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Assemblea Ordinaria e Straordinaria de LANUOVACOLONIA SPA 
convocata in prima convocazione per il giorno venerdì 26 marzo 2021 alle ore 19:00 presso 

la sede della società CHECK SALUTE S.r.l. in Morbegno, Via Tommaso Nani n. 3 
e, in seconda convocazione, sabato 27 marzo 2021 alle ore 10.00 

presso la sede della società CHECK SALUTE S.r.l. in Morbegno, Via Tommaso Nani n. 3 
 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione de Lanuovacolonia SpA intende proporre all’Assemblea degli Azionisti 
una modifica dell’art. 3 dello Statuto riguardante l’Oggetto Sociale. 
 
Detta modifica deve intendersi in una logica di integrazione dell’attuale art. 3,  valorizzando la natura 
territoriale della società e la sua vocazione ad “azionariato diffuso”, aspetti positivamente sperimentati 
nel tempo, anche con riguardo allo sviluppo di progetti relativi al turismo sociale, alla promozione ed 
allo sviluppo del territorio montano, al potenziamento ed alla creazione di strutture/infrastrutture per 
l'ambiente e lo sviluppo energetico, rendendo sostanzialmente l’oggetto sociale più dinamico e 
confacente alle aspettative attuali e post pandemiche. 
 
A tali fini si propone a seguire l’attuale versione dell’Art.3 dello Statuto e la versione che si intende 
sottoporre all’Assembla degli Azionisti con evidenza in rosso delle modifiche che si intendono 
proporre. 
 
VERSIONE ATTUALE DELL’ART.3 DELLO STATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di Modifica Oggetto Sociale – Punto 2 Assemblea Straordinaria 

La società ha per oggetto: 
 
L'attività di gestione del patrimonio immobiliare proprio derivante dall'acquisto e della gestione di immobile in 
comune di Civo fraz. Roncaglia di Sotto, complesso edilizio adibito a Colonia. 
La gestione di centri clinici specialistici e polifunzionali nei quali vengano sviluppate attività sanitarie compatibili 
con il territorio ove la struttura sanitaria viene realizzata. L'attività sanitaria riguarderà in particolar modo la gestione 
di RSA (residenze Sanitarie Assistite), Centri diurni per anziani, centri di medicina fisica riabilitativa, centri per 
malati terminali, lunghe degenze, attività di medicina specialistica e tutte le attività sanitarie o sociali purché 
riconducibili alla cura della persona. 
L'attività di gestione di centri polifunzionali nei quali potranno trovare spazio teatri, cinema, centri congressi, centri 
per gruppi organizzati, case vacanze per giovani, o- stelli, attività culturali e musicali nonché strutture per la 
somministrazione collettiva di alimenti e bevande purché attinenti alle attività sopra indicate e sempre comunque 
rivolte al sociale. 
La società potrà altresì svolgere attività immobiliare e di costruzione anche per conto di terzi e detenere 
partecipazioni ritenute in linea con la propria mission sociale. Dette attività potranno essere svolte in modo diretto e 
indiretto, ovvero anche, a titolo esemplificativo, mediante negozi giuridici di locazione e/o affitto con società terze. 
La società potrà - altresì - compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, 
necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale; essa potrà contrarre mutui passivi e aperture di 
credito, concedere garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché in funzione dell'oggetto sociale. 
La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi ai 
propri, nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. 
La società assume la figura di Società Benefit, perseguendo finalità di beneficio comune e operando in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali, 
enti e associazioni, bilanciando l’interesse dei soci con quello degli altri portatori di interesse. In particolare, 
nell’esercizio della propria attività, la società persegue finalità di beneficio comune quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: 

I. La promozione della salute e del benessere della comunità di riferimento. 
II. La creazione di posti di lavoro e la crescita professionale delle persone. 
III. L’aiuto ed il sostegno alle fasce della popolazione più deboli. 
IV. La crescita e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento. 
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PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART.3 DELLO STATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La società ha per oggetto: 
 
L'attività di gestione del patrimonio immobiliare proprio derivante dall'acquisto e della gestione di immobile in 
comune di Civo fraz. Roncaglia di Sotto, complesso edilizio adibito a Colonia. 
La gestione di centri clinici specialistici e polifunzionali nei quali vengano sviluppate attività sanitarie compatibili 
con il territorio ove la struttura sanitaria viene realizzata. L'attività sanitaria riguarderà in particolar modo la gestione 
di RSA (residenze Sanitarie Assistite), Centri diurni per anziani, centri di medicina fisica riabilitativa, centri per 
malati terminali, lunghe degenze, attività di medicina specialistica e tutte le attività sanitarie o sociali purché 
riconducibili alla cura della persona, anche non autosufficiente, sia a domicilio che presso strutture residenziali. 
L'attività di gestione di centri polifunzionali nei quali potranno trovare spazio teatri, cinema, centri congressi, centri 
per gruppi organizzati, case vacanze per giovani, ostelli, attività culturali e musicali nonché strutture per la 
somministrazione collettiva di alimenti e bevande purché attinenti alle attività sopra indicate e sempre comunque 
rivolte al sociale. 

L'attività di gestione di alberghi, ristoranti, strutture ricettive in genere nonché attività di realizzazione e gestione di 
centri polifunzionali nei quali potranno trovare spazio teatri, cinema, centri congressi, centri per gruppi organizzati, 
case vacanze per giovani, ostelli, attività culturali e musicali nonché strutture per la somministrazione collettiva di 
alimenti e bevande purché attinenti alle attività sopra indicate e sempre comunque rivolte alle comunità di 
riferimento. 
L’attività IT, marketplace e di pagamento connesse, inerenti e conseguenti le attività promosse dalla società.  
Lo sviluppo di progetti relativi al turismo sociale e/o a favore dei soci, anche finalizzati alla conservazione, alla 
promozione ed allo sviluppo del territorio montano, lacustre o marino, delle risorse naturali, della tutela 
dell'ambiente e dell'identità delle popolazioni locali, con particolare riferimento alla ristrutturazione, ampliamento o 
creazione e/o acquisto -diretto ed indiretto- di strutture ed attività turistico ricettive ecocompatibili ed ecosostenibili. 
Lo svolgimento di azioni di valorizzazione, tutela, potenziamento e creazione di strutture ed infrastrutture per 
l'ambiente e lo sviluppo energetico, di azioni ed interventi di efficientamento energetico e di ricerca, anche con 
l'introduzione e la creazione di nuovi meccanismi e/o società di servizi per la diffusione di eco-tecnologie e di 
interventi connessi, la creazione di investimenti e l'eliminazione di sussidi dannosi per l'ambiente nell'ottica 
dell'incremento delle azioni ecocompatibili a favore del territorio e della popolazione locale e dei soci, migliorando il 
rapporto con lo sfruttamento delle risorse naturali, con la qualità dei servizi socio-sanitari-assistenziali complessivi 
(anche attraverso la creazione di infrastrutture centrali eco compatibili per la gestione di servizi integrati alla 
persona) e con l'accesso all'acqua ed in generale con l'uso dei servizi legati alla biodiversità caratteristica del 
territorio. 
La società potrà altresì svolgere attività immobiliare e di costruzione anche per conto di terzi e detenere 
partecipazioni ritenute in linea con la propria mission sociale. Dette attività potranno essere svolte in modo diretto e 
indiretto, ovvero anche, a titolo esemplificativo, mediante negozi giuridici di locazione e/o affitto con società terze, 
ovvero con partecipazioni al capitale sociale di società terze o costituendo società di capitali destinate al 
raggiungimento di uno specifico scopo societario. 
La società potrà - altresì - compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, 
necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale; essa potrà contrarre mutui passivi e aperture di 
credito, concedere garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché in funzione dell'oggetto sociale. 
La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi ai 
propri, nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. 
La società assume la figura di Società Benefit, perseguendo finalità di beneficio comune e operando in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali, 
enti e associazioni, bilanciando l’interesse dei soci con quello degli altri portatori di interesse. In particolare, 
nell’esercizio della propria attività, la società persegue finalità di beneficio comune quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: 

V. La promozione della salute e del benessere della comunità di riferimento. 
VI. La creazione di posti di lavoro e la crescita professionale delle persone. 
VII. L’aiuto ed il sostegno alle fasce della popolazione più deboli. 
VIII. La crescita e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento. 
 
 


