarmente depositate dagli 

azionisti presso la sede sociale tutte le azioni; 



 

 

- è presente l'Amministratore Unico in persona di esso costi-

tuito comparente; 

- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri: Dott. 

Emanuele Giorgi Presidente, Andrei Silvana e Raffaella Vatte-

roni Sindaci Effettivi; 

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in que-

sto luogo ed ora, ai sensi di statuto, come da documentazione 

agli atti della società, e dichiara pertanto la presente as-

semblea validamente costituita. 

Aperta la seduta il Presidente espone innanzitutto i motivi, 

peraltro già illustrati anche nel progetto di fusione e già 

ben noti ai soci ed agli organi della società, che rendono op-

portuno addivenire alla fusione mediante incorporazione della 

società "APUAFARMA  FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A.", con se-

de in Carrara, frazione Avenza, Viale XX settembre n.177/B, 

capitale sociale Euro 1.050.369,40, interamente sottoscritto e 

versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Massa Carrara, Partita Iva e Codice Fiscale 00637560459, REA 

MS-90431,  nella società "AMIA S.P.A.".  

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il contenuto del 

progetto di fusione, contenente tutte le indicazioni previste 

dall’articolo 2501-ter del codice civile. 

A tal fine, il Presidente dà atto: 

- che gli organi amministrativi delle società partecipanti al-

la fusione "APUAFARMA  FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." e so-



 

 

cietà "AMIA S.P.A." hanno provveduto a redigere un unico pro-

getto di fusione ai sensi dell’articolo 2501-ter codice civile 

in data 19 (diciannove) giugno 2018 (duemiladiciotto); 

- che detto progetto di fusione è stato depositato presso il 

Registro delle Imprese di Massa Carrara in data 28 (ventotto) 

giugno 2018 (duemiladiciotto) prot.n. 8268/MS iscritto il 28 

(ventotto) giugno 2018 (duemiladiciotto), copia del detto pro-

getto di fusione -unitamente alla relazione accompagnatoria 

degli organi di amministrazione- si allega al presente atto 

sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparen-

te; 

- che il rapporto di cambio delle azioni della società incor-

poranda "APUAFARMA  FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." con le 

azioni dell'incorporante "AMIA S.P.A." è stato fissato nel 

rapporto di 5.018 (cinquemiladiciotto) a 1 (uno), ossia per 

ogni azione dell'incorporanda "APUAFARMA  FARMACIE COMUNALI 

CARRARA S.P.A." è prevista l'assegnazione di numero 5.018 

(cinquemiladiciotto) azioni di valore unitario pari ad Euro 

0,01 (zero virgola zero uno) dell'incorporante "AMIA S.P.A."; 

- che al fine di soddisfare il rapporto di cambio, la società 

incorporante procederà ad aumentare il capitale sociale da Eu-

ro 3.462.864,30 (tre milioni quattrocentosessantaduemila otto-

centosessantaquattro virgola trenta) ad Euro 3.952.621,10 (tre 

milioni novecentocinquantaduemila seicentoventuno virgola die-

ci) e quindi per Euro 489.756,80 (quattrocentoottantanovemila 



 

 

settecentocinquantasei virgola ottanta) mediante emissione di 

numero 48.975.680,00 (quarantotto milioni novecentosettanta-

cinquemila seicentoottanta virgola zero zero) azioni del valo-

re nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna, da 

attribuire ai soci della società incorporanda;  

- che le azioni di nuova emissione a favore dei soci della so-

cietà incorporanda parteciperanno agli utili della società in-

corporata retroattivamente a decorrere dal primo gennaio 

dell'anno nel corso del quale la fusione avrà efficacia; 

- che la fusione produrrà i suoi effetti civili, ai sensi 

dell'articolo 2504-bis del Codice Civile, con l'ultima iscri-

zione dell'atto di fusione nel competente Ufficio del Registro 

Imprese; ai fini contabili e delle imposte sui redditi, la fu-

sione avrà efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno 

dell'anno nel corso del quale sarà stata eseguita l'ultima 

iscrizione dell'atto di fusione; 

- che la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-

quater del codice civile è stata sostituita dal bilancio 

dell'ultimo esercizio chiuso non oltre sei mesi prima del 

giorno di deposito del progetto di fusione presso la sede so-

ciale; 

- che è stata predisposta dall'organo amministrativo, unita-

mente all'organo amministrativo della società incorporanda, la 

relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile 

illustrativa e giustificativa del progetto di fusione e del 



 

 

suindicato rapporto di cambio; 

- che i soci della società come previsto dall'articolo 2501-

sexies del codice civile hanno rinunciato all'unanimità alla 

relazione degli esperti, come da atti già acquisiti alla so-

cietà; 

- che, nei trenta giorni precedenti alla presente delibera, 

sono stati depositati in copia nelle sedi delle società parte-

cipanti alla fusione i documenti previsti dall'articolo 2501-

septies del codice civile fatta eccezione per la relazione de-

gli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile 

con esclusione degli statuti che sono stati modificati 

dall'assemblea dei soci delle società partecipanti alla fusio-

ne prese all'unanimità in data 10 dicembre 2018; 

- che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi 

dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di 

fusione è stato depositato presso la sede della società ad og-

gi; 

- che la società incorporante non assegnerà azioni in viola-

zione dell'articolo 2504-ter del codice civile; 

- che sono state adempiute tutte le altre condizioni previste 

dalla legge. 

Proseguendo nella trattazione, il Presidente precisa che in 

data 10 dicembre 2018 le assemblee dei soci delle società par-

tecipanti alla fusione hanno deliberato le modifiche dei pro-

pri statuti sociali. Detti statuti si allegano al presente at-



 

 

to sotto le lettere "B" e "C", omessane la lettura al compa-

rente per espressa dispensa avutane dallo stesso. 

Infine, passando alla trattazione dell'altro punto all'ordine 

del giorno, il Presidente illustra le modifiche conseguenti ed 

inerenti alla deliberata fusione relativa al progetto di fu-

sione e precisamente le modifiche statutarie all'articolo 1 

(uno) relativo alla denominazione, all'articolo 4 (quattro) 

relativo all'oggetto sociale ed all'articolo 6 (sei) relativo 

all'aumento di capitale sociale a servizio della fusione e al 

valore nominale delle azioni. Il Presidente precisa che dette 

delibere dovranno avere effetto da quando la fusione sarà ef-

ficace con esclusione della delibera relativa al valore nomi-

nale delle azioni che dovrà avere effetto immediato. 

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare. 

L'Assemblea dei soci dopo breve discussione a voti unanimi, 

espressi in modo palese con alzata di mano, secondo l'accerta-

mento fattone dal Presidente, 

delibera: 

1) 

di confermare la rinuncia alla relazione degli esperti di cui 

all'articolo 2501-sexies del codice civile e di rinunciare al 

deposito presso la sede sociale degli statuti delle società 

partecipanti alla fusione; 

2) 

di approvare il progetto di fusione per incorporazione della 



 

 

società "APUAFARMA  FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." nella 

società "AMIA S.P.A."; 

3) 

di modificare l'attuale valore nominale delle azioni da Euro 

258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre) ad Euro 0,01 

(zero virgola zero uno) con conseguente frazionamento delle 

azioni in circolazione che verranno aumentate dalle attuali 

13.410 (tredicimilaquattrocentodieci) a 346.286,43 (trecento-

quarantaseimila duecentoottantasei virgola quarantatre) con 

conseguenti provvedimenti circa il trattamento dei resti ed 

aggiornamento del capitale sociale adeguando l'articolo dello 

statuto sociale come segue:  

""Art.6- Il capitale sociale è di euro 3.462.864,30 (tre mi-

lioni quattrocentosessantaduemila ottocentosessantaquattro 

virgola trenta) rappresentato da numero 346.286.430 (trecento-

quarantasei milioni duecentoottantaseimila quattrocentotrenta) 

azioni dal valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero 

uno) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato o di-

minuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci 

con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, alle condizio-

ni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto, comunque, 

delle disposizioni normative vigenti in materia. La quota del 

capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 

100% (cento per cento) per tutta la durata della società. I 

diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura pro-



 

 

porzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Il capi-

tale sociale può essere aumentato anche mediante l’emissione 

di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione 

agli azionisti, salvo i casi previsti dalla legge”; 

4) 

di aumentare a servizio della fusione e con effetto dalla data 

di efficacia della fusione il capitale sociale da Euro 

3.462.864,30 (tre milioni quattrocentosessantaduemila ottocen-

tosessantaquattro virgola trenta) ad Euro 3.952.621,10 (tre 

milioni novecentocinquantaduemila seicentoventuno virgola die-

ci) e quindi per Euro 489.756,80 (quattrocentoottantanovemila 

settecentocinquantasei virgola ottanta) mediante emissione di 

numero 48.975.680  (quarantotto milioni novecentosettantacin-

quemila seicentoottanta) del valore nominale di Euro 0,01 (ze-

ro virgola zero uno) ciascuna, da attribuire ai soci della so-

cietà incorporanda al fine di soddisfare il rapporto di cambio 

per come stabilito nel progetto di fusione; detto aumento sarà 

liberato con il netto patrimoniale della società incorporanda 

precisandosi che la parte eccedente l'importo dell'aumento 

verrà imputata a riserva; 

5) 

conseguentemente di modificare, con decorrenza dalla data di 

efficacia della fusione, l'articolo 6 (sei) dello statuto so-

ciale come segue: 

"Art.6- Il capitale sociale è di euro 3.952.621,10 (tre milio-



 

 

ni novecentocinquantaduemila seicentoventuno virgola dieci) 

rappresentato da numero 395.262.110 (trecentonovantacinque mi-

lioni duecentosessantaduemila centodieci) azioni dal valore 

nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna. Il ca-

pitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa appro-

vazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione 

dell’Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da 

questa stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni 

normative vigenti in materia. La quota del capitale pubblico 

non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per 

cento) per tutta la durata della società. I diritti sociali 

spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla 

partecipazione da ciascuno posseduta. Il capitale sociale può 

essere aumentato anche mediante l’emissione di nuove azioni, 

le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, 

salvo i casi previsti dalla legge”; 

6) 

di modificare, con decorrenza dalla data di efficacia della 

fusione, l'articolo 1 (uno) dello statuto sociale come segue: 

"Art.1- E' costituita una società per azioni denominata "NAU-

SICAA spa” ai sensi degli artt 112 e 115 del D. Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 e conformemente alle successive disposizio-

ni di cui al D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, a capitale in-

teramente pubblico di proprietà di Enti Locali e/o altri Enti 

pubblici se la legge lo consente, escludendo qualsiasi possi-



 

 

bilità di ingresso da parte di privati. L’attività di indiriz-

zo, programmazione e controllo da parte degli Enti locali 

azionisti è realizzata attraverso il presente statuto, i con-

tratti di servizio, le delibere dell’ente che regoleranno i 

rapporti tra la società ed i suoi azionisti”; 

7) 

di modificare, con decorrenza dalla data di efficacia della 

fusione, l'articolo 4 (quattro) dello statuto sociale, come 

segue:  

"Art.4 - Oggetto 

La società ha per oggetto le attività di seguito elencate, 

svolte per conto del Comune di Carrara al fine del persegui-

mento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previ-

sti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento 

dell’attività: 

1) – svolgimento di ogni attività inerente l’igiene urbana e 

la gestione dei rifiuti, quali la raccolta, lo stoccaggio, il 

trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche perico-

losi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la 

realizzazione di bonifiche ambientali, anche con riferimento a 

siti e edifici contenenti amianto, nonché la realizzazione dei 

relativi impianti; 

2) – lo svolgimento di ogni attività inerente lo spazzamento, 

la pulizia e il lavaggio di strade e aree pubbliche, nonché lo 

sgombero neve e i servizi similari; 



 

 

3)– l’erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salu-

brità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazio-

ne, i trattamenti anti parassitari ed i trattamenti anti pol-

vere di aree e strade pubbliche; 

4) – la gestione dei servizi concernenti, il trasporto e la 

distribuzione di energia elettrica nonché la realizzazione e 

la manutenzione dei relativi impianti ed opere; 

5) – realizzazione, gestione e rinnovo dei servizi di illumi-

nazione pubblica, dei servizi semaforici e di illuminazione 

votiva dei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi 

impianti ed opere; 

6) – realizzazione, e gestione e rinnovo dei servizi di infor-

matizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la rea-

lizzazione dei relativi impianti ed opere similari compresa la 

trasmissione voce; 

7) – realizzazione, e gestione e rinnovo di impianti di video 

sorveglianza, anti intrusione e gestione accessi; 

8) – realizzazione, gestione e rinnovo di lavori e servizi 

inerenti la gestione dell’energia, il risparmio energetico 

compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e 

relative attività di realizzazione, manutenzione e di control-

lo; 

9) la gestione e la manutenzione di reti tecnologiche, impian-

ti elettrici centrali termiche e sistemi di climatizzazione 

siti all’interno di edifici o infrastrutture di proprietà del 



 

 

Comune di Carrara. 

10) – realizzazione, gestione e manutenzione di fognature 

bianche; 

11) –spurgo pozzi neri e similari; 

12) –realizzazione, manutenzione e gestione del verde e 

dell'arredo urbano in aree pubbliche; 

13) – realizzazione e gestione di altri servizi ambientali di 

supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territo-

rio; 

14) - servizio di manutenzione e gestione delle strade pubbli-

che di competenza del Comune di Carrara. 

15) – realizzazione, manutenzione e gestione della segnaletica 

stradale sia orizzontale che verticale; 

16) – realizzazione e gestione parcheggi; 

17) – gestione teatri, cinema, musei e in genere attività cul-

turali e socio ricreative; 

18) – pulizia delle spiagge pubbliche ed eventuali servizi ac-

cessori; 

19) - servizi di gestione e manutenzione centri di controllo, 

pesatura e lavaggio; 

20) - realizzare servizi di consulenza tecnica, progettazione, 

studi di fattibilità, direzione lavori e servizi accessori 

inerenti le attività indicate ai punti precedenti e similari 

svolte per conto del Comune di Carrara. 

21) l'organizzazione e la gestione in proprio delle Farmacie 



 

 

comunali e dei servizi relativi; 

22) la vendita di specialità medicinali, galenici, omeopatici, 

presidi medico-chirurgici, parafarmaceutici, sanitari, prodot-

ti per l'alimentazione per la prima infanzia, prodotti diete-

tici, complementi alimentari, prodotti per l'igiene personale, 

apparecchi medicali, cosmetici e prodotti di erboristeria; 

23) il commercio anche all’ingrosso dei prodotti sopra speci-

ficati, nel rispetto delle normative e dei limiti di legge; 

24) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di pro-

dotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori ali-

mentari e di prodotti affini ed analoghi; 

25) l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di 

carattere sanitario rivolti all'utenza; 

26) la partecipazione, a studi e iniziative di carattere so-

cio-educativo per promuovere l'informazione su un miglior uso 

del farmaco da parte del cittadino; 

27) l'organizzazione e la gestione in proprio di servizi e at-

tività socio-assistenziali; 

28) la gestione di centri di aggregazione e socializzazione, 

ad essi affidati dall'Amministrazione del Comune di Carrara; 

29) la gestione integrata dei servizi cimiteriali comprensiva 

della manutenzione degli immobili e delle pertinenze assegnate 

per la gestione dei servizi, nonché della gestione 

dell’obitorio e del crematorio comunale; 

30) la gestione dei servizi di mensa e ristorazione scolastica 



 

 

pubblica ed altri servizi in materia educativa; 

31) la gestione del trasporto scolastico e la manutenzione dei 

mezzi propri e di proprietà comunale adibiti al trasporto sco-

lastico, nonché del servizio di assistenza, secondo gli indi-

rizzi e il piano del trasporto scolastico del Comune di Carra-

ra; 

32) altri servizi pubblici locali che saranno oggetto di affi-

damento da parte del Comune di Carrara, previa modifica 

dell'oggetto sociale. 

La società potrà, nel rispetto delle norme sopra richiamate, 

di quelle previste nel presente statuto e degli indirizzi di 

assemblea: 

- compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commer-

ciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, in-

clusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e 

personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio 

dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali; 

- promuovere, nei limiti consentiti dal dlgs 175\2016 e se-

guenti modifiche e nei limiti degli indirizzi forniti dal Co-

mune di Carrara, la costituzione o assumere sia direttamente 

che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in al-

tre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi ogget-

to analogo, affine o comunque connesso al proprio, potrà al-

tresì entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare 

lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e 



 

 

di strutture di terzi". 

8) 

di dare atto, con riguardo all'approvato progetto di fusione, 

che: 

- la società "APUAFARMA  FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." 

verrà incorporata nella società "AMIA S.P.A." con il rapporto 

di cambio di 5.018 (cinquemiladiciotto) a 1 (uno), ossia per 

ogni azione dell'incorporanda "APUAFARMA  FARMACIE COMUNALI 

CARRARA S.P.A." è prevista l'assegnazione di numero 5.018 

(cinquemiladiciotto) azioni di valore unitario di Euro 0,01 

(zero virgola zero uno) dell'incorporante "AMIA S.P.A."; 

- che la fusione produrrà i suoi effetti civili, ai sensi 

dell'articolo 2504-bis del Codice Civile, con l'ultima iscri-

zione dell'atto di fusione nel competente Ufficio del Registro 

Imprese; ai fini contabili e delle imposte sui redditi, la fu-

sione avrà efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno 

dell'anno nel corso del quale sarà stata eseguita l'ultima 

iscrizione dell'atto di fusione; 

- nessun trattamento particolare sarà riservato a singoli soci 

o a categorie di soci; 

- nessun vantaggio particolare sarà riservato agli amministra-

tori; 

- con decorrenza dall'atto di fusione cesseranno di pieno di-

ritto le cariche della società incorporata e le procure dalla 

stessa conferite; 



 

 

9) 

di dare mandato al legale rappresentante per dare esecuzione 

anche a mezzo di procuratori speciali, con i più ampi poteri, 

a quanto deliberato, per svolgere tutte le pratiche necessa-

rie, per compiere quant'altro richiesto e per intervenire alla 

stipulazione dell'atto di fusione ivi compresa la facoltà di 

depositare al registro imprese lo statuto sociale con le modi-

fiche sopra deliberate nei tempi indicati. 

Il Presidente dichiara che il capitale sociale e le riserve 

della incorporata ammontano ad Euro 1.062.610,00 (un milione 

sessantaduemilaseicentodieci/zero zero) 

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

rola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 

18 (diciotto) 

Il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da 

persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, è sta-

to da me Notaio letto al comparente, che mi dichiara di appro-

varlo e con me lo sottoscrive come per legge alle ore 18 (di-

ciotto) 

Consta di tre fogli per dieci facciate intere e fin qui della 

undicesima 

F.ti: Pascal Arrighi - Anna Maria Carozzi Notaio 

 






























































































































































