
Repertorio N.                         Raccolta N.    

"MICROCREDITO  DI SOLIDARIETA'S.P.A."  

ATTO COSTITUTIVO  

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno duemilasei (2006) il giorno dodici (12) del mese di 

gennaio, in Siena, Piazza Duomo n.9, presso la sede 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena. 

Davanti a me Dottor Mario Zanchi Notaio in  Siena, iscritto al  

Collegio  Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Siena e 

Montepulciano sono presenti i Signori:  

- Prof. Pier Luigi Fabrizi, nato a Siena il 23 aprile 1948, 

domiciliato per la carica, in Siena Piazza Salimbeni n. 3,  il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio 

ma nella sua veste di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e nell'interesse della Società "Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A.", con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 

3, capitale sociale 2.025.988.746,00, interamente versato, 

Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo 

stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia 

di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del 

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 

1030.6, Codice Gruppo 1030.6 in esecuzione di quanto deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione di detta Banca in data 25 



agosto 2005 e in data 7 dicembre 2005 che in copie conformi si 

allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B" per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- CECCHERINI Fabio nato a San Gimignano (SI) il 12 settembre 

1958, domiciliato per la carica in Siena Piazza Duomo n.9, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Presidente ed in rappresentanza  

dell'Amministrazione Provinciale di Siena, con sede in Siena, 

Piazza Duomo n.9, codice fiscale 80001130527, ai sensi 

dell'art. 36 del vigente statuto di essa Amministrazione 

Provinciale e  dell'art. 50 del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267,  

in virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio 

Provinciale in data 29 giugno 2005 deliberazione n. 79 nonchè 

della determina del Dirigente del Servizio di Ragioneria in 

data 15 dicembre 2005 raccolta n. 1581/1734 che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C"; 

- CENNI Maurizio, nato a  Siena il 12 gennaio 1955, domiciliato 

per la carica in Siena, presso il Palazzo Comunale, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma 

nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del Comune 

di Siena con sede in Siena Piazza Il Campo n.1, codice fiscale 

00050800523, ai sensi dell'art. 31  del vigente Statuto di esso 

Comune di Siena e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 

n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dal 



Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2005 deliberazione  n. 

319 e della determina del responsabile del Servizio 

Programmazione, Controllo di Gestione e Partecipazioni  in data 

6 dicembre 2005 atto dirigenziale SX n.3226 che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "D" per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- Mons. Antonio BUONCRISTIANI, nato a Cerreto di Spoleto (PG) 

il 20 dicembre 1943, domiciliato in Siena Piazza Duomo n. 6, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio 

ma nella sua qualità di Ordinario Diocesano e come tale legale 

rappresentante ai sensi dei canoni 134 e 479 del Codice di 

Diritto Canonico della "ARCIDIOCESI DI SIENA - COLLE DI VAL 

D'ELSA -  MONTALCINO", persona giuridica di diritto privato 

italiano, con sede in Siena Piazza Duomo n. 6, Ente 

Ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritta presso il 

Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Siena col 

n. 9, codice fiscale 80009780521, in esecuzione del proprio 

decreto in data 14 dicembre 2005 protocollo n.80/05D, sentito 

il parere del Consiglio Diocesano degli Affari Economici e del 

Collegio dei Consultori, che in originale si allega al presente 

atto sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- CICALONI Emilio nato  a Cetona (SI) il giorno 8 novembre 1949 

ivi residente in Via R. Cacioli n. 32, codice fiscale CCL MLE 



49S08 C587Q, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

e di stipularlo non in proprio ma in nome e per conto dell'Ente 

Diocesi di Montepulciano - Chiusdino - Pienza", persona 

giuridica di diritto privato italiano, con sede in 

Montepulciano, Via Fiorenzuola Vecchia n. 2, Ente Ecclesiastico 

civilmente riconosciuto, iscritto presso il Registro delle 

Persone Giuridiche della Prefettura di Siena al n. 84, codice 

fiscale 90003090520 in forza di procura speciale conferita 

dall'Ordinario Diocesano  e come tale legale rappresentante 

della suddetta Diocesi ai sensi dei canoni 134 e 479 del Codice 

di Diritto Canonico, Cetoloni Rodolfo nato a Bucine (AR) il 3 

gennaio 1946, domiciliato in Montepulciano, Via Fiorenzuola 

Vecchia n. 2, con atto ricevuto  dal Notaio Alfonso Amorosa di 

Montepulciano in data 13 dicembre 2005 repertorio n. 7.762, che 

in originale si allega al presente atto sotto la lettera "F", 

per formarne parte integrante e sostanziale, in esecuzione di 

quanto decretato dal suddetto Ordinario Diocesano, sentito il 

parere favorevole del Consiglio Diocesano per gli Affari 

Economici, in data 13 dicembre 2005, provvedimento che in 

originale si allega al presente atto sotto la lettera "G" per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- MARZUCCHI Mario nato Castelnuovo Berardenga (SI) il 18 luglio 

1947 residente a Siena Via Aretina n.36 codice fiscale MRZ MRA 

47L18 C227O, il quale dichiara di intervenire al presente atto 



non in proprio ma nella sua qualità di Provveditore pro – 

tempore della “Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni 

Riunite in Siena” con sede in Siena Via del Porrione n. 49, 

codice fiscale e partita I.V.A. 00081260523, persona giuridica 

di diritto privato, iscritta nel Registro Regionale delle 

Persone Giuridiche private al n.409 (Organismo di volontariato 

di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, tale riconosciuta 

dalla Regione Toscana con decreto Presidenziale in data 26 

settembre 1994 n. 1073 ed iscritta nell’apposito Registro 

Regionale al n.68/SI e come tale "ONLUS" ai sensi dell’articolo 

10 comma 87 del D.Lgs n.467/1997), in esecuzione di quanto 

deliberato dal Magistrato della suddetta Arciconfraternita 

nelle adunanza n.8 del 14 ottobre 2004 (delibera n. 92)  e 

nell'adunanza n.10 del 30 novembre 2005 (delibera n. 131); 

- CUCINI Vareno nato a Radicondoli il 31 marzo 1948 residente a 

Siena Strada di Renaccio n.1, il quale dichiara di intervenire 

al presente atto e di stipularlo non in proprio ma nella sua 

qualità di Presidente e come tale legale rappresentante ai 

sensi dell'articolo 22 del vigente Statuto dell'"Associazione 

di Pubblica Assistenza di Siena", con sede in Siena Viale G. 

Mazzini n. 95, già iscritta nel Registro delle Persone 

Giuridiche presso il Tribunale di Siena al n. 387 (Organismo di 

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, tale 

riconosciuta dalla Regione Toscana con decreto Presidenziale in 



data 19 settembre 1994 n.897 ed iscritta nell’apposito Registro 

Regionale al n.58 e come tale "ONLUS" ai sensi dell’articolo 10 

comma 87 del D.Lgs n.467/1997), codice fiscale 00133770529 in 

esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea di detta 

associazione in data 12 dicembre 2005 deliberazione n.288; 

- BERTONCINI Fausto nato a Castell'Arquato (PC) il 19 novembre 

1957 residente a Colle di Val d'Elsa (SI) Via Carducci n. 14, 

codice fiscale BRT FST 57S19 C145K, il quale dichiara di 

intervenire la presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Presidente e come tale legale rappresentante ai 

sensi dell'articolo 13 del vigente Statuto dell' ARCI Nuova 

Associazione Comitato Provinciale di Siena, con sede in Siena 

Strada Massetana Romana n. 18, associazione non riconosciuta, 

iscritta alla Sezione Provinciale di Siena del Registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto del 

Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Siena del 19 

febbraio 1997 protocollo n. 09588, codice fiscale 92010170527, 

in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Provinciale di 

detta Associazione in data 5 dicembre 2005; 

- BERTOCCI Nicola nato ad Abbadia San Salvatore (SI) il 5 

dicembre 1971 ed ivi residente in Via 1° maggio n.2, codice 

fiscale BRT NCL 71T05 A006R,  il quale dichiara di intervenire 

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 

Assessore alle attività produttive, bilancio, commercio e 



politiche giovanili del Comune di Abbadia San Salvatore con 

sede in Abbadia San Salvatore Via  Roma n. 2 codice fiscale 

00221400526, delegato dal Sindaco di detto Comune  con 

provvedimento in data 30 dicembre 2005 ai sensi dell'art.45 del 

vigente Statuto Comunale e in esecuzione di quanto deliberato 

dal Consiglio Comunale in data 5 agosto 2005 con delibera n.48 

nonchè della determinazione del Funzionario Responsabile del 

Servizio  Ufficio Segreteria - Personale in data 16 dicembre 

2005 determinazione n. 127, che in copia conforme si allega al 

presente atto  sotto la lettera "H", per formarne parte 

integrante e sostanziale;  

- PIANIGIANI Roberto nato  ad Asciano (SI) il giorno 1° maggio 

1970 domiciliato per la carica in Asciano Corso Matteotti n.45, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  

del Comune di Asciano  con sede in Asciano Corso Matteotti n.45 

codice fiscale 80002090522, ai sensi dell'art. 16 del vigente 

Statuto di esso Comune di  Asciano e  dell'art. 50  del D.LGS. 

18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale in data 31 agosto 2005 

deliberazione n.58 nonchè della determina del responsabile 

dell'Area Servizi ai cittadini in data 9 dicembre 2005 

determinazione n. 278  che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "I" per formarne parte 



integrante e sostanziale; 

- CAPPUCCIA Angelo nato a Montalcino (SI) il 4 settembre 1980 

residente a Buonconvento (SI) Via G. Rossa n. 14 codice fiscale 

CPP NGL 80P04 F402I, il quale dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Assessore 

alla Cultura, al Turismo e alle Attività economiche e 

Produttive del Comune di Buonconvento  con sede in Buonconvento 

Via  Soccini n.32 codice fiscale 00233330521, delegato con 

provvedimento del Sindaco di detto Comune in data 11 gennaio 

2006 ed in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio 

Comunale in data 30 novembre 2005 delibera n. 68 nonchè della 

determina del responsabile del Servizio Amministrativo in data 

12 dicembre 2005 n. 247, che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "L" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- FETI Valentina nata a Colle di Val d'Elsa il 5 marzo 1975 

domiciliata per la carica in Casole d'Elsa Piazza Lucchetti 

n.1, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  

del Comune di Casole d'Elsa  con sede in Casole d'Elsa Piazza 

Lucchetti n.1 codice fiscale 00077090520, ai sensi dell'art. 16 

del vigente Statuto di esso Comune di Casole d’Elsa e  

dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in 

esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 



30 novembre 2005 n. 74 nonchè della determina del responsabile 

del servizio Finanziario in data 14 dicembre 2005 n.387 , che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera 

"M" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- BETTI Anna Maria nata a Siena il 15 luglio 1958 domiciliata  

per la carica in Castellina in Chianti Viale Rimembranza n.14, 

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di Sindaco ed in rappresentanza del Comune di 

Castellina in Chianti con sede in Castellina in Chianti Viale 

Rimembranza n.14 codice fiscale 00094900529 ai sensi 

dell’articolo 19 dello statuto di esso Comune di Castellina in 

Chianti e dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, in esecuzione  

di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 23 giugno 

2005 con delibera n.37, dalla Giunta Comunale in data 5 agosto 

2005 deliberazione n. 72, nonchè della determinazione del 

Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario in data  16 

dicembre 2005 n. 905, che in copia conforme si allega al 

presente atto  sotto la lettera "N", per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- BOZZI Roberto nato a Siena il giorno 11 settembre 1963,  

domiciliato per la carica in Castelnuovo Berardenga Via 

Garibaldi n.4, il quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in 

rappresentanza  del Comune di Castelnuovo Berardenga con sede 



in  Castelnuovo Berardenga Via Garibaldi n.4 codice fiscale 

00134780527, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto di esso 

Comune di  Castelnuovo Berardenga e  dell'art. 50  del D.LGS. 

18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 2005 n. 

145 nonchè della determina del responsabile dei servizi alla 

Persona e alle Associazioni in data 15 dicembre 2005 

determinazione  n. S2/145,  che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "O" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- VALENTI Andrea nato ad Abbadia San Salvatore (SI) il 9 giugno 

1976 residente a Campiglia d'Orcia, Via Campotondo n.40, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio 

ma nella sua qualità di Assessore all'Associazionismo del 

Comune di Comune di  Castiglione d'Orcia con sede in 

Castiglione d'Orcia  Via Aldobrandeschi n. 13 codice fiscale 

00240610527 delegato dal Sindaco di detto Comune  con 

provvedimento in data 11 gennaio 2006 protocollo n. 224 e in 

esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 

29 luglio 2005 con delibera n. 39 nonchè delle determinazioni 

del Funzionario Responsabile del Servizio Segreteria Generale 

in data 30 settembre 2005 n.629 e in data 13 dicembre 2005 

n.807 che, riunite in un unico inserto, in copia conforme si 

allegano al presente atto  sotto la lettera "P", per formarne 



parte integrante e sostanziale; 

- NERI Rossana nata a Chiusi (SI) il 13 maggio 1958 residente a 

Cetona (SI) Via dell'Olivo n. 40, codice fiscale NRE RSN 58E53 

C662C, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella 

sua qualità di Vice – Sindaco ed in rappresentanza del Comune 

di Cetona con sede in Cetona Via  Roma n.41, codice fiscale 

81003550522 ai sensi dell’articolo 26 dello statuto di esso 

Comune di Cetona e dell’articolo 53 del D.Lgs n. 267/2000 in 

esecuzione  di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 

5 agosto 2005 con delibera n.56 nonchè della determinazione del 

Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Generali in data  

15 dicembre 2005 n. 191, che in copia conforme si allega al 

presente atto  sotto la lettera "Q", per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- FE' Maria Teresa nata a Cetona (SI) il 27 dicembre 1951 

residente a Chianciano Terme (SI) Strada delle Simbarde n.16, 

la quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Assessore ai Lavori Pubblici e 

Personale del Comune di Chianciano Terme con sede in Chianciano 

Terme Via Solferino n.3, codice fiscale 00232210526, delegata 

dal Sindaco di detto Comune  con provvedimento in data 9 

gennaio 2006 e in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio 

Comunale in data 29 agosto 2005 deliberazione n.85 nonchè della 

determina del  responsabile del Servizio Istruzione, Sport, 



Servizi Sociali in data 15 dicembre 2005 determinazione n.109 

che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera "R" per formarne parte integrante e sostanziale;                      

- BARTALETTI Luciana nata a Chiusdino (SI) il giorno 8 agosto 

1951 domiciliata per la carica in Chiusdino Piazza del 

Plebiscito n.2, la quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in 

rappresentanza  del Comune di Chiusdino  con sede in Chiusdino 

Piazza del Plebiscito n.2 codice fiscale 00074070525, ai sensi 

dell'art. 20 del vigente Statuto di esso Comune di  Chiusdino e  

dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in 

esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 

4 agosto 2005 delibera n. 33, nonchè della determina del 

responsabile dell'Area Amministrativa - Contabile in data 29 

dicembre 2005 determinazione n. 139, che in copia conforme si 

allega al presente atto sotto la lettera "S" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- CECCOBAO Luca nato a Sarteano (SI) il 16 marzo 1970 

domiciliato per la carica in Chiusi Piazza XX Settembre n.1, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del 

Comune di Chiusi  con sede in Chiusi  Piazza XX Settembre n.1 

codice fiscale 00233780527, ai sensi dell'art. 63 del vigente 

Statuto di esso Comune di  Chiusi e  dell'art. 50  del D.LGS. 



18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005 

delibera n. 95, nonchè della determinazione del Servizio 

Segreteria e Affari Generali in data 20 dicembre 2005 n.228, 

munita di visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa apposto dal Responsabile del Servizio 

Finanziario in pari data e che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "T" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- BROGIONI Paolo nato a Colle di Val d'Elsa il 15 maggio 1966 

domiciliato per la carica in Colle di Val d'Elsa Via F.Campana 

n.18, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  

del Comune di Colle di Val d'Elsa  con sede in Colle di Val 

d'Elsa Via F.Campana n.18 codice fiscale 00134520527, ai sensi 

dell'art. 35 del vigente Statuto di esso Comune di  Colle di 

Val d'Elsa e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in 

virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio 

Comunale in data 30 settembre 2005 delibera n. 74 nonchè della 

determinazione del Responsabile Servizio Bilancio e Finanze n. 

23 in data 28 ottobre 2005 che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "U" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- PARIGI Claudio nato a Gaiole in Chianti il 9 agosto 1956 



domiciliato per la carica in Gaiole in Chianti Via Ricasoli 

n.5, il  quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  

del Comune di Gaiole in Chianti  con sede in Gaiole in Chianti 

Via Ricasoli n.5 codice fiscale 80004040525, ai sensi dell'art. 

38 del vigente Statuto di esso Comune di Gaiole in Chianti e  

dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in 

esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 

5 luglio 2005 deliberazione n. 36 nonchè della determina del 

responsabile del Servizio Finanziario  in data 15 dicembre 2005 

determinazione n. 329/05/SF, che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "V" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- FERRETTI Massimo nato a Montalcino il 4 giugno 1956 

domiciliato per la carica in Montalcino Piazza Cavour n. 13, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del 

Comune di Montalcino con sede in Montalcino Piazza Cavour n. 13 

codice fiscale 00108390527, ai sensi dell'art. 35 del vigente 

Statuto di esso Comune di  Montalcino e  dell'art. 50  del 

D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di 

quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 29 novembre 

2005 atto n. 84 e della determina del responsabile del Servizio 

Area Amministrativa in data 16 dicembre 2005 determinazione n. 



110 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera "Z" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- DELLA GIOVAMPAOLA Massimo nato a Montepulciano il 24 giugno 

1961, domiciliato per la carica in Montepulciano Piazza Grande 

n.1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  

del Comune di Montepulciano con sede in Montepulciano Piazza 

Grande n.1 codice fiscale 00223000522, ai sensi dell'art. 39 

del vigente Statuto di esso Comune di  Montepulciano e  

dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in 

esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 

7 dicembre 2005 n. 121 e della determina del responsabile dei 

Servizi alla Persona, Cultura e Sport in data 19 dicembre 2005 

n. 1272  che in copia conforme si allega al presente atto sotto 

la lettera "A1" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- FANTUCCI Angelo nato a Grotte di Castro il 24 ottobre 1942 

residente a Monteriggioni, Via della Repubblica n.33, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di Assessore al Bilancio e quindi in nome e 

per conto del "Comune di Monteriggioni" con sede in 

Monteriggioni  Via  Cassia Nord n. 150 codice fiscale 

00224550525, delegato dal Sindaco di detto Comune  con 

provvedimento in data 2 gennaio 2006 e in esecuzione  di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale in data 31 agosto 2005 con 



delibera n.27, nonchè della determinazione del Funzionario 

Responsabile del Servizio  Area Economico Finanziaria in data 

15 dicembre 2005 n. 786, che in copia conforme si allega al 

presente atto  sotto la lettera "B1", per formarne parte 

integrante e sostanziale;  

- ARMINI Jacopo nato a Siena il 5 febbraio 1976 domiciliato per 

la carica in Monteroni d'Arbia Via Roma n. 85, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma 

nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del Comune di 

Monteroni d'Arbia con sede in Monteroni d'Arbia Via Roma n. 85 

codice fiscale 00229690524, ai sensi dell'art. 15 del vigente 

Statuto di esso Comune di  Monteroni d'Arbia e  dell'art. 50  

del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di 

quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 15 settembre 

2005 deliberazione n. 69 e della determina del responsabile del 

Servizio Finanziario in data 15 dicembre 2005 determinazione 

n.519 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera "C1" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- CRESTI Mauro nato a Radda in Chianti (SI) il 22 novembre 1945 

domiciliato per la carica in Monticiano Piazza Sant'Agostino 

n.1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  

del Comune di Monticiano con sede in Monticiano Piazza 

Sant'Agostino n. 1, codice fiscale 00227480522, ai sensi 



dell'art. 35 del vigente Statuto di esso Comune di Monticiano e  

dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in 

esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 

7 luglio 2005 deliberazione n. 38 e in data 5 agosto 2005 

deliberazione n.43 e delle determine del responsabile del 

Servizio Amministrativo in data 13 luglio 2005 determinazione 

n. 458 ed in data 18 agosto 2005 determinazione n.527  che, 

riunite in un unico inserto, in copia conforme si allegano al 

presente atto sotto la lettera "D1 e E1" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- LOIA Antonio nato a Siena il 19 novembre 1965, domiciliato 

per la carica in Murlo Via Tinoni n.1, il  quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del Comune di Murlo  

con sede in Murlo Via Tinoni n.1 codice fiscale 80003070523, ai 

sensi dell'art. 15 del vigente Statuto di esso Comune di Murlo 

e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed 

in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in 

data 14 settembre 2005 deliberazione n. 44 nonchè della 

determina del responsabile del Servizio Area Amministrativa - 

Contabile  in data 30 novembre 2005 determinazione n. 118 che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera 

"F1" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- AGNORELLI Fabrizio nato a Santa Fiora il 23 novembre 1964 



domiciliato per la carica in Piancastagnaio Viale Gramsci 

n.55/a, il  quale dichiara di intervenire al presente atto non 

in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in 

rappresentanza  del Comune di Piancastagnaio con sede in  

Piancastagnaio Viale Gramsci n.55/a codice fiscale 81001510528, 

ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto di esso Comune di 

Piancastagnaio e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 

n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dal 

Consiglio Comunale in data 23 settembre 2005 deliberazione n. 

47 nonchè della determina del responsabile del Servizio Area 

Finanziaria in data 30 dicembre          2005 determinazione n. 

343 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera "G1" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- DEL CIONDOLO Marco nato a Pienza (SI) il 15 agosto 1957, 

domiciliato per la carica in Pienza Corso il Rossellino n.63 il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del 

Comune di Pienza con sede in Pienza Corso il Rossellino n.63  

codice fiscale 00231300526, ai sensi dell'art. 26 del vigente 

Statuto di esso Comune di  Pienza e  dell'art. 50  del D.LGS. 

18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale in data 13 agosto 2005 

delibera n. 50, dalla Giunta Comunale in data 14 dicembre 2005 

deliberazione n. 131, nonchè della determina del responsabile 



dell'Area Amministrativa  in data 19 dicembre 2005 

determinazione  n. 382  che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "H1" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- RUGI Luca nato a Poggibonsi il giorno 1° febbraio 1959 

domiciliato per la carica in Poggibonsi Piazza Cavour n. 2/7 

codice fiscale RGU LCU 59B01 G752R, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del Comune di 

Poggibonsi con sede in  Poggibonsi Piazza Cavour n. 2/7  codice 

fiscale 00097460521, ai sensi dell'art. 42 del vigente Statuto 

di esso Comune di  Poggibonsi e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 

agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale in data 7 luglio 2005 

deliberazione n. 55 e in data 30 settembre 2005 deliberazione 

n. 73, nonchè della determina del responsabile del Servizio 

Risorse Economia e Partecipazioni in data 16 dicembre 2005 

provvedimento n.32/RE/05  che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "I1" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- CARRAI Alessandra nata a Firenze il 7 giugno 1973   residente 

a Radda in Chianti Località Campaccio n.26, la quale dichiara 

di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice – 

Sindaco ed in rappresentanza del Comune di Radda in Chianti con 



sede in Radda in Chianti Piazza Ferrucci n.1 codice fiscale 

00229470521, ai sensi dell’articolo 22 dello statuto di esso 

Comune di Radda in Chianti e dell’articolo 53 del D.Lgs n. 

267/2000, in esecuzione  di quanto deliberato dal Consiglio 

Comunale in data 30 giugno 2005 con delibera n.38 nonchè della 

determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Affari 

Generali in data  15 dicembre 2005 n. 3280, che in copia 

conforme si allega al presente atto  sotto la lettera "L1 ", 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

- MAGRINI Massimo nato a Radicofani (SI) il 25 marzo 1961 

domiciliato per la carica in Radicofani Via R.Magi n.59, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del 

Comune di Radicofani con sede in  Radicofani Via R.Magi n.59 

codice fiscale 81003490521, ai sensi dell'art. 45 del vigente 

Statuto di esso Comune di  Radicofani e  dell'art. 50  del 

D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di 

quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 18 settembre 

2005 deliberazione n. 43, nonchè della determina del 

responsabile del Servizio Amministrativo in data 21 settembre 

2005 determina n.642, che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "M1" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- CILLERAI Luciano nato a Radicondoli (SI) il 13 gennaio 1941 



domiciliato per la carica in Radicondoli Via Tiberio Gazzei 

n.89, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  

del Comune di Radicondoli con sede in  Radicondoli Via Tiberio 

Gazzei n.89  codice fiscale 80003170521, ai sensi degli 

articoli 15 e 16 del vigente Statuto di esso Comune di 

Radicondoli e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, 

in virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio 

Comunale in data 30 settembre 2005 deliberazione n. 25 nonché 

della determina del responsabile del Servizio Area 

Amministrativa - Contabile   in data 26 ottobre 2005 n. 153, 

che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera "N1" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- BALDACCINI Patrizia nata a Rapolano Terme (SI) il 5 agosto 

1953 domiciliata per la carica in Rapolano Terme Via Subborgo 

Garibaldi n.1, la quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in 

rappresentanza  del Comune di Rapolano Terme con sede in  

Rapolano Terme Via Subborgo Garibaldi n.1  codice fiscale 

00103970521, ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto di esso 

Comune di Rapolano Terme e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 agosto 

2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dal 

Consiglio Comunale in data 1° settembre 2005 n. 57 nonchè della 

determina del responsabile del Servizio  dell'Area 



Amministrativa in data  13 dicembre 2005 determinazione n. 156 

che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera "O1" per formarne parte integrante e sostanziale; 

- LISI Marco nato a San Gimignano (SI) il 3 maggio 1954 

domiciliato per la carica in San Gimignano Piazza Duomo n.2, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del 

Comune di San Gimignano con sede in    San Gimignano Piazza 

Duomo n.2 codice fiscale 00102500527, ai sensi dell'art. 39 del 

vigente Statuto di esso Comune di San Gimignano e  dell'art. 50  

del D.LGS. 18 agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di 

quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 

2005 n. 75 nonchè della determina del responsabile del Servizio  

dell'Area Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 

Provveditorato e Controllo di Gestione in data  19 dicembre 

2005 determinazione n. 15 SF che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "P1" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- BILIORSI Franco nato a Montalcino (SI) il 25 gennaio 1945  

residente a San Quirico d'Orcia (SI) Piazza Giovanni Pascoli 

n.21, codice fiscale BLR FNC 45A25 F402R, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Assessore all'Istruzione  del Comune di San Quirico 

d'Orcia con sede in San Quirico d'Orcia Piazza Chigi n.2, 



codice fiscale 00216560524, delegato dal Sindaco di detto 

Comune  con provvedimento in data 30 dicembre 2005 e in 

esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 

28 luglio 2005 deliberazione n.43 nonchè della determina del  

responsabile del Servizio Area Amministrativa - Affari Generali 

in data 15 dicembre 2005 determinazione n.136 che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "Q1" per 

formarne parte integrante e sostanziale;    

- PAOLUCCI Olinto nato  a Sarteano (SI) il 13 ottobre 1946 ivi 

residente in Via della Resistenza n. 1, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Vice – Sindaco ed in rappresentanza del Comune di  

Sarteano  con sede in Sarteano Corso Garibaldi n.7 codice 

fiscale 00230120529 ai sensi dell’articolo 19 dello statuto di 

esso Comune di Sarteano  e dell’articolo 53 del D.Lgs n. 

267/2000 e in esecuzione  di quanto deliberato dal Consiglio 

Comunale in data 30 agosto 2005 deliberazione n. 48, nonchè 

della determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio 

Contabilità in data 15 dicembre 2005 determinazione n. 354, che 

in copia conforme si allega al presente atto  sotto la lettera 

"R1", per formarne parte integrante e sostanziale; 

- BOTARELLI Maurizio  nato a Sinalunga (SI) il giorno 8 maggio 

1960 domiciliato per la carica in Sinalunga Piazza Garibaldi 

n.43 codice fiscale BTR MRZ 60E08 A468T, il  quale dichiara di 



intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del Comune di 

Sinalunga con sede in  Sinalunga Piazza Garibaldi n.43  codice 

fiscale 81001930528, ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto 

di esso Comune di Sinalunga e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 

agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale in data 12 settembre 2005 

deliberazione n. 61 nonchè della determina del responsabile del 

Servizio Finanziario - Contabile in data 15 dicembre 2005 

determinazione  n. 893, che in copia conforme si allega al 

presente atto sotto la lettera "S1" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- MASI Alessandro nato a Siena il 27 giugno 1966 domiciliato 

per la carica in  Sovicille Piazza Marconi n.1, il  quale 

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma 

nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza  del Comune 

di Sovicille con sede in  Sovicille Piazza Marconi n.1  codice 

fiscale 00114630528, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto 

di esso Comune di Sovicille e  dell'art. 50  del D.LGS. 18 

agosto 2000 n.267, in virtù ed in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale 4 luglio 2005 deliberazione 

n. 60 e dalla Giunta Comunale in data 7 dicembre 2005 

deliberazione n.121,  nonchè della determina del responsabile 

del Servizio Affari Generali - Contratti    in data 14 dicembre 



2005 n. 883/bis  che in copia conforme si allega al presente 

atto sotto la lettera "T1 " per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- ROSIGNOLI Mauro nato  a Torrita di Siena (SI) il 19 luglio 

1948 ed ivi residente in Via Traversa Valdichiana Ovest codice 

fiscale RSG MRA 48L19 L303Z, il  quale dichiara di intervenire 

al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di 

Assessore al Personale  del Comune di Torrita di Siena  con 

sede in Torrita di Siena Piazza Matteotti n.10  codice fiscale 

00234480523 delegato dal Sindaco di detto Comune con 

provvedimento in data    gennaio 2005 ed in esecuzione di 

quanto deliberato dal Consiglio Comunale 30 agosto 2005 

deliberazione n. 38 nonchè della determina del responsabile del 

Servizio Ragioneria in data 15 dicembre 2005 determinazione n. 

496  che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera "U1" per formarne parte integrante e sostanziale; 

-  MEIATTINI Atos nato a Trequanda (SI9 il 5 giugno 1947, 

domiciliato per la carica in Trequanda (SI) Piazza Cacciaconti 

n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza 

del Comune di Trequanda con sede in Trequanda  Piazza 

Cacciaconti n. 1, codice fiscale 81002840528 ai sensi 

dell’articolo 34 dello statuto di esso Comune di Trequanda e 

dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000 in esecuzione  di quanto 



deliberato dal Consiglio Comunale in data 29 novembre 2005 con 

delibera n.65 e della determinazione del Funzionario 

Responsabile del Servizio Area Economico - Finanziaria in data 

15 dicembre 2005 determinazione n. 21, che in copia conforme si 

allega al presente atto  sotto la lettera "V1", per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Dei sopra menzionati allegati si omette la lettura per dispensa 

a me datane dai comparenti. 

Essi comparenti, tutti cittadini italiani e rappresentanti di 

persone giuridiche e di enti costituiti in Italia, come essi 

dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

dichiarano di possedere i requisiti per i quali non è 

obbligatoria l'assistenza dei testimoni, di non richiederla e, 

agendo in nome e per conto delle persone giuridiche e degli 

enti suddetti, convengono e stipulano quanto in appresso: 

1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - E' costituita  fra la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l'Amministrazione Provinciale 

di Siena, il Comune di Siena, l'Arcidiocesi di Siena - Colle di 

Val d'Elsa e Montalcino, la Diocesi di Montepulciano - 

Chiusdino e Pienza, l'Arciconfraternita di Misericordia ed 

Istituzioni Riunite in Siena, l'Associazione di Pubblica 

Assistenza di Siena,  ARCI Nuova Associazione - Comitato 

Provinciale di Siena, il Comune di Abbadia San Salvatore, il 

Comune di Asciano, il Comune di Buonconvento, il Comune di  



Casole d'Elsa, il Comune di Castellina in Chianti, il Comune di 

Castelnuovo Berardenga, il Comune di Castiglione d'Orcia, il 

Comune di Cetona, il Comune di Chianciano Terme, il Comune di 

Chiusdino, il Comune di Chiusi, il Comune di Colle di Val 

d'Elsa, il Comune di Gaiole in Chianti, il Comune di 

Montalcino, il Comune di Montepulciano, il Comune di 

Monteriggioni, il Comune di Monteroni d'Arbia, il Comune di 

Monticiano, il Comune di Murlo, il Comune di Piancastagnaio, il 

Comune di Pienza, il Comune di Poggibonsi, il Comune di Radda 

in Chianti, il Comune di Radicofani, il Comune di Radicondoli, 

il Comune di Rapolano Terme, il Comune di San Gimignano, il 

Comune di San Quirico d'Orcia, il Comune di Sarteano, il Comune 

di Sinalunga, il Comune di Sovicille, il Comune di Torrita di 

Siena e il Comune di Trequanda, come sopra rappresentati, una 

Società per Azioni denominata "MICROCREDITO DI 

SOLIDARIETA'S.P.A.". 

2) SEDE - La Società ha sede nel Comune di Siena. 

Agli effetti dell'articolo 111 ter delle Disposizioni di 

Attuazione del Codice Civile e dell'iscrizione della Società 

nel Registro delle Imprese, i comparenti indicano l'indirizzo 

della Società, nel suddetto Comune di Siena, in Via Franci 

n.20. 

Il trasferimento della sede sociale all’interno del Comune di 

Siena nonché l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie 



nell’ambito del territorio nazionale è attribuita alla 

competenza dell’organo amministrativo.   

3) DURATA - La durata della Società è fissata dalla sua 

costituzione fino 31 (trentuno) dicembre 2050 

(duemilacinquanta). 

4) ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE - Scopo della 

Società è fornire supporto finanziario alle persone fisiche che 

trovano difficoltà ad accedere al credito bancario, non essendo 

in possesso di un’adeguata situazione giuridico-patrimoniale ed 

idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in grado 

di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie 

potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole 

del denaro. 

Oggetto sociale è dunque in via esclusiva l'erogazione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma, con esclusione del 

rilascio di garanzie diverse da quelle di cui in appresso, a 

favore o comunque destinati ai suddetti soggetti per le 

seguenti finalità: 

- superamento di temporanee esigenze di liquidità derivanti da 

difficoltà eccezionali del richiedente e/o del suo nucleo 

familiare; 

- avvio di attività imprenditoriali; 

- frequenza a corsi professionali tesi a favorire il recupero o 

l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;  



- esigenze diverse che appaiano comunque meritevoli in 

relazione  allo scopo sociale. 

La Società potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto 

sociale, svolgere qualunque attività connessa e strumentale ai 

sensi dell’articolo 8 del D.M. 6 luglio 1994 e successive 

modifiche, nonché rilasciare garanzie nell’interesse dei 

soggetti di cui sopra nei limiti di quanto previsto 

nell’articolo 1 bis, comma 3 del D.M. 2 aprile 1999 e 

successive modifiche. 

5) CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO - Il capitale 

sociale viene determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione 

virgola zero zero), diviso in numero 100.000.000 (centomilioni) 

di azioni. 

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono 

rappresentate da titoli materialmente emessi. 

Ogni azione attribuisce un diritto di voto. Oltre alle azioni 

ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite 

di diritti diversi. 

Tale  capitale  di Euro 1.000.000,00 viene  sottoscritto è e 

sarà conferito in denaro dai  suddetti soci costituenti come 

segue:  

- "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." per  nominali Euro 

400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero). Pertanto ad 



essa  "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." vengono 

assegnate n. 40.000.000 (quarantamilioni) azioni; 

- Comune di Siena per nominali Euro 150.000,00 

(centocinquantamila virgola zero zero). Pertanto ad esso Comune 

di Siena vengono assegnate n. 15.000.000 (quindicimilioni) 

azioni; 

- Amministrazione Provinciale di Siena per nominali Euro 

150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Pertanto ad 

essa  Amministrazione Provinciale di Siena vengono assegnate n. 

15.000.000 (quindicimilioni) azioni; 

- Arcidiocesi di Siena Colle di Val d'Elsa e Montalcino per 

nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). 

Pertanto ad essa  Arcidiocesi di Siena Colle di Val d'Elsa e 

Montalcino vengono assegnate n. 5.000.000 (cinquemilioni) 

azioni; 

- Diocesi di Montepulciano Chiusdino e Pienza per nominali Euro 

50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Pertanto ad essa  

Diocesi di  Montepulciano Chiusdino e Pienza vengono assegnate 

n. 5.000.000 (cinquemilioni)  azioni; 

- Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite in 

Siena per nominali Euro 33.333,34 

(trentatremilatrecentotrentatré virgola trentaquattro). 

Pertanto ad essa  Arciconfraternita di Misericordia ed 

Istituzioni Riunite in Siena vengono assegnate n. 3.333.334 



(tremilionitrecentotrentatremilatrecentotrentaquattro) azioni; 

- Associazione di Pubblica Assistenza di Siena per nominali 

Euro 33.333,33 (trentatremilatrecentotrentatré virgola 

trentatré). Pertanto ad essa  Associazione di Pubblica 

Assistenza di Siena vengono assegnate n. 3.333.333 

(tremilionitrecentotrentatremilatrecentotrentatré)azioni; 

- ARCI Nuova Associazione - Comitato Provinciale di Siena per 

nominali Euro 33.333,33 (trentatremilatrecentotrentatré virgola 

trentatré). Pertanto ad essa  ARCI Nuova Associazione - 

Comitato Provinciale di Siena vengono assegnate n. 3.333.333 

(tremilionitrecentotrentatremilatrecentotrentatré) azioni; 

- Comune di Abbadia San Salvatore per nominali Euro 3.339,55 

(tremilatrecentotrentanove virgola cinquantacinque). Pertanto 

ad esso Comune di Abbadia San Salvatore vengono assegnate n. 

333.955 (trecentotrentatremilanovecentocinquantacinque)azioni; 

- Comune di Asciano per nominali Euro 3.358,20 

(tremilatrecentocinquantotto virgola venti). Pertanto ad esso 

Comune di Asciano vengono assegnate n. 335.820 

(trecentotrentacinquemilaottocentoventi)azioni; 

- Comune di Buonconvento per nominali Euro 1.569,45 

(millecinquecentosessantanove virgola quarantacinque). Pertanto 

ad esso Comune di Buonconvento vengono assegnate n. 156.945 

(centocinquantaseimilanovecentoquarantacinque)azioni; 

- Comune di Casole d'Elsa per nominali Euro 1.511,06 



(millecinquecentoundici virgola zero sei). Pertanto ad esso 

Comune di Casole d'Elsa vengono assegnate n. 151.106 

(centocinquantunomilacentosei)azioni; 

- Comune di Castellina in Chianti per nominali Euro 1.383,51 

(milletrecentottantatré virgola cinquantuno). Pertanto ad esso 

Comune di Casole d'Elsa vengono assegnate n. 138.351 

(centotrentottomilatrecentocinquantuno)azioni; 

- Comune di Castelnuovo Berardenga per nominali Euro 3.931,21 

(tremilanovecentotrentuno virgola ventuno). Pertanto ad esso 

Comune di Castelnuovo Berardenga vengono assegnate n. 393.121 

(trecentonovantatremilacentoventuno)azioni; 

- Comune di Castiglione d'Orcia per nominali Euro 1.241,23 

(milleduecentoquarantuno virgola ventitré). Pertanto ad esso 

Comune di Castiglione d'Orcia vengono assegnate n. 124.123 

(centoventiquattromilacentoventitré)azioni; 

- Comune di Cetona per nominali Euro 1.413,93 

(millequattrocentotredici virgola novantatré). Pertanto ad esso 

Comune di Cetona vengono assegnate n. 141.393 

(centoquarantunomilatrecentonovantatré)azioni; 

- Comune di Chianciano Terme per nominali Euro 3.543,63 

(tremilacinquecentoquarantatré virgola sessantatré). Pertanto 

ad esso Comune di Chianciano Terme vengono assegnate n. 354.363 

(trecentocinquantaquattromilatrecentosessantatré)azioni; 

- Comune di Chiusdino per nominali Euro 958,64 



(novecentocinquantotto virgola sessantaquattro). Pertanto ad 

esso Comune di Chiusdino vengono assegnate n. 95.864 

(novantacinquemilaottocentosessantaquattro)azioni; 

- Comune di Chiusi per nominali Euro 4.314,38 

(quattromilatrecentoquattordici virgola trentotto). Pertanto ad 

esso Comune di Chiusi vengono assegnate n. 431.438 

(quattrocentotrentunomilaquattrocentotrentotto)azioni; 

- Comune di Colle di Val d'Elsa per nominali Euro 9.922,49 

(novemilanovecentoventidue virgola quarantanove). Pertanto ad 

esso Comune di Colle di Val d'Elsa vengono assegnate n. 992.249 

(novecentonovantaduemiladuecentoquarantanove); 

- Comune di Gaiole in Chianti per nominali Euro 1.275,57 

(milleduecentosettantacinque virgola cinquantasette). Pertanto 

ad esso Comune di Gaiole in Chianti vengono assegnate n. 

127.557 (centoventisettemilacinquecentocinquantasette)azioni; 

- Comune di Montalcino per nominali Euro 2.517,29 

(duemilacinquecentodiciassette virgola ventinove). Pertanto ad 

esso Comune di Montalcino vengono assegnate n. 251.729 

(duecentocinquantunomilasettecentoventinove)azioni; 

- Comune di Montepulciano per nominali Euro  6.920,97 

(seimilanovecentoventi virgola novantasette). Pertanto ad esso 

Comune di Montepulciano vengono assegnate n. 692.097 

(seicentonovantaduemilanovantasette) azioni; 

- Comune di Monteriggioni per nominali Euro 4.007,27 



(quattromilasette virgola ventisette). Pertanto ad esso Comune 

di Monteriggioni vengono assegnate n. 400.727 

(quattrocentomilasettecentoventisette)azioni; 

- Comune di Monteroni d'Arbia per nominali Euro 3.689,85 

(tremilaseicentottantanove virgola ottantacinque). Pertanto ad 

esso Comune di Monteroni d'Arbia vengono assegnate n. 368.985 

(trecentosessantottomilanovecentottantacinque)azioni; 

- Comune di Monticiano per nominali Euro 743,27 

(settecentoquarantatré virgola ventisette). Pertanto ad esso 

Comune di Monticiano vengono assegnate n. 74.327 

(settantaquattromilatrecentoventisette)azioni; 

- Comune di Murlo per nominali Euro 1.038,12 (milletrentotto 

virgola dodici). Pertanto ad esso Comune di Murlo vengono 

assegnate n. 103.812 (centotremilaottocentododici)azioni; 

- Comune di Piancastagnaio per nominali Euro 2.046,31 

(duemilaquarantasei virgola trentuno). Pertanto ad esso Comune 

di Piancastagnaio vengono assegnate n. 204.631 

(duecentoquattromilaseicentotrentuno)azioni; 

- Comune di Pienza per nominali Euro 1.094,05 

(millenovantaquattro virgola zero cinque). Pertanto ad esso 

Comune di Pienza vengono assegnate n. 109.405 

(centonovemilaquattrocentocinque)azioni; 

- Comune di Poggibonsi per nominali Euro 14.049,45 

(quattordicimilaquarantanove virgola quarantacinque). Pertanto 



ad esso Comune di Poggibonsi vengono assegnate n. 1.404.945 

(unmilionequattrocentoquattromilanovecentoquarantacinque)azioni

; 

- Comune di Radda in Chianti per nominali Euro 841,38 

(ottocentoquarantuno virgola trentotto). Pertanto ad esso 

Comune di Radda in Chianti vengono assegnate n. 84.138 

(ottantaquattromilacentotrentotto)azioni; 

- Comune di Radicofani per nominali Euro 598,53 

(cinquecentonovantotto virgola cinquantatré). Pertanto ad esso 

Comune di Radicofani vengono assegnate n. 59.853 

(cinquantanovemilaottocentocinquantatré)azioni; 

- Comune di Radicondoli per nominali Euro 494,52 

(quattrocentonovantaquattro virgola cinquantadue). Pertanto ad 

esso Comune di Radicondoli vengono assegnate n. 49.452 

(quarantanovemilaquattrocentocinquantadue)azioni; 

- Comune di Rapolano Terme per nominali Euro 2.419,67 

(duemilaquattrocentodiciannove virgola sessantasette)         . 

Pertanto ad esso Comune di Rapolano Terme vengono assegnate n. 

241.967 (duecentoquarantunomilanovecentosessantasette)azioni; 

- Comune di San Gimignano per nominali Euro 3.622,13 

(tremilaseicentoventidue virgola tredici). Pertanto ad esso 

Comune di San Gimignano vengono assegnate n. 362.213 

(trecentosessantaduemiladuecentotredici)azioni; 

- Comune di San Quirico d'Orcia per nominali Euro 1.239,27 



(milleduecentotrentanove virgola ventisette). Pertanto ad esso 

Comune di San Quirico d'Orcia vengono assegnate n. 123.927 

(centoventitremilanovecentoventisette)azioni; 

- Comune di Sarteano per nominali Euro  2.295,54 

(duemiladuecentonovantacinque virgola cinquantaquattro)       . 

Pertanto ad esso Comune di Sarteano vengono assegnate n. 

229.554 (duecentoventinovemilacinquecentocinquantaquattro) 

azioni; 

- Comune di Sinalunga per nominali Euro 6.042,79 

(seimilaquarantadue virgola settantanove). Pertanto ad esso 

Comune di Sinalunga vengono assegnate n. 604.279 

(seicentoquattromiladuecentosettantanove) azioni; 

- Comune di Sovicille per nominali Euro 4.317,32 

(quattromilatrecentodiciassette virgola trentadue). Pertanto ad 

esso Comune di Sovicille vengono assegnate n. 431.732 

(quattrocentotrentunomilasettecentotrentadue)azioni; 

- Comune di Torrita di Siena per nominali Euro 3.574,05 

(tremilacinquecentosettantaquattro virgola zero cinque). 

Pertanto ad esso Comune di Torrita di Siena vengono assegnate 

n. 357.405 (trecentocinquantasettemilaquattrocentocinque) 

azioni; 

- Comune di Trequanda per nominali Euro 685,37 

(seicentottantacinque virgola trentasette). Pertanto ad esso 

Comune di Trequanda vengono assegnate n. 68.537 azioni. 



I comparenti danno atto che il capitale sociale  è stato oggi 

versato dai soci per complessivi  Euro 774.838,63 

(settecentosettantaquattromilaottocentotrentotto virgola 

sessantatré), importo superiore al suo 25% (venticinque per 

cento), e precisamente: 

- quanto ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero 

zero)dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., mediante 

versamento presso la Banca Toscana S.p.A.; 

- quanto ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero 

zero) dall'Amministrazione Provinciale di Siena, mediante 

versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 67.000,00 (sessantasettemila virgola zero 

zero)dal Comune di Siena, mediante versamento presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) 

dall'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino, 

mediante versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A.; 

- quanto ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) 

dall'Diocesi di Montepulciano, Chiusdino e Pienza, mediante 

versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 27.083,34 (ventisettemilaottantatré virgola 

trentaquattro)dall'Arciconfraternita di Misericordia ed 

Istituzioni Riunite in Siena, mediante versamento presso la 



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 8.333,34 (ottomilatrecentotrentatré virgola 

trentaquattro) dall'Associazione di Pubblica Assistenza di 

Siena, mediante versamento presso la Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

dall'ARCI Nuova Associazione - Comitato Provinciale di Siena, 

mediante versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A.; 

- quanto ad Euro 834,88 (ottocentotrentaquattro virgola 

ottantotto) dal Comune di Abbadia San Salvatore, mediante 

versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 839,55 (ottocentotrentanove virgola 

cinquantacinque)dal Comune di Asciano, mediante versamento 

presso la Bancasciano Credito Cooperativo Società Cooperativa; 

- quanto ad Euro 392,37 (trecentonovantadue virgola 

trentasette) dal Comune di Buonconvento, mediante versamento 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 377,77 (trecentosettantasette virgola 

settantasette)dal Comune di Casole d'Elsa, mediante versamento 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto a d Euro 345,88 (trecentoquarantacinque virgola 

ottantotto)dal Comune di Castellina in Chianti, mediante 

versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 



- quanto ad Euro 982,81 (novecentottantadue virgola 

ottantuno)dal Comune di Castelnuovo Berardenga, mediante 

versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 310,30 (trecentodieci virgola trenta)      dal 

Comune di Castiglione d'Orcia mediante versamento presso la 

Banca di Chianciano Terme Credito Cooperativo Val d'Orcia - 

Amiata Società Cooperativa a Responsabilità Limitata; 

- quanto ad Euro 353,48 (trecentocinquantatré virgola 

quarantotto)dal Comune di Cetona, mediante versamento presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 886,00 (ottocentottantasei virgola zero zero) 

dal Comune di Chianciano Terme, mediante versamento presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 958,64 (novecentocinquantotto virgola 

sessantaquattro) dal Comune di Chiusdino, mediante versamento 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

-  quanto ad Euro 1.078,59 (millesettantotto virgola 

cinquantanove)dal Comune di Chiusi, mediante versamento presso 

la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 2.480,75 (duemilaquattrocentottanta virgola 

settantacinque) dal Comune di Colle di Val d'Elsa, mediante 

versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 318,89 (trecentodiciotto virgola ottantanove) 

dal Comune di Gaiole in Chianti, mediante versamento presso la 



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 629,32 (seicentoventinove virgola trentadue) 

dal Comune di Montalcino, mediante versamento presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 6.920,97 (seimilanovecentoventi virgola 

novantasette)dal Comune di Montepulciano, mediante versamento 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 1.001,82 (milleuno virgola ottantadue) dal 

Comune di Monteriggioni, mediante versamento presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 922,46 (novecentoventidue virgola quarantasei) 

dal Comune di Monteroni d'Arbia, mediante versamento presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 743,27 (settecentoquarantatré virgola 

ventisette) dal Comune di Monticiano, mediante versamento 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 259,53 (duecentocinquantanove virgola 

cinquantatré) dal Comune di Murlo, mediante versamento presso 

la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 511,58 (cinquecentoundici virgola 

cinquantotto) dal Comune di Piancastagnaio, mediante versamento 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 273,52 (duecentosettantatré virgola 

cinquantadue) dal Comune di Pienza, mediante versamento presso 



la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 3.512,37 (tremilacinquecentododici virgola 

trentasette) dal Comune di Poggibonsi, mediante versamento 

presso la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano; 

- quanto ad Euro 210,35 (duecentodieci virgola trentacinque) 

dal Comune di Radda in Chianti, mediante versamento presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 149,63 (centoquarantanove virgola sessantatré) 

dal Comune di Radicofani, mediante versamento presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 123,63 (centoventitré virgola sessantatré)  

dal Comune di Radicondoli, mediante versamento presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 604,91 (seicentoquattro virgola novantuno)  

dal Comune di Rapolano Terme, mediante versamento presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 3.622,13 (tremilaseicentoventidue virgola 

tredici) dal Comune di San Gimignano, mediante versamento 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 309,82 (trecentonove virgola ottantadue)  dal 

Comune di San Quirico d'Orcia, mediante versamento presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 573,85 (cinquecentosettantatré virgola 

ottantacinque) dal Comune di Sarteano, mediante versamento 



presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 1.510,70 (millecinquecentodieci virgola 

settanta) dal Comune di Sinalunga, mediante versamento presso 

la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 4.317,32 (quattromilatrecentodiciassette 

virgola trentadue)dal Comune di Sovicille mediante versamento 

presso la Banca di Credito Cooperativo Sovicille - CRAS Società 

Cooperativa a Responsabilità Limitata; 

- quanto ad Euro 893,52 (ottocentonovantatré virgola 

cinquantadue) dal Comune di Torrita di Siena, mediante 

versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 

- quanto ad Euro 171,34 (centosettantuno virgola trentaquattro) 

dal Comune di Trequanda, mediante versamento presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

così come risulta dalle relative attestazioni di versamento 

rilasciate dalle rispettive Banche depositate  che in  copie 

conformi agli originali  da me Notaio oggi eseguite, riunite in 

un unico inserto, si allegano a questo atto sotto la lettera 

"Z1"  per formarne parte integrante  e  sostanziale  omessane  

la  lettura  per dispensa a me datane dai comparenti. 

Il Presidente  del Consiglio di Amministrazione, come in 

appresso nominato, è investito  del potere di ritirare, a suo 

tempo, dalle Banche depositarie  l'importo  dei versamenti  del 

capitale sociale presso di esse rispettivamente effettuati, 



rilasciandone quietanze con esonero di tali Banche depositarie   

da   ogni responsabilità al riguardo. 

I comparenti si danno altresì atto che, operando la Società nel 

settore finanziario, in conformità al disposto dell' articolo 

106 del D.Lgs 1° settembre 1993 n.385 il suddetto capitale 

sociale è versato in misura superiore ad Euro 600.000,00 

(seicentomila virgola zero zero), ovvero a cinque volte il 

capitale minimo previsto per la costituzione delle società per 

azioni, così come previsto da tale norma. 

6) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - Il sistema di amministrazione 

e controllo adottato dalla società è quello disciplinato dai 

paragrafi 2, 3 e 4 del libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI 

bis del codice civile. 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto di un numero di membri che viene stabilito 

dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere 

inferiore a cinque né superiore a nove. 

Possono assumere la carica di amministratori della società 

soltanto persone in possesso dei requisiti di onorabilità, 

professionalità ed indipendenza richiesti dall'art. 109 del D. 

Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche o 

integrazioni legislative in materia. 

La carica di consigliere è gratuita. Ai membri dal Consiglio di 

Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese 



sostenute per ragione del loro ufficio. 

7) COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - La 

gestione della società spetta esclusivamente agli 

amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per 

l'attuazione dell'oggetto sociale. 

8) NOMINA E SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla 

data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica; sono 

rieleggibili.  

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più 

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con 

deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la 

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati 

dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori 

così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati 

dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo) quelli rimasti in 

carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli 

amministratori mancanti. 

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in 

carica all'atto della loro nomina. 

Qualora vengano a cessare  tutti gli amministratori, 

l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere 



convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può 

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui 

allo statuto costituisce causa di immediata decadenza 

dell'amministratore. 

9) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza 

successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un 

Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto 

l'Assemblea. 

Il Presidente:    

a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a 

terzi;  

b) convoca e presiede l’Assemblea dei soci; convoca e presiede 

il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, 

ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni 

sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a 

tutti i consiglieri; 

c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere decisioni in 

merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del 

Consiglio di Amministrazione. Tali decisioni devono essere 

sottoposte al  Consiglio alla sua prima riunione successiva.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà ed i 

poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente. 



La firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o 

dell’impedimento del Presidente. 

10)ORGANI DELEGATI 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui 

all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o 

più dei suoi componenti, determinandone i poteri. 

Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un 

Comitato Esecutivo del quale, oltre ai consiglieri nominati a 

farne parte, facciano parte, di diritto, anche il Presidente 

nonché tutti i consiglieri muniti di delega.  

Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del 

Comitato Esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità 

di esercizio dei poteri delegati. 

Non possono essere attribuite agli organi delegati le 

competenze di cui all'art. 2381, comma 4, c.c. 

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di 

amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno 

trimestrale. 

Possono essere altresì nominati direttori generali e 

procuratori, determinandone i poteri. 

11) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Per il primo 

periodo che durerà fino all'approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2008, viene nominato un Consiglio di Amministrazione 

di nove membri, a comporre il quale sono chiamati i Signori: 



- MARZUCCHI Mario, come sopra costituito e generalizzato, con 

la carica di Presidente; 

- MENCHETTI Roberto nato a Porcari (LU) il 16 ottobre 1944 

residente a Porcari (LU) Via De' Cianconi n.8, codice fiscale 

MNC RRT 44R16 G882Z con la carica di Consigliere; 

- STRAMBI Mirella nata a Colle di Val d'Elsa (SI) il 27 

novembre 1947 residente a Siena Strada di Renaccio n.1, codice 

fiscale STR MLL 47S67 C847D con la carica di Consigliere; 

- RUGI Luca, come sopra costituito e generalizzato, con la 

carica di Consigliere; 

- BOTARELLI Maurizio, come sopra costituito e generalizzato, 

con la carica di Consigliere; 

- CICALONI Emilio, come sopra costituito e generalizzato, con 

la carica di Consigliere; 

- LATTANZIO Fabio, nato a Barletta (BA) il 25 agosto 1979 

residente a Siena Via Gorizia n.2, codice fiscale LTT FBA 79M25 

A669N, con la carica di Consigliere; 

- TIRAVELLI Fabio nato a Siena il 23 maggio 1941 residente a 

Siena Via del Rialto n.18, codice fiscale TRV FBA 41E23 I726M, 

con la carica di Consigliere; 

- RIPACCIOLI Silvano nato a Manciano (GR) il 12 novembre 1951 

residente a Monteroni d'Arbia (SI) Via 1° maggio n.59/A codice 

fiscale RPC SVN 51S12 E875O, con la carica di Consigliere. 

12)RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società spetta  al 



Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua 

assenza o impedimento le facoltà ed i poteri a questo 

attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente. La firma del 

Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o 

dell’impedimento del Presidente. 

13)COLLEGIO SINDACALE - L’Assemblea elegge il Collegio 

Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti 

e ne nomina il Presidente tra i suoi componenti. 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e 

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società e sul suo concreto funzionamento. Esercita, altresì, il 

controllo contabile. 

Il Collegio Sindacale informa inoltre senza indugio le Autorità 

competenti di tutti gli atti o  fatti, di cui venga a 

conoscenza nell’esercizio della propria attività, che possano 

costituire una irregolarità nella gestione o una violazione 

delle norme che disciplinano l’attività degli intermediari 

finanziari. 

Possono assumere la carica di sindaci soltanto persone in 

possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 

indipendenza di cui all'art. 109 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e 

successive modifiche o integrazioni legislative in materia, 



oltre agli altri requisiti previsti dalla legge. 

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge e di 

quelli richiesti dal presente Statuto determina la immediata 

decadenza del sindaco e la sua sostituzione  con il sindaco 

supplente più anziano. 

Il corrispettivo dei Sindaci è commisurato ai minimi tariffari. 

Vengono nominati a comporre il Collegio Sindacale per il primo 

triennio, che durerà fino alla data dell'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, i 

Signori: 

SINDACI EFFETTIVI: 

- Tuzzami Roberto, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 14 

settembre 1947, residente a Rapolano Terme, Via Aldo Moro n. 15 

codice fiscale TZZ RRT 47P14 C227F iscritto nel Registro dei 

Revisori Contabili istituito presso il Ministero delle 

Giustizia in data 21 aprile 1995 al n. 59.154; 

- Adurno Maria Cristina, nata a Siena il 17 dicembre 1974 ed 

ivi residente in Strada di Ginestreto n. 18 codice fiscale DRN 

MCR 74T57 I726V iscritta nel Registro dei Revisori Contabili 

istituito presso il Ministero delle Giustizia in data 28 

settembre 1999 al n.85.367; 

- D'Avanzo Giancarlo nato ad Avellino il 7 gennaio 1959 

residente a Siena Via De Gasperi n.6 codice fiscale DVN GCR 

59A07 A509U iscritto nel Registro dei Revisori Contabili 



istituito presso il Ministero delle Giustizia in data 21 aprile 

1995 al n. 21.562; 

SINDACI SUPPLENTI: 

- Bogi Gianluigi nato a Sovicille (SI) il 6 novembre 1966 ed 

ivi residente in Via Nuova n.46 codice fiscale BGO GLG 66S06 

I877C iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito 

presso il Ministero delle Giustizia in data 21 aprile 1995 al 

n. 66.986; 

- Molinaro Anna nata a Serrastretta (CZ) il 18 settembre 1963 

residente a Siena Piazza dell'Abbadia n.6 codice fiscale MLN 

NNA 63P58 I655M iscritta nel Registro dei Revisori Contabili 

istituito presso il Ministero delle Giustizia in data 28 

settembre 1999 al n.86.865. 

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400 del Codice Civile 

quale introdotto dall'art.2 della legge 28 dicembre 2005 n.262, 

i comparenti danno atto di aver ricevuto dai suddetti nominati 

a comporre il Collegio Sindacale l'elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ad oggi da essi ricoperti.  

14) BILANCIO E UTILI - Gli esercizi decorrono dal 1° gennaio e 

si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio 

sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.   

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 

cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che 

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, 



verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla 

partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che 

l’Assemblea dei soci non deliberi ulteriori accantonamenti a 

fondi di riserva straordinaria. 

Il bilancio, oltre ai documenti previsti dalla legge, dovrà 

essere accompagnato da una relazione che, avuto riguardo allo 

scopo e all'oggetto della Società, illustri i risultati 

ottenuti dalla società anche da un punto di vista etico-

sociale, evidenziando il ruolo svolto dai soci fondatori. 

15)CLAUSOLA ARBITRALE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra 

i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili 

relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle 

quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico 

ministero, dovrà essere risolta in via rituale e secondo 

diritto da un Collegio arbitrale, composto  da tre arbitri, 

tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Siena fra 

soggetti estranei alla  Società, su istanza della parte più 

diligente. 

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del 

Collegio arbitrale tra i suoi componenti. 

La sede del Collegio arbitrale sarà a Siena. 

Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale 

vincoleranno le parti. 



Il Collegio arbitrale determinerà la ripartizione delle spese 

dell’arbitrato tra le parti. 

16) STATUTO - La  Società  sarà disciplinata dalle norme 

contenute in questo atto e nello statuto che  si allega sempre 

al presente atto sotto la lettera "A2" per formarne parte  

integrante  e sostanziale previa lettura da me datane ai 

comparenti e che i comparenti stessi dichiarano di 

integralmente approvare. 

17) RINVIO - Per tutto quanto non previsto nel presente atto e 

nell'allegato Statuto, le parti fanno riferimento alle norme 

dettate  dal Codice Civile ed alle altre norme di legge in 

materia di Società per azioni nonchè, in particolare, alla 

disciplina dettata dagli articoli 106 e seguenti del D.Lgs 1° 

settembre 1993 n.385 per i soggetti operanti nel settore 

finanziario.  

18) SPESE - I comparenti dichiarano che le spese per la 

costituzione della Società e che vengono poste a carico di 

quest'ultima possano ammontare, approssimativamente, ad Euro   

 3.000,00 (tremila virgola zero zero) 

Ai sensi dell'art.51 della Legge 16 febbraio 1913 n.89, vengono 

delegati ad apporre le sottoscrizioni marginali al presente 

atto e relativo allegato di lettera "A2" i Signori 

 

 



 

°°°°°°°°° 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto  del  quale ho  

personalmente  data  lettura  ai  comparenti  che  da me 

interpellati  lo  approvano  riconoscendolo  conforme alla 

volontà espressami.  

L'atto stesso è stato scritto parte da persona di mia fiducia e 

parte da me a mano in              fogli occupati pagine           

intere e parte della        e viene sottoscritto dai comparenti 

e da me come per legge. 

 

 


