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VENDITA DI AZIONI  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 10 (dieci) del mese di 

dicembre, 

in Como, nel mio studio in Piazza Perretta n. 6. 

Avanti a me, dottor STEFANO GIURIANI, Notaio in Como, iscritto al 

Collegio Notarile di Como,  

sono comparsi 

i signori: 

- A - 

VIGANO' LICIA, nata a Monza il 14 febbraio 1966,  domiciliata per 

la carica a Como, via Francesco Anzani n. 37, 

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 

presidente del consiglio di amministrazione e, come tale, in 

rappresentanza della società per azioni denominata 

"SPT HOLDING S.P.A.", 

società di nazionalità italiana, 

con sede in Como, via Francesco Anzani n. 37, 

duratura sino al 31 dicembre 2080, 

capitale sociale di euro 10.236.537,00 interamente versato, 

iscritta al Registro delle Imprese di Como col numero di codice 

fiscale e partita iva: 01815060130, 

numero REA: CO-218312, 

in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione in data 2 dicembre 2015, il cui verbale, per 

estratto da me notaio certificato conforme, si allega al presente 

atto sotto la lettera "A"; 

- B - 

MONTINI MARIANO, nato a Tirano il 31 maggio 1944,domiciliato per 

la carica a Como, via Giulini n. 15, 

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 

presidente del consiglio di amministrazione e, come tale, in 

rappresentanza della società per azioni denominata 

"COMO SERVIZI URBANI S.P.A." 

società di nazionalità italiana, 

con sede in Como, via Giulini n. 15, 

duratura sino al 31 dicembre 2030, 

capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato, 

iscritta al Registro delle Imprese di Como col numero di codice 

fiscale e partita iva: 02323170130, 

numero REA: CO-254975, 

in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione in data 9 dicembre 2015, il cui verbale, per 

estratto da me notaio certificato conforme, si allega al presente 

atto sotto la lettera "B", 

fatta avvertenza che il compimento di quanto infra è stato 

autorizzato con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria 

degli azionisti in pari data (9 dicembre 2015), il cui verbale, 



per estratto da me notaio certificato conforme, si allega al 

presente atto sotto la lettera "C". 

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io 

Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

quanto segue: 

A) 

la società "SPT HOLDING S.P.A." è titolare di n. 12.850 

(dodicimilaottocentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 

1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari al 12,85% (dodici 

virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale, della 

società "COMO SERVIZI URBANI S.P.A."; 

B) 

la società "SPT HOLDING S.P.A." intende alienare le azioni di sua 

proprietà e la società "COMO SERVIZI URBANI S.P.A." intende 

procedere al loro acquisto, come espressamente autorizzata dalla 

richiamata deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 9 

dicembre 2015, nei limiti di cui all'articolo 2357 del codice 

civile; 

C) 

il "COMUNE DI COMO", altro socio della società "COMO SERVIZI URBANI 

S.P.A.", ha rinunziato al diritto di acquisto proporzionale delle 

azioni di proprietà della "SPT HOLDING S.P.A."; 

D) 

non esistono i presupposti di cui all'articolo 2343-bis del codice 

civile. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

i medesimi comparenti 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue. 

Articolo 1 - Consenso e oggetto 

La società "SPT HOLDING S.P.A.", come sopra rappresentata, vende 

alla società "COMO SERVIZI URBANI S.P.A." che, come sopra 

rappresentata, accetta e acquista, la piena proprietà di n. 12.850 

(dodicimilaottocentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 

1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari al 12,85% (dodici 

virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale della 

società "COMO SERVIZI URBANI S.P.A.", rappresentate dal titolo 

nominativo n. 11 (undici) emesso il 1 ottobre 2012.  

Articolo 2 - Prezzo 

La vendita è stipulata per il prezzo di euro 110.000,00 

(centodiecimila virgola zero zero), somma che, senza maggiorazione 

di interessi,  verrà versata dalla parte acquirente alla parte 

venditrice entro e non oltre il 31 dicembre 2015, mediante bonifico 

bancario con accredito su IBAN: IT 05 U 05696 10900 000020599X65, 

riferito a conto corrente facente capo alla parte venditrice 

esistente presso "Banca Popolare di Sondrio", agenzia di Como, 

Viale Innocenzo XI. 

Articolo 3 - Patti e condizioni 



3.1. La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva 

titolarità nonchè la libera disponibilità delle azioni in oggetto, 

nonché la loro libertà da pesi, pignoramenti, sequestri, 

privilegi, diritti di prelazione ed oneri in genere, e che le stesse 

sono state interamente liberate. 

3.2. La parte acquirente subentra da oggi alla parte venditrice 

in tutti ì diritti ed obblighi relativi alle azioni in oggetto.  

3.3. La parte acquirente è autorizzata a richiedere l'intestazione 

a proprio favore delle azioni in oggetto e  si impegna a compiere 

tutto quanto fosse eventualmente necessario ai fini della 

formalizzazione della presente vendita, in particolare 

l'annotazione sul libro soci dell'avvenuto trasferimento, nonchè 

l'annotazione sul predetto titolo nominativo ovvero l'emissione 

di nuovo titolo nominativo in sostituzione di quello indicato. 

Articolo 4 - Imposte e spese 

4.1. Ai fini fiscali, fatta comunque salva ogni contraria 

disposizione al riguardo, si dichiara che il presente atto, per 

effetto del disposto di cui all'art. 37 del D.L. 31 dicembre 2007 

n. 248, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (art. 

8, comma 1 ed art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 

131/1986) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 7 

Tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (come 

modificato dal suddetto art. 37 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248). 

4.2. Le parti si dichiarano edotte della normativa di cui al D.L. 

21 novembre 1997 n. 461 e D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344. 

4.3. Le spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, 

si convengono a carico della parte acquirente. 

                             Le parti infine dispensano me Notaio 

dal dare lettura degli allegati, che dichiarano di conoscere. 

                             E richiesto, io Notaio ho steso 

questo atto e l'ho letto alle parti, che l'approvano e lo 

confermano; viene sottoscritto alle ore 11 (undici) e minuti 30 

(trenta). 

                              Consta di un sol foglio, in gran 

parte scritto da mio fiduciario con mezzo meccanico e in poca parte 

da me Notaio a mano, su tre facciate intere e sin qui della quarta. 

FIRMATO: LICIA VIGANO' 

FIRMATO: MONTINI MARIANO 

FIRMATO: STEFANO GIURIANI NOTAIO 


