notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 14
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it
COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
N. 10639 di repertorio
N. 5333 di raccolta
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2013 duemilatredici il giorno 12 dodici giugno.
In Milano, nel mio studio in via Manzoni N.14.
Avanti a me dott.MONICA DE PAOLI, Notaio residente in Milano ed iscritto presso
_
il Collegio notarile di Milano, certa della identità personale dei Comparenti,
personalmente si sono costituiti i signori:
Franca Locati, nata a Monza il 4 agosto 1982, residente in Milano, via Marocco
____
N.10,
c.f.: LCT FNC 82M44 F704A;
Alessandro Massi, nato a La Spezia l’8 luglio 1979, residente in Milano, via Pietro
__
Giannone N.3,
c.f.: MSS LSN 79L08 E463D;
Maria Gisella Baserga, nata a Pigra il 30 marzo 1949, domiciliata per la carica
_____
presso la sede della fondazione, nella sua qualità di presidente della
“FONDAZIONE GAETANO BERTINI MALGARINI – ORGANIZZAZIONE
__
NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”, con sede in Missaglia, via Alpi
____
N.4, numero di iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della
___
Regione Lombardia 2277, c.f.: 94027600132, R.E.A. LC-307392, in rappresentanza
__
della stessa, autorizzata a quanto infra in virtù di delibera del consiglio di
___________
amministrazione in data odierna, il cui verbale per estratto in mia autentica in data
____
odierna N.10637 di repertorio si allega al presente atto sotto “A”;
Cittadini italiani e Fondazione costituita in Italia, i quali convengono e stipulano
_____
quanto segue.
1) E’ costituita tra Franca Locati, Alessandro Massi e “FONDAZIONE GAETANO
__
BERTINI MALGARINI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’
_
SOCIALE” una società a responsabilità limitata ai sensi del D.Lgs 155/06 (impresa
___
sociale) denominata
“Continua Impresa Sociale s.r.l.”
o - in forma abbreviata - “Continua I.S. s.r.l.”.
2) La società ha sede in Milano.
Ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese i Comparenti dichiarano che
________
l’indirizzo della sede sociale è stabilito in Via Teocrito N.47.
3) La società non ha scopo di lucro e si propone di realizzare finalità di interesse
_____
generale, attraverso l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili ai
____
sensi dell’articolo 2 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs 155/06. In ogni caso, gli utili e
_
gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria od a
______
incremento del patrimonio della società.
Nell’ambito degli scopi di cui al precedente capoverso, gli amministratori
___________
provvederanno, di volta in volta, ad individuare gli ambiti di attività e le aree di
______
lavoro rilevanti per il conseguimento dello scopo sociale. A titolo esemplificativo
____
l’attività sociale potrà esplicarsi, anche in partnership con altri soggetti pubblici e
____
privati, nell’ambito della ristorazione, del florovivaismo, dell’information technology
_
e, più in generale, in ogni settore che possa offrire opportunità di inserimento ai
______
lavoratori svantaggiati e disabili.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,
________
finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo
____
necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Sono comunque escluse dall’oggetto sociale le attività riservate agli intermediari
_____
finanziari di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle
__
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riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998
__
n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività
_______
professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche,
___
integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a
__
soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.
4) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila), e viene conferito dai soci nelle
__
proporzioni di cui infra:
Franca Locati euro 1.000,00 (corrispondente ad una partecipazione pari al 10% dieci
_
per cento del capitale sociale);
Alessandro Massi euro 1.000,00 (corrispondente ad una partecipazione pari al 10%
___
dieci per cento del capitale sociale);
“FONDAZIONE GAETANO BERTINI MALGARINI – ORGANIZZAZIONE
_____
NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE” euro 8.000,00 (corrispondente ad una
_
partecipazione pari all’80% ottanta per cento del capitale sociale).
I soci danno atto che sul predetto capitale di euro 10.000,00 è stato versato il
________
venticinque per cento pari ad euro 2.500,00 come i Comparenti mi provano mediante
_
esibizione della ricevuta rilasciata dalla Sede di Milano, piazza San Fedele n. 4 del
___
Credito Valtellinese S.p.A. in data odierna che in copia conforme si allega al presente
_
atto sotto “B”.
5) La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
6) I soci determinano che la società sia amministrata da un Consiglio di
____________
amministrazione composto da quattro membri, che viene nominato nelle persone di:
Maria Gisella Baserga, nata a Pigra il 30 marzo 1949, domiciliata per la carica
_____
presso la sede della società c.f.: BSR MGS 49C70 G665M - presidente;
Fiorella Baserga, nata a San Fedele Intelvi il 30 marzo 1959, domiciliata per la
_____
carica presso la sede della società
c.f.: BSR FLL 59C70 H830H - vice presidente;
Franca Locati, nata a Monza il 4 agosto 1982, domiciliata per la carica presso la
____
sede della società c.f.: LCT FNC 82M44 F704A;
Alessandro Massi, nato a La Spezia l’8 luglio 1979, domiciliato per la carica presso
_
la sede della società c.f.: MSS LSN 79L08 E463D.
L’organo amministrativo durerà in carica per i primi tre esercizi (e quindi sino alla
____
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che
_____
chiuderà al 31 dicembre 2015).
7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio
_____
chiuderà il 31 dicembre 2013.
8) Il funzionamento della società è regolato dallo statuto composto di N.29 ventinove
_
articoli che, da me letto ai Comparenti e da questi sottoscritto con me Notaio, si
_____
allega al presente atto sotto “C”, dandosi atto che le norme concernenti
____________
l’amministrazione e la rappresentanza sono contenute negli articoli da 14 a 20.
9) Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene autorizzato a compiere tutte le
_
pratiche per la legale esistenza della società e ad introdurre nel presente atto
_________
costitutivo ed allegato statuto ogni modificazione, soppressione od aggiunta che
_____
venisse richiesta al fine dell’iscrizione della società presso il registro delle imprese.
10) Vengono delegati, in via tra loro disgiunta, ciascun componente del consiglio di
__
amministrazione e Michelle Eda, nata a Palermo il 19 luglio 1987, a ritirare dalla
____
banca depositaria il capitale versato.
11) Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, a carico della società, si
_______

indicano approssimativamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento).
Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto ai Comparenti che lo approvano e con
__
me lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura dell’allegato “A”, alle ore 15.50
____
quindici e cinquanta.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da
____
persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.
F.to: Franca Locati
Alessandro Massi
Maria Gisella Baserga
Monica De Paoli

