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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di dicembre  

(20 dicembre 2011)

In Forlì, nel mio Studio in Via Mentana n. 4.

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

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è 

presente il signor:

- Caristia Maurizio, nato a Caltagirone (CT) il 12 novembre 

1954, domiciliato per la carica presso la sede della sottoin- 

dicata società, che interviene al presente atto in qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.P.A.", unipersonale, con sede le- 

gale in Forlì Piazza Aurelio Saffi n. 8, capitale sociale di 

Euro 100.120.000,00 (centomilionicentoventimila virgola zero 

zero)interamente versato ed esistente, suddiviso in 

100.120.000= azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ca- 

dauna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Im- 

prese di Forlì - Cesena  03943760409  ed iscritta al R.E.A. 

n. 323099, società di diritto italiano costituita in data 4 

aprile 2011 e iscritta al Registro delle Imprese di Forlì - 

Cesena in data 11 aprile 2011, a quanto infra autorizzato, ai 

sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale, con delibera 

dell’assemblea, con unico socio il Comune di Forlì, in data 6 

dicembre 2011, e delibera del Consiglio Comunale in data 19 

dicembre 2011;

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, 

il quale stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita dalla società "LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.P.A.", 

unipersonale, una Società a responsabilità limitata uniperso- 

nale con la denominazione “Forlì Mobilità Integrata S.r.l.". 

ARTICOLO 2 = SEDE

La Società ha sede in Forlì.

Il comparente mi dichiara, ai meri fini dell'indicazione del- 

la domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro 

Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni attuazione 

del c.c., che l'attuale indirizzo è fissato in Piazza Saffi 

n. 8.

Lo stesso dà atto che in caso di variazione di tale indiriz- 

zo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, gli amministrato- 

ri depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter 

disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione 

presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 = OGGETTO 

3.1 La società è soggetto esclusivamente dedicato all’atti- 

vità strumentale per il perseguimento dei fini degli enti 

pubblici soci e funzionale alla gestione di servizi e funzio- 

ni amministrative afferenti la mobilità e la sosta.
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3.2 La società è modello di gestione di servizi e/o attività 

affini a quelle di cui al comma che precede, in risposta ad 

esigenze degli enti locali soci, nel rispetto dei principi 

comunitari di tutela dei mercati e della concorrenza.

3.3 I servizi strumentali afferenti la sosta, la mobilità e i 

servizi e/o attività affini sono definiti unilateralmente da 

parte degli enti pubblici soci sulla base di convenzioni per 

lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in 

regime di affidamento diretto secondo le disposizioni di ran- 

go comunitario sull’”in house providing”.

3.4 Per il perseguimento dell’oggetto sociale la società 

svolge e potrà svolgere i servizi, le funzioni e/o le atti- 

vità riconducibili alle seguenti aree:

3.4.1 servizi esecutivi e funzioni per la manutenzione e con- 

duzione per conto degli enti soci di aree di sosta, di par- 

cheggi scambiatori, di strutture di accesso di flussi 

turistici; 

3.4.2 servizi esecutivi e funzioni che garantiscano il fun- 

zionamento di servizi di rimozione veicoli, di segnalazione 

di infrazioni al codice della strada, di informazione e pro- 

mozione del sistema dei parcheggi, per l’esecuzione di lavo- 

ri, per la gestione e la realizzazione di opere, quali strut- 

ture mobili ed immobili, impianti, infrastrutture o altre do- 

tazioni patrimoniali, strumentali e funzionali alla mobilità, 

per la realizzazione di parcheggi secondo i piani della mobi- 

lità e del traffico predisposti dagli enti interessati, oltre 

la commercializzazione di pacchetti che uniscono al parcheg- 

gio il noleggio di biciclette e/o ciclomotori e/o motocicli 

e/o autovetture;

3.4.3 vigilanza sul rispetto della disciplina della sosta e 

delle norme del Codice della strada sulle strade ed aree og- 

getto di concessione, con conferimento di funzioni di preven- 

zione e accertamento delle violazioni in materia di sosta co- 

me previsto dall’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 

maggio 1997, n. 127;

3.4.4 esazione delle tariffe stabilite dal Comune per la so- 

sta a pagamento; 

3.4.5 funzioni e attività di rilascio dei permessi di accesso 

e sosta alla ZTL, all’APU, al centro storico e nelle zone in 

qualunque modo regolamentate e per le quali è necessaria una 

attestazione o autorizzazione.

3.4.6 funzioni e attività di accettazione e rilascio pass in- 

validi;

3.4.7 fornitura, installazione e manutenzione di apparecchia- 

ture per l’esazione automatica / elettronica delle tariffe 

della sosta;

3.4.8 fornitura e conduzione di tecnologie su struttura in- 

formatizzata, software per monitoraggio dati statistici, re- 

portistica e contabilità;

3.4.9 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

2



della segnaletica verticale ed orizzontale relative alla so- 

sta nelle aree oggetto di concessione;

3.4.10 esecuzione di attività strumentali ed accessorie 

all’incasso di entrate patrimoniali ed assimilate e delle 

sanzioni relative alle infrazioni amministrative che sono di 

competenza dei soci, ivi compresa l’attività di esazione vo- 

lontaria diversa da quelle delle tariffe della sosta;

3.4.11 funzioni e servizi per la mobilità ciclabile, bike sa- 

rin, posteggi bici, piste ciclabili, ecc..;

3.4.12 funzioni e servizi legati alla mobilità, fra cui la 

progettazione e direzioni lavori di opere pubbliche come pi- 

ste ciclabili, zone con limite di velocità pari a 30 Km/h, 

parcheggi, strade ecc… 

3.4.13 funzioni e servizi relativi alla pubblicità su strada 

e su aree di parcheggio, in particolare pubblicità legata al- 

la promozione e finanziamento dei servizi connessi alla mobi- 

lità sostenibile;

3.4.14 funzioni e servizi relativi alla pianificazione e pro- 

grammazione del territorio in particolare per gli aspetti re- 

lativi alla mobilità e alla promozione della mobilità soste- 

nibile;

3.4.15 funzioni e servizi relativi alla promozione della mo- 

bilità sostenibile;

3.4.16 funzioni e servizi di pianificazione e promozione del 

trasporto pubblico urbano, sia attraverso nuovi interventi 

(navette, servizi innovativi, ecc…), sia attraverso nuovi 

piani, referente dell’amministrazione nei rapporti con il ge- 

store per tutti gli aspetti del trasporto pubblico;

3.4.17 funzioni e servizi relativi al trasporto scolastico, 

programmazione pianificazione e gestione, in base al regola- 

mento del competente ufficio scolastico; 

3.4.18 funzioni e servizi di accettazione, gestione e rila- 

scio delle richieste di occupazione suolo pubblico; 

3.4.19 funzioni e servizi per tutte le attività relative ai 

piani, progetti, azioni e attività relativi agli aspetti am- 

bientali che incidono sulla mobilità urbana; 

3.4.20 funzioni e servizi per l’istallazione e la gestione 

dei varchi elettronici di controllo degli accessi al centro 

storico e alla ZTL. 

3.5 La società non può partecipare a gare per l’affidamento 

di servizi da parte di soggetti diversi dai soci.

3.6 La società può partecipare ad altre società unicamente 

strumentali all’esercizio della propria attività. La decisio- 

ne dell’assunzione di partecipazioni in altre società deve 

essere autorizzata dai soci, così come prevede l’art. 11 che 

segue, e la motivazione dell’autorizzazione deve indicare an- 

che le relative ragioni del collegamento strumentale con 

l’attività della società.

3.7 Unicamente per il perseguimento dell’oggetto sociale la 

società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e ne- 
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gozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed in- 

dustriali di qualsiasi genere e natura, e prestare garanzie, 

anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, 

in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espres- 

se secondo le modalità previste nel presente statuto.

ARTICOLO 3 = DURATA

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 

(duemilacinquanta).

ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantami- 

la virgola zero zero).

Tale capitale viene integralmente sottoscritto dall'unico so- 

cio costituente nelle seguente misura:

Livia Tellus Governance S.p.A., unipersonale, Euro  

50.000,00        

L'unico socio costituente dichiara di aver versato presso 

Monte dei Paschi di Siena S.p.a. la somma di Euro 50.000,00 

(cinquantamila virgola zero zero)  corrispondente al cento 

per cento del capitale sottoscritto e mi presenta regolare 

ricevuta della Banca suddetta in data 19 dicembre 2011 che, 

in copia certificata conforme da me notaio in data odierna, 

si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la 

lettura per espressa volontà del comparente.

ARTICOLO 6 = ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre   

di ciascun anno. 

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 7 = PATTI SOCIALI

L'unico socio costituente mi consegna i Patti Sociali recanti 

le norme di organizzazione della società,  che io Notaio, 

previa lettura al comparente ed approvazione dello stesso, 

allego al presente atto sotto la lettera "B" per formarne 

parte integrale e sostanziale.

ARTICOLO 8 = AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il comparente, in esecuzione del decreto n. 39/2011 del sin- 

daco del Comune di Forlì emesso in data 19 dicembre 2011,  

stabilisce che la società sia amministrata da un Amministra- 

tore Unico, che dura in carica tre esercizi, che viene nomi- 

nato nella persona del signor Casadei Giorgio nato a Forlì il 

12 luglio 1948, domiciliato a Forlì in Piazza Saffi n. 8, co- 

dice fiscale: CSD GRG 48L12 D704C. 

ARTICOLO 9 = ORGANO DI CONTROLLO

Il comparente, in esecuzione del decreto n. 39/2011 del sin- 

daco del Comune di Forlì emesso in data 19 dicembre 2011, di- 

chiara di nominare, ai sensi dell'art.2477 primo comma c.c., 

per tre esercizi, un revisore dei conti nella persona del 

dott. Aride Missiroli nato a Forlì il 21 novembre 1956 e re- 

sidente a Forlì in via Sapinia n. 45, codice fiscale: MSS RDA 

56S21 D704E, a cui sono affidati i poteri ed i compiti di re- 

visione legale dei conti ed in generale i poteri di controllo 
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che la legge assegna al Collegio Sindacale nelle s.p.a..

ARTICOLO 10 = ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE E RITIRO DEI 

CONFERIMENTI IN DENARO

Il comparente dichiara di autorizzare l'Amministratore Unico 

a curare tutte le pratiche occorrenti per la legale costitu- 

zione della Società, a riscuotere il cento per cento del ca- 

pitale sociale presso la Banca depositaria, con facoltà di 

rilasciare quietanza esonerando il detto Istituto da ogni re- 

sponsabilità al riguardo, ed in generale a porre in essere o- 

gni atto fosse necessario per l'avvio dell'attività sociale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2331 c.c., vista la deli- 

bera del socio unico in data 6 dicembre 2011, l'Amministrato- 

re Unico della Società è autorizzato fin da ora a stipulare 

presso la Direzione Provinciale del Lavoro gli accordi per il 

passaggio del personale.

ARTICOLO 11 = SPESE

Sono a carico della Società le spese del presente atto nonché 

quelle necessarie per la sua costituzione le quali complessi- 

vamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 20.500,00 

(ventimilacinquecento virgola zero zero).

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da 

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

me letto, unitamente agli allegati patti sociali, al compa- 

rente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di nove pagine intere e parte della 

presente di tre fogli, sottoscritto alle ore otto e minuti 

cinquanta.

Firmato: Maurizio Caristia

Firmato: Marco Maltoni Notaio
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