PATTO PARASOCIALE
TRA
PoliHub Servizi S.R.L
E
Giarrusso Antonio
Piana Ricardo Antonio
Muracchioli Marco
Paoletti Jacopo
David Patrick
Chioda Paolo

Il presente patto parasociale è sottoscritto a Milano in data 16 Gennaio 2018.
Tra

PoliHub Servizi S.r.l., con sede Piazza Leonardo da Vinci 32, codice fiscale 08235820969, in personale del
Consigliere Delegato con potere di firma Stefano Mainetti, codice fiscale MNTSFN60E22L682D, (di seguito,
“PoliHub”)
- da una parte -

GIARRUSSO Antonio, Codice fiscale GRRNTN88T13G596Q, nato a Piedimonte Matese (CE), il 13 dicembre
1988, residente in via Montano, n. 74, CAIANELLO (CE), CAP 81059;
e

PIANA Ricardo Antonio, codice fiscale PNIRRD70D23I452T, nato a Sassari (SS), il 23/04/1970, residente in
via Giuseppe Garibaldi, n. 85, ACI BONACCORSI (CT), CAP 95020;
e

MURACCHIOLI Marco, codice fiscale MRCMRC75M03B296J, nato a Bussolengo (VR), il 03/08/1975, residente
in via Poggioletto, n. 25, MASSA (MS), CAP 54100;
e
PAOLETTI Jacopo, codice fiscale PLTJCP84M02H501T, nato a Roma (RM), il 02/08/1984, residente in via
Pupinia, n. 41, ROMA (RM), CAP 00133;
e
DAVID Patrick, codice fiscale DVDPRC88B12A757C, nato a Belluno (BL), il 12/02/1988, residente in via
Sant’Antonio, n. 9, PONTE NELLE ALPI (BL), CAP 32014.
e
CHIODA Paolo, codice fiscale CHDPLA72D27H509U, nato a Romano di Lombardia (BG), il 27/04/1972,
residente in via Fienili, n. 22, CASTEL GABBIANO (CR), CAP 26010.

(di seguito, congiuntamente, i “Soci”);
- dall’altra parte -

I Soci e PoliHub sono di seguito, congiuntamente, indicati come le “Parti” e singolarmente come una “Parte”
PREMESSE
A. Userbot S.r.l. (di seguito la “Società”) è una società costituita in data 10.08.2017, in virtù di
conferimenti in denaro delle Parti, avente come oggetto sociale, tra l’altro lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più
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specificamente: in via prevalente lo sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni software
basate sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico (machine learning) nel settore del
servizio clienti (customer support), che consentano alle aziende di interagire automaticamente con i
propri clienti sui canali digitali utilizzando una tecnologia proprietaria. Inoltre, la Società si occupa
dello sviluppo di software in genere, di applicazioni Apple e Android, di applicativi per social network,
la realizzazione di siti internet e la manutenzione di software e di sistemi di basi dati. Si tratta di
società iscritta nella sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA.
B. PoliHub è la società, partecipata dalla Fondazione Politecnico di Milano, e rappresenta lo strumento
attraverso il quale si sta realizzando un’importante progetto che mira allo sviluppo di un incubatore
e di un distretto tecnologico creativo su cui appoggiare una serie di attività formative e di supporto,
sinergiche all’ideazione, nascita, sviluppo e creatività di nuove idee imprenditoriali creative
innovative ad alto potenziale;
C. PoliHub ha sviluppato una serie di relazioni nell’interesse della Società, al fine di consentirle la
realizzazione dei progetti e dell’oggetto sociale della stessa, in un’ottica di opportunità di crescita e
di ampliamento delle opportunità di maturazione degli obiettivi fondanti la sua costituzione;
D. la presenza di PoliHub, peraltro acceleratore d’impresa certificato, nella compagine societaria della
Società rappresenta un valore economico intrinseco ed inespresso tale da giustificare la stipulazione
del presente Patto e la negoziazione dei diritti e degli obblighi con esso convenuti tra le Parti;
E. alla data di sottoscrizione del presente patto parasociale, il capitale sociale dichiarato della Società è
pari a € 10.060,00, interamente versato, risulta così suddiviso:
(i)
i Soci: detengono una quota di nominali Euro € 10.060,00 ripartita a sua volta come
segue:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(ii)

Giarrusso Antonio: una quota di nominali Euro 8.500,00 pari all’ 84,5%;
Piana Ricardo Antonio: una quota di nominali Euro 500,00 pari al 4,97%;
Muracchioli Marco: una quota di nominali Euro 700,00 pari al 6,96%;
Paoletti Jacopo: una quota di nominali Euro 200 pari al 1,99%;
David Patrick: una quota di nominali Euro 100 pari al 0,99%;
Chioda Paolo: una quota di nominali Euro 60 pari al 0,59%.

PoliHub: detiene una quota di nominali Euro 100,60 pari all’1%.

F. le Parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente patto parasociale al fine di regolare i loro
rapporti quali soci, attuali o futuri, della Società;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1.

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1.

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente patto parasociale; ogni
riferimento al presente patto parasociale dovrà essere inteso come automaticamente esteso anche
ad essi.
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SEZIONE I – CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
2.

ANTIDILUIZIONE – AUMENTI DI CAPITALE E PERDITE DI ESERCIZIO SOCIALE

ANTILUIZIONE – AUMENTI DI CAPITALE
2.1.

2.2.

2.3.

A tutela dell’investimento e della partecipazione di PoliHub, ed in ragione del valore inespresso
legato al ruolo strategico dalla stessa svolto nello sviluppo della Società, le Parti sin da ora
convengono che, esclusivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019, ogni
qualvolta in cui:
(i) venissero deliberati, da parte dei soci di maggioranza della Società, aumenti di capitale sociale cui,
per qualsiasi ragione, PoliHub non intenda partecipare; ovvero
(ii) venissero deliberati aumenti di capitale nei confronti di cui voti sfavorevolmente;
ovvero
iii) venga effettuato un investimento di terzi, di qualsiasi natura e/o causa e sotto qualsiasi forma (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo c.c. crowdfunding o forme simili), nella Società che possa
incidere sul capitale sociale in aumento e non solo e, contestualmente al ricorrere, in via alternativa,
di uno dei summenzionati casi sub (i), (ii), (iii), qualora PoliHub non intenda, per qualsiasi ragione e/o
causa, partecipare con la sottoscrizione ed il versamento pro quota dell’aumento deliberato, i Soci
che intendano sottoscrivere l’aumento deliberato si impegnano ad effettuare versamenti non
proporzionali ed eccedenti la loro quota di partecipazione, al fine di far sì che la percentuale di
partecipazione di PoliHub al capitale sociale nuovo deliberato, sottoscritto e versato, non subisca
alcuna variazione e non scenda comunque al di sotto del 1% (uno percento) o diversa percentuale
che nel tempo dovesse aver acquisito. La quota del 1% (uno percento) si intende riferita al solo
capitale sociale (nominale) con esclusione dell’eventuale sovrapprezzo.
Ai fini di quanto previsto nel precedente punto 2.1, l’importo eccedente versato dai Soci rispetto alla
propria quota dovrà essere destinato, in pari data, ad una riserva che verrà liberata a fronte di un
contestuale aumento del capitale sociale gratuito riservato a PoliHub, ciò per garantire nel tempo il
mantenimento, in capo a PoliHub medesima, di una quota di capitale sociale pari all’1 % o diversa
percentuale che nel tempo dovesse aver acquisito.
Resta invariato il diritto di tutti i Soci agli utili secondo i criteri dello Statuto.

ANTIDILUIZIONE – PERDITE DI ESERCIZIO SOCIALE
2.4. Le Parti concordano che, fermo restando quanto indicato in Premessa, sia concessa a PoliHub il diritto
di non partecipare al ripianamento delle perdite della Società secondo le condizioni ed i termini di
seguito precisati.
2.5. Fino al momento in cui sussisteranno i presupposti necessari, ai sensi del D.L. convertito in L. 221/2012
e successive modifiche, per la qualificazione della Società come start up innovativa , si applicheranno le
disposizione di legge, in conformità ai seguenti articoli:
- art. 26, comma 1 D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 e successive modifiche, in relazione alla
posticipazione al secondo esercizio successivo del termine (di seguito “Termine”) entro il quale la
perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482 bis, comma
quarto, del codice civile;
- art. 26 comma 2, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 e successive modifiche, in relazione alla
facoltà di rinviare all’esercizio successivo la deliberazione in ordine all’immediata riduzione del capitale
sociale ed al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale per le
ipotesi previste ai sensi dell’art. 2482 ter codice civile.
2.6. Ogni qualvolta da un bilancio di esercizio della Società approvato dai soci, ovvero da una situazione
patrimoniale di periodo approvata dal Consiglio di Amministrazione, risulti una perdita nella misura di
cui agli art. 2482 bis e 2482 ter (di seguito “Perdita”) nel rispetto delle tempistiche previste o dal codice
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civile, o - in costanza del mantenimento della qualifica di start up innovativa in capo alla Società - dalla
legge 221/2012 e successive modifiche, e ciò avvenga in un intervallo temporale esteso (dalla
sottoscrizione del Patto) fino alla approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, le Parti convengono che il conseguente obbligo di ripianamento della Perdita dovrà essere assolto
mediante il versamento, da parte dei Soci, in conto capitale da destinarsi a copertura della Perdita (di
seguito “Riserva a Copertura”), escludendo qualsiasi operazione sul capitale sociale.
2.7. La costituzione della Riserva a Copertura sarà effettuata da tutti i Soci, ad eccezione di PoliHub, in misura
proporzionale, fermo restando che ai fini della determinazione della quota di proporzionalità si dovrà
escludere la quota di capitale sociale in quel momento posseduta da PoliHub, al fine di garantire la
partecipazione invariata di quest’ultima al capitale sociale secondo le attuali percentuali.

SEZIONE IV – ALTRE PATTUIZIONI
3.

DURATA E CESSAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE

3.1.

Durata del Patto Parasociale. Il presente patto parasociale avrà durata fino all’approvazione del
bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019 a partire dalla data di sottoscrizione.
Cessazione del Patto Parasociale. In aggiunta alle ipotesi previste dalla legge, il presente patto
parasociale potrà cessare qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

3.2.

3.3.

(a)

scadenza naturale o scadenza del maggior termine di durata dei singoli diritti ed obblighi, nella
misura massima consentita dalle leggi di volta in volta applicabili;

(b)

nei confronti di tutte le Parti, qualora si verifichi lo scioglimento della Società.

Sopravvivenza. La cessazione del presente patto parasociale non farà:
(a)

venir meno gli obblighi e le responsabilità di ciascuna Parte relativi all’adempimento di
obblighi, patti, impegni, condizioni che avrebbero dovuto essere adempiuti prima della
risoluzione;

(b)

venir meno eventuali accordi che le Parti o i loro aventi causa hanno stipulato per la
sostituzione del presente patto parasociale;

(c)

venir meno alcuna delle disposizioni dello Statuto;

4.

DISPOSIZIONI GENERALI

4.1.

Poteri delle Parti. Le Parti dichiarano di avere piena capacità, titolo e potere di stipulare il presente
patto parasociale e darvi esecuzione adempiendo le rispettive obbligazioni. La sottoscrizione e
l’esecuzione del presente patto parasociale ad opera delle Parti e l’adempimento delle obbligazioni
nascenti dallo stesso non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione.

4.2.

Interezza dell’Accordo. Il presente patto parasociale superano e sostituiscono qualsiasi altra
precedente intesa, pattuizione e accordo, orali e/o scritti, relativi alla materia oggetto del presente
patto parasociale. Le Parti riconoscono e si impegnano a fare in modo che l’esecuzione di atti
accessori o necessari per dare attuazione al Patto Parasociale non sostituiscano nessuna delle
clausole contenute nel presente patto parasociale. Tali atti dovranno essere interpretati ed applicati
conformemente alle clausole contenute nel presente patto parasociale ed ai documenti a cui si fa
riferimento nel presente patto parasociale.
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4.3.

Rinuncia. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti della/e altra/e Parte/Parti posti
in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente patto parasociale non costituisce
rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di
tutti i termini e condizioni previsti nel presente patto parasociale.

4.4.

Modifiche. Qualsiasi integrazione, modifica e variazione al presente patto parasociale sarà valida ed
efficace a condizione che sia effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

4.5.

Divisibilità. L’eventuale invalidità di singole disposizioni del presente patto parasociale non
determinerà l’invalidità del presente patto parasociale nella sua interezza o delle altre pattuizioni
dello stesso.

4.6.

Spese. I costi e le spese sostenute dalle Parti in relazione alla redazione, negoziazione ed esecuzione
del presente patto parasociale rimarranno rispettivamente a carico di ognuna di esse.

4.7.

Comunicazioni tra le Parti. Tutte le notifiche, comunicazioni, consensi, approvazioni, rinunce o altre
comunicazioni delle Parti ai sensi del presente patto parasociale dovranno essere inviate in forma
scritta, a pena di nullità, e saranno considerate ricevute (i) al momento della consegna, ove
consegnate a mano, con conferma scritta del ricevimento; oppure (ii) al momento della ricezione da
parte del destinatario, se inviate attraverso corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta
elettronica certificata (PEC). In ogni caso le comunicazioni andranno effettuate agli indirizzi precisati
in seguito:
se a PoliHub:
polihub@legalmail.it
Se ai Soci:

userbot@pec.it
ovvero ai diversi indirizzi che le Parti provvederanno a comunicare successivamente, nelle modalità
di cui al presente articolo.
4.8.

Legge Applicabile. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

4.9.

Foro Competente. Qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione ed esecuzione del
presente contratto, nonché di sue eventuali modificazioni o integrazioni, sarà devoluta al Foro di
Milano.

4.10.

Soci aggiunti. Le Parti, in caso di accesso a capitale sociale di soggetti terzi, si impegnano fin d’ora a
far sì che il presente patto parasociale venga accettato dai nuovi soci, assumendosi questi ultimi i
medesimi impegni in esso disciplinati, e venga, ad ogni modo, inserito e/o acquisito in eventuali
ulteriori patti diventandone parte integrante ed essenziale.

6/7

Firmato Digitalmente
da tutti i soci

Milano, 16 Gennaio 2018

POLIHUB SERVIZI S.R.L.
GIARRUSSO ANTONIO
______________________
______________________
PIANA RICARDO ANTONIO

______________________
MURACCHIOLI MARCO
______________________
PAOLETTI JACOPO

______________________
DAVID PATRICK

______________________
CHIODA PAOLO

______________________
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