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Repertorio n. 101528                    Raccolta n. 18890 -------------------------------------------------------

--------------------------------------- VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L. ---------------------------------------

------------------------------------------------------ REPUBBLI CA ITALIA NA ------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette questo giorno di lunedi trentuno luglio ------------------------

alle  ore  diciassette e quaranta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Piacenza Via Leonardo da Vinci n.35. ---------------------------------------------------------------------------------

A richiesta della Società TUTOR ORIENTAMENTO FORMAZIONE E

CULTURA SOCIE TA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

enunciabile anche "TUTOR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI-

LITA' LIMITATA" con sede in Piacenza (PC) Via L. da Vinci n. 35, N.C.F.

e nu mero di iscri zione al Regi stro delle Im prese di Piacenza 01229920333,

capitale so cia le Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero ze ro), interamente

versato, allo scopo di redigere il pub bli co ver bale del le de li berazioni del-

l'Assemblea di detta So cietà, As sem blea convocata in questo gior no, ora e

luogo per discu tere e deliberare sul se guente -------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- ORDINE DEL GIORNO ----------------------------------------------------------

- Adeguamento dello statuto alle prescrizioni dettate dal TUSP - Testo

Unico delle Società  Parte ci pate (Dlgs 175/2016 e Dlgs 100/2017). --------------------

Io Dottor MANFREDO FERRERIO, Notaio iscritto nel Ruolo del Di stret to

No ta ri le di Pia cenza, con re sidenza in Pia cenza, mi sono qui recato e da-

vanti a me è  presente la signora: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

BARBIERI NICOLETTA, nata a Monticelli d'Ongina (PC) il 29 settembre

1977, residen te a Fio renzuola d'Arda (PC) Via Azzolini n. 30, Codice Fi-

scale BRB NLT 77P69 F671E; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di re di gere il ver ba le dell'assemblea dei so ci del la so cie tà

TUTOR  ORIENTAMENTO  FOR MAZIO NE  E  CULTURA  SOCIETA'

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ed ade rendo io No taio

alla ri chiesta dò atto che l'As sem blea si svol ge come se gue: --------------------------------------

- ai sensi del l'art. 14 dello Statuto sociale assume la pre sidenza il Presidente

del Consiglio di Am ministrazione signora BARBIERI NICOLETTA la qua-

le con sta ta : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che sono presenti tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale e precisa-

mente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- COMUNE DI PIACENZA con sede in Piacenza, titolare di una quota di

partecipazione  di  Euro  40.000,00  (quarantamila  virgola zero zero) qui rap-

presentato dal dott. Fabrizio Bongiorni delegato dal Sindaco pro tempore; ----

- COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA con sede in Fiorenzuola d'Arda,

titolare di una quota di partecipazione di Euro 40.000,00 (quarantamila vir-

gola zero zero), qui rappresentato dal Sindaco Romeo Gandolfi; --------------------------

è così rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 80.000,00 (ottantamila

virgola zero zero); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che tutti i soci sono iscritti nel libro soci; -----------------------------------------------------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri, sono pre-

senti, oltre alla Presidente, Nicoletta Barbieri, i Consiglieri avv. Fernando

Fi go ni e dott. Ba stianino Mossa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- che è assente il Revisore contabile Alessandra Ferrara, informata della riu-

nione e non si è opposta alla discussione degli argomenti. ------------------------------------------

La Presidente stessa dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione

dei  presenti  e  di  chiara  che la  presente  assemblea in  prima convocazione è

.
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validamente costituita a sensi di leg ge e di Statu to in forma totalitaria per

discutere e deliberare sull'unico argomento posto all'or dine del giorno. -----------

La Presidente, passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, ricor-

da all'Assemblea che il TUSP-Testo Unico sulle Società Partecipate varato

con Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 e recentemente modificato ed integrato con

Dlgs. 16 giugno 2017 n. 100 stabilisce l'obbligo, per tutte le Società par te-

cipate da Enti pubblici - com'è il caso di TUTOR - di adeguare il proprio

Statuto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intanto il TUSP stabilisce, all'art. 11, comma 3, che di norma l'amministra-

zione delle società parte cipate è da affidare ad un Amministratore Unico,

ma consente che - ove sussistano ragio ni di ade guatezza organizzativa ine-

renti al territorio e/o all'attività - la gestione possa essere svolta da un Con-

siglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri. ---------------------------------

Nel caso di TUTOR la previsione del TUSP è recepita rimettendo all'As-

semblea ordinaria la scelta fra le due opzioni, consentendo anche l'opzione

per il Consiglio di amministrazione di composizio ne a tre perché due sono

le  sedi ove si svolge l'attività, una delle quali di proprietà del socio Comune

di Fiorenzuola d'Arda e l'altra, di proprietà regionale, in comodato al socio

Comune di Piacenza: so ci entrambi rappresentativi di territori con esigenze

formative non per fettamente coincidenti per la diversità del tessuto produt-

tivo dei rispettivi territori. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La previsione della duplice soluzione (nell'art. 15 dello Statuto) comporta

che diversi articoli debba no essere modificati con l'inserzione della più ge-

nerica espressione "Organo amministra tivo" e/o con la frase condizionale

"se nominato il Consiglio di amministrazione". -----------------------------------------------------------------

Le altre modificazioni imposte dal TUSP sono: -----------------------------------------------------------------

-  rispetto  della  normativa  in  materia  di  Parità  di  Genere  (D.P.R.  n.

251/2012); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di ge-

stione a un solo am mini stra tore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente

ove preventivamente autorizzata dal l'as semblea (art. 11, comma 9, lett. a),

Dlgs. 175/2016); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- stabilire che la carica di Vice Presidente sia attribuita esclusivamente qua-

le modalità di indi vidua zione del sostituto del Presidente in caso di sua as-

senza o impedimento, senza riconosci mento di compensi aggiuntivi (art. 11,

comma 9, lett. b), Dlgs. 175/2016); ---------------------------------------------------------------------------------------------

- divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati

dopo lo svol gi mento del l'attività (ergo: obbligo di deliberarli eventualmente

ma tassativamente prima dello svol gimento del l'attività), e il divieto di cor-

rispondere trattamenti di fine mandato, ai compo nenti degli organi socia li

(art. 11, comma 9, lett. c), Dlgs. 175/2016); --------------------------------------------------------------------------

- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in

tema di socie tà (art. 11, comma 9, lett. d), Dlgs. 175/2016). --------------------------------------

Tutte le suddette prescrizioni hanno comportato l'integrazione degli articoli

15, comma 1 - 16, com mi 11 e 12 - 16, comma 13 - 15, commi 7 e 8 - 16,

comma 15 e 20, comma 3 dello Statuto vigente. ----------------------------------------------------------------

Infine, la Presidente, invita l'Assemblea stessa a deli berare in pro posito. --------

L'Assemblea  udita  la  rela zione  della  Pre sidente,      do po breve discus sione,

va lu tate le motivazioni da essa ad dotte, con vo to unanime espresso me-

diante al zata di mano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.



 3 

------------------------------------------------------------------------- DELIBERA -------------------------------------------------------------------------

- a)  di recepire nello Statuto vigente le prescrizioni dettate dal TUSP-Te sto

Unico sulle So cietà Partecipate (Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 come mo-

dificato ed integrato con Dlgs. 16 giu gno 2017 n. 100); ------------------------------------------------

b)  di modificare, pertanto, gli articoli 15, comma 1 - 16, commi 11 e 12 -

16, comma 13 - 15, com mi 7 e 8 - 16, comma 15 e 20 comma 3 dello Statu-

to vi gen te; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) di adeguare altri articoli (e precisamente 6-10-12-13-14-15-16-17-18-22)

per renderli coe renti alla scelta rimessa all'Assemblea ordinaria dei soci di

affidare la gestione della Società ad un Ammini stratore Unico ovvero ad un

Consiglio di amministrazione di tre membri. -------------------------------------------------------------------------

Agli effetti del disposto di cui all'art.2436 C.C. la Presi dente mi con segna il

nuovo testo di Statu to, modificato secondo quan to approva to dalla pre sente

Assemblea, Statuto che pre via ap pro vazione e sot toscrizione della com-

parente e di me Notaio si alle ga al pre sente at to sotto la lettera "A", omessa-

ne la let tura per espressa di spensa avuta ne dalla medesima. --------------------------------------

La Presidente BARBIERI NICOLETTA è espressamente delegata ad appor-

ta re al pre sente ver bale ed all'al legato Statuto quel le mo di fi cazioni, ag-

giunte e sop pressioni che fossero even tualmente ri chieste per l'i scrizione nel

Re gi stro delle Imprese. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nessuno chie dendo la paro la sulle varie e null'altro es sendovi a deli berare

l'As sem blea è sciol ta alle ore diciassette e cinquantanove. ------------------------------------------

Le spese del presente atto e tutte conse guenti sono a carico della società. -------

Io Notaio ho letto alla com parente, che lo approva, e con me lo sotto scrive

alle ore diciotto questo atto scritto in dat ti lo gra fia ai sen si di leg ge da perso-

na di mia fiducia e com pletato di mio pu gno su due fo gli per cinque fac ciate

in tere e par te della sesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato all'originale: Nicoletta Barbieri, Manfredo Ferrerio Notaio. -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.
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-------------------------------------------------------------------- S T A T U T O --------------------------------------------------------------------

(NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA') -------------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 1 --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- Denominazione -------------------------------------------------------------------

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, una Socie tà con- -

sortile in forma di Società a responsabilità limitata, con la de nominazione ----

"TUTOR ORIEN TAMENTO FORMAZIONE E CUL TURA SOCIETA' -----

CONSORTILE A RE SPONSABILITA' LIMITA TA", enunciabile anche -------

"TUTOR SOCIETA' CON SORTILE A RE SPONSABILITA' LIMITATA". 

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 2 --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- Sedi ---------------------------------------------------------------------------------

1. La sede è nel comune di Piacenza, all'indirizzo risultante dalla ap posita ----

iscrizio ne eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter --

delle disposi zioni di attuazione del codice civile. --------------------------------------------------------------

2. Esiste anche una sede secondaria con rappresentanza stabile in Fioren- -----

zuola d'Arda (Piacenza), anch'essa all'indirizzo risultante dalla eseguita ----------

iscri zione presso il Registro delle Imprese. -----------------------------------------------------------------------------

3. Gli amministratori hanno facoltà di istituire, e di sopprimere, ovunque -----

unità lo cali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi -

senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito 

dei comuni soprain dicati. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il tra- -

sferi mento delle sedi in comuni diversi da quelli sopra indicati; queste ulti- -

me delibera zioni, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza

dell'assemblea dei soci. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 3 --------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- Durata -----------------------------------------------------------------------------

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2020 (duemilaven ti), sal- 

vo pro roga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci. -----------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 4 --------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- Oggetto -----------------------------------------------------------------------------

1. La Società è costituita in conformità alle norme in materia ed in partico- -

lare ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 pubblicato -

su GU n. 45 del 28 gennaio 2008 e della deliberazio ne della giunta regiona- 

le dell'Emilia Roma gna 16 giugno 2008 n. 897. -----------------------------------------------------------------

La Società è priva di scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamen to e la -

gestio ne delle attività, delegate agli enti locali ai sensi della legge regionale 

dell'Emilia Romagna 30 giugno 2003 n. 12, di forma zione professionale, -----

educativa e di orien tamento scolastico professio nale nel lavoro e al lavoro --

in generale, pubblico e pri vato, nell'ambito pre-scolastico e scolastico, -------------

post-scolastico, aziendale, nonché l'e serci zio delle connesse attività di ricer-

ca, divulgative, editoriali, commer ciali e co munque affini o connesse e l'e- --

sercizio di ogni altra attività complementare o conse guente a quelle sopra ----

elencate con specifico riferimento ai giovani sino a diciotto anni. La Società

si propone, al tresì, di svolgere nel proprio ambito di attività azioni volte a ----

favorire lo sviluppo sociale, di salute, culturale, ambientale, economico, di --

educazione alla cittadinanza, nonché i servizi di supporto a tali attivi tà; in- --

terventi educativi destinati alla istruzione e formazione dei gio vani fino ai ----

18 anni. La So cietà, sempre con riferimento a favorire l'inserimento dei gio-

vani nel mondo del la voro, potrà gestire e coor dinare le sopra citate attività -

.
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anche in ambito post-univer sitario così come operare attività di riqualifica- -

zione nei confronti di lavoratori in attesa di ricollocazione. ---------------------------------------

2. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'og- ----

getto so ciale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplifica tivo e non ----------

esaustivo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche univer- -

sitari, sia italiani che esteri; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e 

priva ti, concedendo le opportune garanzie; -----------------------------------------------------------------------------

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese. ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 5 --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- Soci ---------------------------------------------------------------------------------

1. Possono fare parte della Società gli Enti, le società pubbliche e pri vate e -

le im prese operanti nei settori di cui all'oggetto. -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 6 --------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Recesso del socio -----------------------------------------------------------------

1. Il diritto di recesso compete a tutti i soci nei casi di cui all'articolo 2473 --

codice civile e può essere esercitato solo per l'intera partecipa zione. Ciascun

socio potrà recedere nei casi previsti dalla legge, dan done comunicazione al 

Rappresentante legale della So cietà a mez zo let tera rac co man data con ri- -----

cevuta di ritorno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Il socio recedente deve, comunque, adempiere completamente a tutte le ----

obbliga zioni assunte verso la Società, verso gli altri soci e verso i terzi alla --

data in cui il recesso ha effetto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Il rimborso della quota per cui è stato esercitato il diritto di recesso da at- 

tuarsi secondo le modalità di cui all'art. 2473 codice civile, avrà luogo, stan-

te la natura non lucrativa della Società, sulla base del valo re patrimoniale -----

netto risultante da una situazione economico/patrimo niale riferita alla data --

di efficacia del recesso, opportunamente appro vata dall'assemblea dei soci. -

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 7 --------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- Esclusione del socio --------------------------------------------------------------

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c. può -------

aver luo go: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- per non aver versato i contributi richiesti di cui a successivo art. 9; -----------------

- per inadempimento degli obblighi posti a carico dei soci dalle nor me di -----

legge e/o dalle presenti norme di funzionamento; -------------------------------------------------------------

- in caso di fallimento e/o ricorso a procedure concorsuali; ---------------------------------------

2. L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con deci-

sione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresen tano più della -----

metà di capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota del 

socio da escludere. Se la Società si compo ne di due soci, l'esclusione di uno 

di essi è pronunciata dal Tri bunale su domanda dell'altro socio o dell'organo

amministrativo. Una volta delibe rata l'esclusione sorge a carico del socio -----

escluso l'obbligo di contrarre verso tutti gli altri soci che, a loro volta, sono -

obbligati ad acquistare la quota dello stesso in proporzione alle rispettive -----

parteci pazioni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. L'organo amministrativo è legittimato, in caso di rifiuto del socio escluso,

a di sporre della quota a favore di tutti soci. ----------------------------------------------------------------------------

4. L'organo amministrativo, se vi è un accordo tra i soci, può autoriz zare o --

disporre la cessione della quota del socio escluso in modo non proporziona- 

.
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le alle partecipa zioni degli altri soci ovvero a favore di terzi che ne abbiano 

fatto esplicita richiesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata con racco mandata 

con ri cevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi -------

trenta giorni dalla comunicazione suddetta. ----------------------------------------------------------------------------

6. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazio ne; al ri- 

guardo si applicano le disposizioni del precedente art. 6 in te ma di rimborso

della parteci pazione del socio recedente. ---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 8 --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- Capitale sociale -------------------------------------------------------------------

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero --

zero) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti non in denaro. -

2. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella de libera- -

zione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche (sal vo che nel ca-

so di cui all'arti colo 2482 ter del codice civile) mediante offerta di quote di -

nuova emissione a ter zi, individuati dall'assem blea, in tal caso spetta ai soci 

che non hanno consentito al la decisione il diritto di recesso a norma del pre-

cedente art. 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 9 --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Contributi -------------------------------------------------------------------------

1. Al fine di assicurare il funzionamento della Società, la quale, non produ- -

cendo reddito ha la necessità di poter disporre di un flusso di mezzi finan- --

ziari per coprire i costi della gestione, è fatto obbligo ai soci di versare, su ----

ri chiesta dell'organo am ministrativo, contributi in denaro in aggiunta ai con-

ferimenti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Gli obblighi di contribuzione dovranno essere commisurati alle perdite di

gestio ne di volta in volta registrate in un bilancio regolar mente approvato, --

ove non risul tino riserve utilizzabili per la copertu ra di tali perdite. --------------------

3. Solo in tali limiti i contributi potranno essere richiesti dall'organo ammi- -

nistra tivo ai soci. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patri- 

monio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento 

della respon sabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non -

potranno mai invo care una responsabilità patri moniale dei soci diversa da ----

quella fisiologica propria del tipo sociale adottato. ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 10 -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- Versamenti e finanziamenti da parte dei soci --------------------------------

1. I soci potranno eseguire, su richiesta del l'Or gano am mi ni stra tivo ed in -------

conformi tà alle vigenti disposizioni di ca rattere fisca le, ver sa menti in conto 

capitale ovvero finanziamenti a titolo di mutuo, sia frutti feri che in fruttiferi,

che non costituiscano raccolta di rispar mio tra il pubbli co ai sensi delle vi- --

genti disposizioni di legge in materia bancaria e crediti zia. I fi nan ziamenti a

titolo di mutuo, ove non diver sa men te disposto, si presumo no in fruttiferi. ----

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere

utiliz zate per la copertura di eventuali perdite ovvero potranno essere trasfe-

rite a diretto aumento gratuito del capitale previa confor me delibera assem- -

bleare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la di sposi- ----

zione del l'art. 2467 del codice civile. ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 11 -------------------------------------------------------------------------

.
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-------------------------------------------------------------------- Partecipazioni --------------------------------------------------------------------

 1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla parte cipazio- 

ne da ciascuno posseduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei com proprie- --

tari devo no essere esercitati da un rappresentante comune, no minato secon- 

do le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 del codice civile. -----------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 12 -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- Trasferimento delle partecipazioni -------------------------------------------

1. Il socio che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti --

di op zione relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale deve -----

in formarne, con lettera raccomandata, l'Or gano am mi ni stra tivo che ne da rà -

co municazione im mediata, e, comunque, entro quin dici giorni dal rice vi- -----

mento della raccomandata, agli altri soci. --------------------------------------------------------------------------------

2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in pro- -

porzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da la sciare immu- -

tato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. --------------------------

3. Entro novanta giorni da quello in cui stata è fatta la comunicazione al- -----

l'Organo amministrativo i soci dovranno co municare, a mezzo di lettera rac-

comandata, allo stesso organo se intendono acquistare. ------------------------------------------------

4. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si consi derano --

rinun ciatari; in tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal

socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. --------

5. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità sopra indica te, la ----

quota è liberamente trasferibile, purchè a condizioni identiche a quelle of- ----

ferte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Tuttavia l'alienazione a terzi è soggetta al gradimento sulla persona o ente

acqui rente da parte dell'assemblea dei soci, che deve essere de liberata con il

voto favore vole dei soci che rappresentano più della metà di capitale socia- -

le, non computan dosi in tale maggioranza la quota del socio cedente. ----------------

7. Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasfe- 

rite a ti tolo gratuito, né sottoposte a pegno o costituite comun que in garan- --

zia o essere as soggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso -

del l'assemblea ordi naria, che decide con la mag gioranza di cui al comma 6. 

------------------------------------------------------------------------- Articolo 13 -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Decisioni dei soci -----------------------------------------------------------------

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, --

dal pre sente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più am ministratori o

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capita le sociale sottoponga-

no alla loro approva zione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Le decisioni dei soci devono essere adottate con il metodo assem bleare. --

3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ------------------------------------------------

a) l'approvazione del bilancio sia preventivo che annuale; ------------------------------------------

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca; ----------------------------------------------------------

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del -----

Collegio sindacale o del Revisore contabile nonchè la loro revo ca; ---------------------

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci o del ----

Revisore contabile; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) il gradimento sui nuovi soci e le autorizzazioni per le altre opera zioni in- 

dicate nel precedente art. 12; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) l'approvazione, su proposta dell'Organo amministrativo, delle con ven- -------

.
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zioni plu riennali; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o delle presenti norme di funzio- -

na mento); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanzia le mo- -

difica zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei -

soci; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) ed in generale tutte le materie riservate alla competenza dei soci dalle pre-

senti norme e o dalle leggi pro tempore vigenti. -----------------------------------------------------------------

4. Ogni socio, regolarmente iscritto nel Libro dei soci e a cui spetti il diritto 

di vo to, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presen te articolo ed --

il suo voto vale in misura proporzionale alla sua parte cipazione. ---------------------------

5. Non possono partecipare alle votazioni, i soci morosi (ai sensi del l'art. -------

2466 del codice civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espres-

se disposizioni di legge dispongono la sospensione del di ritto di voto. --------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 14 -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Decisioni dei soci -----------------------------------------------------------------

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ----------------------------------------------------------------

1. L'assemblea deve essere convocata dal  Rappresentante legale della So- ----

cietà, an che fuori dalla sede so ciale, purché in Italia. ------------------------------------------------------

2. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla -

legge e dal presente statuto, ogni qualvolta il  Rappresentante le gale della ----

Società lo riten ga opportuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'as sem- ----

blea quan do ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ----

deci mo del capita le sociale e nella domanda siano stati in dicati gli argomen-

ti da trattare. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima

di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ov vero, con ----------

qual siasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio -

risul tante dal Libro dei soci (nel caso di convocazio ne a mezzo telefax, po- -

sta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero -

di telefax, all'indirizzo di posta elettro nica o allo specifico recapito che sia- -

no stati espressamente comunica ti dal socio e che risultino espressamente ----

dal Libro dei soci, fermo re stando che quelli tra i soci che non intendono in-

di care un'utenza tele fax o un indirizzo di posta elettro nica ovvero revocano -

l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di rice vere la convoca- -

zione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento). -------------------------------------------

5. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno, ----

l'ora del l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. ---------------------------------------------

6. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista un'ulteriore data di se- -

conda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima con- 

vocazione l'as semblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche

in seconda convoca zione valgono le medesime maggioranze previste per la -

prima convocazione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa rego larmente 

costi tuita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammi- -

nistratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla tratta- 

zione dell'argomen to; se gli amministratori o i sindaci non partecipano per- -

sonalmente all'assemblea, dovranno rila sciare apposita dichiarazione scritta,

da produrre al Presidente dell'as semblea e da conservarsi agli atti della So- -

.
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cietà, nella quale dichiarino di essere in formati su tutti gli argomenti posti ----

all'ordine del giorno e di non opporsi alla tratta zione degli stessi. ------------------------

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO ------------------------

8. Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di vo to, -------------

iscrit ti nel Libro dei soci alla data della riunione assembleare. --------------------------------

9. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua parte cipa- ----

zione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -------------------------------------------------------------------

10. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rap- ----

presentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile. ------------------------------------------------------------

11. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire al l'assem- -

blea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. --------------------------------------

12. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe 

ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. --------------------------------------------------------------

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ----------------------------------------------------------------------------

13. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Uni co o, in -----

ca so di nomina del Consi glio di ammi ni stra zione, al Pre sidente del lo stesso 

o, in caso di assenza od impe dimento del Presi dente, al Vice Presi dente o, --

in caso di assenza anche di quest'ulti mo, a per sona designata dal l'assem blea.

14. L'assemblea nomina un segretario. ---------------------------------------------------------------------------------------

15. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costitu zione -----

della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, -

disporre l'e sclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare -

lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risul tati delle votazioni; degli --

esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. --------------------------------------

E) QUORUM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap presen- -

tano più della metà del capitale sociale. ------------------------------------------------------------------------------------

17. Restano comunque salve le disposizioni inderogabili di legge e delle -------

presenti norme che per particolari deliberazioni richiedono di verse specifi- -

che maggioranze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F) SISTEMI DI VOTAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggio- --

ranza de gli intervenuti richieda l'appello nominale. ---------------------------------------------------------

19. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso

con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dis senzienti o aste- 

nuti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ----------------------------------------

20. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sotto scritto -

dal Pre sidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. --------------------

21. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allega to, l'i- -----

dentità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, 

indicare le moda lità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche -----

per allegato, l'identifica zione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -------

22. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le di chiarazio-

ni effet tuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno e, a richiesta dell'in-

teressato, po tranno essere trascritte memorie scritte presentate dallo stesso. -

23. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modi fica del-

l'atto costitutivo nonchè la messa in liquidazione deve essere redatto da un --

notaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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24. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, do vrà esse- 

re tra scritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. ---------------------------------

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA ------------------------------------------------------------------------------------------

25. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti di slocati in

più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti con-

dizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: --------------------------------

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della -------

riu nione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la ----

le gitti mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu nanza, con-

statare e pro clamare i risultati della votazione; --------------------------------------------------------------------

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata mente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; --------------------------------------------------------------------

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla -----

vo tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, non ché di visio- 

nare, ricevere o trasmettere documenti. ------------------------------------------------------------------------------------

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assem-

blea to talitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della So cietà, nei quali 

gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel -----

luogo ove saranno pre senti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; do- -------

vranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi -----

au dio/video collegati in cui si tiene la riu nione. -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 15 -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Amministrazione -----------------------------------------------------------------

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio

di am ministrazione, composto da 3 (tre) membri; nel caso di nomina del -------

Consiglio di amministrazione dev'essere garantito il ri spetto della normativa

in materia di parità di genere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. La durata in carica degli amministratori è stabilita per un periodo non su- 

periore a tre esercizi sociali. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. I componenti dell'Organo amministrati vo, che non devono essere am mi- -

nistratori degli Enti Pubblici Partecipanti: -------------------------------------------------------------------------------

a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si --

trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; --------------------------

b) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai so ci al- ----

l'atto della nomina e sono rieleggibili. ---------------------------------------------------------------------------------------

4. Fatta salva una contraria deliberazione dell'assemblea, gli ammini stratori 

non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice -

civile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se, per di missioni -

o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli am ministratori, si ----

in tende deca duto l'intero Consiglio e devesi subito convocare l'assemblea ----

per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori resta- 

no in carica per la convo cazione dell'as semblea e per l'ordinaria ammini- -----

strazione sino alla nomina dei suc cessori. -------------------------------------------------------------------------------

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha ef fetto -----

dal mo mento in cui il nuovo organo amministrativo è stato rico stituito. ----------

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ra gioni ----

del loro ufficio ed una eventuale indennità annuale, da determi narsi dall'as- -

semblea dei soci in sede di nomina o anche successiva mente, purchè tassati-

.
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vamente deliberati prima dello svolgimento del l'attività. ---------------------------------------------

8. E', in ogni caso, vietata la corresponsione sia di gettoni di presenza sia di 

tratta menti di fine mandato ai componenti dell'Organo ammini strativo. -----------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 16 -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- Decisioni  dell'Organo amministrativo ---------------------------------------

1.  L'Organo amministrativo si riunisce tutte le volte che l'Ammini stratore --

Unico o, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, il suo Presi- --

dente lo ritenga opportuno o, nel caso di nomi na del Con siglio di ammini- --

strazione, quando ne sia fatta richiesta da alme no un consigliere ovvero dal-

l'organo di controllo, se nomina to. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  L'Amministratore Unico ovvero, se sia stato nominato il Consiglio di -------

am mi nistrazione, il Presidente o il Vice Presidente (se nomina to), convoca -

l'Organo am ministrativo, ne fissa l'ordine del gior no, ne coordi na i lavori, ----

oltre a provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte al- --

l'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglie ri. -------------------------------------------------

3. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, di norma la convo- --

cazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante ----

avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qual siasi altro mezzo -

idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettro nica), almeno tre giorni -

prima dell'adunanza e, in ca so di urgenza con telegramma da spedirsi alme- 

no un giorno prima, nei quali ven gono fissate il luogo, la data e l'ora della ----

riunione nonché l'ordine del gior no. ---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazio ni sono

vali de, anche senza convocazione formale, quando interven gano tutti i Con-

siglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. ----------------------------------------------------

5. Le riunioni di Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presi- -----

dente e, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato no minato -------------

6. Se nominato il Consiglio di amministrazione, questo può tenere le sue -------

riu nioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti -------

condi zioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: -----------------------

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riu-

nione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, do- --

vendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -------------------------------------------------------------

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli 

inter venuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di consta tare e di pro-

clamare i ri sultati della votazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata mente ----

gli even ti della riunione oggetto di verbalizzazione; -------------------------------------------------------

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla --

votazio ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visio- 

nare, ricevere o trasmettere documenti. ------------------------------------------------------------------------------------

7. Se nominato il Consiglio di amministrazione, per la validità delle sue de- 

libera zioni è necessaria la presenza della maggioranza degli am mi ni stra tori -

in carica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso 

di pa rità prevale il voto di chi presiede. ------------------------------------------------------------------------------------

9. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. ---------------------

10. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo de vo no ri sul tare da ver bali 

che, trascritti su apposito Libro tenuto a nor ma di legge, ven gono fir mati da 

chi presie de e, in caso di nomina del Consiglio d'am ministrazione, dal se- ----

.
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gre ta rio no mi na to di vol ta in vol ta an che fra estra nei al Consiglio. ---------------------

11. Se nominato, il Consiglio di amministrazione può delegare i pro pri po- -

teri e le proprie attribuzioni  ad un solo ammini stratore, determinan do il --------

contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; in tal -------

caso trova piena applicazio ne quanto previsto dall'art. 2381 del codice ci- ----

vile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio d'am- -

mini strazione ove pre ven ti va men te autorizzate dall'assemblea. ------------------------------

13. Se viene nominato il Consiglio di amministrazione, e se esso no mina -----

nel pro prio seno il Vice Presidente, questi è tenuto a sostituire il Presidente, 

in caso di sua assenza o impedimento, senz'alcun ricono scimento di un -----------

com penso aggiuntivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. L'Organo amministrativo, ove opportuno, nomina il Direttore, fis sando- 

ne i po teri, anche di rappresentanza, le at tribuzioni e la retribu zione a norma

di legge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. L'Organo amministrativo può, infine, nominare comitati tec nici e pro- ----

curatori speciali, determinandone i poteri ed i compensi; è co munque vieta- 

ta l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nelle norme generali in -------

mate ria di società. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del -----

co dice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vi genti. ----------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 17 -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- Poteri dell'Organo amministrativo -------------------------------------------

1. L'Organo amministrativo è munito di tut ti i poteri per l'amministra zione --

ordina ria e straordinaria della Società, fatte salve le limitazioni di cui alle ----

presenti norme di funzionamento della Socie tà (Statuto), e può, pertanto, -----

compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari od opportuni per il -----

conseguimento dell'oggetto so ciale, ad ecce zione di quanto riservato all'as- -

semblea dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento della Società --

(Statuto). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 18 -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- Rappresentanza della Società -------------------------------------------------

1. La rappresentanza della Società spetta all'Amministrato re Unico ovve ro, -

se no minato il Consiglio di amministrazione, al suo Presi dente, con fir ma ----

li bera per l'e secuzione di tutte le deliberazioni del l'Organo amministrativo e 

dell'assemblea, salvo che non sia di ver samente deliberato. Se sia stato no- ----

minato il Consiglio di amministra zio ne, la rappresentanza sociale spetta al- -

tresì al Vicepresidente in ca so di as senza o impedimento del Presidente; la --

firma del Vicepresi dente costituisce prova per terzi di buona fede dell'as- -----

senza o dell'im pedimento del Presiden te. L' amministratore delegato, di cui -

al prece dente Art. 16, comma 11, rap pre senta la Società nell' ambito delle ----

ma te rie og get to del la de le ga. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Il  Rappresentante legale del la Società rappresenta, inoltre, la So cietà in --

giudizio con facoltà di promuo vere azioni ed istanze in ogni sede ammini- --

strativa e giudizia ria, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nomi- --

nando allo scopo avvocati e pro curatori. -----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 19 -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- Diritti dei soci non amministratori -------------------------------------------

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere da- -

gli am ministratori notizie sullo svolgimento degli affari so ciali e di consul- -

.
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tare (nonché averne copia), anche tramite professioni sti di loro fiducia, i li- -

bri so ciali ed i docu menti relativi all'ammini strazione; l'uso delle informa- --

zioni ac quisite deve essere effettuato nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno -----------

2003, n. 196. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 20 -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- Organo di controllo --------------------------------------------------------------

1. Quale organo di controllo, i soci con decisione da adottarsi ai sensi del -----

prece dente art. 14, procedono alla nomina di un Revisore Conta bile che --------

ope rerà ai sensi del successivo art. 21. ---------------------------------------------------------------------------------------

2. Quando obbligatorio per legge, i soci procedono alla nomina del Collegio

Sinda cale che opererà con i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis 

del codice civile, esercitando anche il controllo con tabile; in relazione a ciò 

il Collegio Sinda cale dovrà essere integral mente costituito da Revisori Con-

tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -------------------

3. In caso di nomina del Collegio Sindacale dev'essere garantito il ri spetto --

della normativa in materia di parità di genere. ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Articolo 21 -------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- Revisore contabile ----------------------------------------------------------------

1. Il controllo contabile della Società, salvo nei casi di nomina obbli gatoria -

del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477, viene esercitato da un Reviso- 

re iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. ------------------------

2. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade --

dall'in carico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice ----

civile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della deci- ----

sione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo eser cizio. --------------

4. L'incarico può essere revocato soltanto per giusta causa e con deli bera- -----

zione del l'assemblea dei soci; la deliberazione di revoca deve es sere appro- -

vata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. ---------------------------------------------------------

5. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del codice ci vile; si --

applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies del codice civile. -----

6. Il trattamento del Revisore è determinato dai soci all'atto della no mina -----

per l'inte ro periodo di durata del suo ufficio. -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 22 -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- Esercizio sociale - Bilanci -------------------------------------------------------

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. ------------------------------

2. Entro il termine del 30 novembre di ogni anno  l'Organo ammini strativo --

provve de alla compilazione di un bilancio preventivo relativo all'esercizio --

successivo. Il bilancio preventivo è sottopo sto all'appro vazione dei soci ai ----

sensi dell'articolo 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede

alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conse guenti formalità ri- -

spettando le vigenti norme di legge. --------------------------------------------------------------------------------------------

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adot tarsi en- -

tro cen toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovve ro entro cen- --

tot tanta giorni nei casi previsti dalla legge: in quest'ulti mo caso, peraltro, gli

amministratori devo no segnalare nella loro re lazione (o nella nota integrati- 

va in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

------------------------------------------------------------------------- Articolo 23 -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- Utili ---------------------------------------------------------------------------------

.
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1. Lo scopo consortile della Società configura quell'interesse dei soci che -----

giustifica l'assenza di finalità lucrative; è pertanto tassativamente vietata la -

distribuzione di utili ai soci. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fon- 

do di ri serva legale nella misura stabilita per legge, sono desti nati dall'as- -----

semblea a riserva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 24 -------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- Scioglimento e liquidazione ----------------------------------------------------

1. Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'as- ----

semblea dei soci. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di sciogli mento pre-

viste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposi zioni di legge o --

del presente Statuto, l'assemblea con apposita delibe razione dispone: ----------------

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso -

di plu ralità di liquidatori; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quello cui spetta la rap pre- -----

sentanza della Società; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; ----------------------------------------------

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione del pa trimo- -

nio so ciale ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di es si; ---------------------

- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compre- -

so il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in fun zione del mi- -----

glior realizzo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. In mancanza di disposizioni dei soci in ordine ai poteri dei liquida tori si --

applica l'art. 2489 del codice civile e, pertanto, i liquidatori po tranno com- --

piere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società. ------------------------------------------------

4. La Società può in ogni momento revocare la messa in liquidazione, oc- ----

correndo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deli berazione

dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del --

presente Statuto; al so cio dissenziente spetta il di ritto di recesso, mentre per 

gli effetti della revoca si ap plica l'art. 2487 ter del codice civile. ---------------------------

5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli or gani -------

am mini strativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche du- -

rante la liquida zione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in

pro porzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fi no alla concor- 

renza del capitale sociale e dei contributi consortili ver sati. ---------------------------------------

7. L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti aventi finalità

analo ghe a quelle della Società. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del co- -

dice ci vile (artt. 2484 e seguenti). --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 25 -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Foro competente -----------------------------------------------------------------

1. Per qualunque controversia insorta in dipendenza di affari sociali o dalla -

inter pretazione od esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di ----

Piacenza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- Articolo 26 -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Disposizioni finali e rinvio ------------------------------------------------------

1. Si precisa che il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di lo- 

ro, è quello che risulta dal Libro dei soci. --------------------------------------------------------------------------------

.
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2. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge --

in mate ria di società a responsabilità limitata. ----------------------------------------------------------------------

Firmato all'originale: Nicoletta Barbieri, Manfredo Ferrerio Notaio. -------------------

 

.




