N. 110073 del Repertorio
N. 28819 della Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio
- 7 maggio 2019 alle ore dodici e minuti trentatre.
In Lucca, nella "Sala della Seta", al piano secondo della Camera di Com_
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in Corte Campana n.
__
10.
Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al
___
Collegio Notarile di Lucca,
è presente il signor:
- Pasquini Rodolfo, nato a Lucca il 10 ottobre 1956, residente in Lucca,
__
frazione San Concordio in Contrada, Via L. Nottolini n.316,
(c.f.: PSQ RLF 56R10 E715N), cittadino italiano.
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità
__
di Amministratore Unico, e rappresentante, della
"LUCCA PROMOS S.R.L.", con unico socio
con sede in Lucca, Corte Campana n.10, capitale sociale Euro quattro___
centomila (Euro 400.000,00) interamente versato, numero di codice fisca_
le e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 02030730465, nu___
mero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Ca_
mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 190980,
_
mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea, "di parte straordinaria",
___
della predetta società, convocata per oggi, in questo luogo, per le ore
_____
12,30 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
"Parte straordinaria:
1. Modifiche dello Statuto della Società ai sensi della Legge denominata
"Madia" sulle società partecipate.".
__
Ai sensi dell'art. 8 dello statuto e per unanime designazione degli interve__
nuti assume la presidenza il costituito Amministratore Unico Dr. Rodolfo
___
Pasquini, il quale
dato atto
- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di sè medesimo;
- che è rappresentato l'intero capitale sociale, portato, nella sua totalità,
___
dalla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Luc___
ca", con sede in Lucca, Corte Campana n. 10, Ente autonomo funzionale
__
di diritto pubblico, codice fiscale: 80004310464 - partita I.V.A.:
__________
00427080460, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Giorgio Gio_
vanni Bartoli, nato a Lucca il 29 novembre 1964, residente in Lucca, Via
___
Fillungo n. 104, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal
__
vigente statuto dell'Ente e per dare esecuzione alla delibera di Giunta n.
__
46 del 9 luglio 2018;
- che è altresì presente il Revisore Unico, Dr. Marco Marchi;
- che assiste il Direttore Generale Dr. Massimo Marsili;
il tutto come anche risulta dal foglio di presenze allegato a quest'atto sotto
_
la lettera "A";
- che l'identificazione e la legittimazione dei presenti a partecipare all'as__
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semblea sono state eseguite dal Presidente stesso;
- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini di legge e
_
di statuto (protocollo n. 100 del 29 aprile 2019);
dichiara
validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare
___
sugli argomenti all'ordine del giorno sopra trascritto ai sensi dell'art. 7 del
__
vigente statuto sociale.
Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di
__
cui sopra, riferisce all'assemblea sull’opportunità di:
* apportare allo statuto solo le modifiche minime obbligatorie imposte dal
__
Testo Unico delle Partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii.) (articoli: 4 _
oggetto);
* modificare gli articoli relativi all'amministrazione, mantenendo la possibi_
lità di nomina del Consiglio di Amministrazione come residuale; (articolo
___
10 - Amministrazione; articolo 11 - Convocazione del Consiglio; articolo
___
12 - Presidente e Vice-Presidente; articolo 13 - Poteri dell'Organo Ammini_
strativo; articolo 14 - Firma e rappresentanza sociale; articolo 16 - Diretto_
re);
* inserire clausole obbligatorie in merito ai compensi degli organi, alla
_____
creazione di organi ed ai Dirigenti (articolo 6 - Organi sociali, articolo 7 ___
Convocazione dell'Assemblea, articolo 9 - Attribuzioni dell'Assemblea).
* correggere alcuni refusi che facevano ancora riferimento alla società
____
consortile (articolo 14 - Firma e rappresentanza sociale).
L'ASSEMBLEA
- udite le proposte del Presidente;
- ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime;
- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti, dichiarandosi tutti
_
informati sul contenuto del medesimo;
- dopo breve discussione,
ALL'UNANIMITA' DELIBERA
1) Di apportare le modifiche statutarie proposte dal Presidente, e quindi di
_
approvare in tutti i suoi articoli, uno per uno, e così nel suo complesso, lo
__
statuto composto di 21 (ventuno) articoli, si allega al presente atto sotto la
_
lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale. Di detto statuto si
__
trascrivono, qui di seguito, il testo degli articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
___
14 e 16 come modificati:
"Articolo 4 – Attività costituente l’oggetto sociale
La società svolge servizi di interesse generale e di interesse economico
___
generale ed ha lo scopo di promuovere e favorire, lo sviluppo dell’econo_
mia della provincia di Lucca intervenendo nei seguenti settori di attività:
• operare nell’ambito della formazione, informazione e aggiornamento pro_
fessionale, con particolare riferimento ad un’utenza manageriale, impren_
ditoriale e per la nuova impresa;
• svolgere attività di informazione ed assistenza in campo finanziario e
____
creditizio in particolare per l’ottenimento di finanziamenti agevolati e contri_
buti allo sviluppo delle imprese e del sistema economico;
• realizzare studi economici, indagini, ricerche e progetti relativi all’analisi
__
economica del territorio, del sistema delle imprese ed al loro sviluppo;
• rafforzare la presenza del sistema locale delle imprese sui mercati esteri
_
e favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di coopera__

zione internazionale;
• favorire la partecipazione del territorio a progetti a valere su risorse regio_
nali, nazionali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione
__
o l’organizzazione diretta di tali progetti;
• promuovere lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento
_
tecnologico;
• elaborare progetti, studi di fattibilità negli ambiti di competenza e comun_
que svolgere ogni altra azione che può contribuire allo sviluppo dell’econo_
mia del territorio provinciale.
La società può partecipare ad associazioni, consorzi , enti od altri soggetti,
_
nonchè acquisire partecipazioni in Società che abbiano scopi complemen_
tari o connessi al proprio, o che siano da essa promosse purchè svolgano
_
una delle attività ammesse dall’art.4 commi da 2 a 9 ter del Dlgs 175/2016
_
e ss mm.
La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanzia_
rie (nei limiti vigenti in materia) commerciali e gestionali che il Consiglio di
_
Amministrazione o l’Amministratore Unico ritenga utili o necessarie per il
__
perseguimento degli scopi Sociali.
La società può acquisire finanziamenti presso il Socio, con o senza obbli_
go di rimborso, nel rispetto delle norme di legge in materia.".
"Articolo 6 – Organi sociali
Sono organi della Società
• l’Assemblea ;
• l’Amministratore Unico o il Consiglio d’amministrazione;
• il Presidente ;
• l’Organo di controllo
E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme gene_
rali in tema di società.".
"Articolo 7– Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro i limiti ed alle
_
_
condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.
La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata dal Presidente del
_
Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico o, in caso di as_
senza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal
_
Consigliere anziano mediante pec da spedirsi almeno otto giorni prima di
__
quello fissato per l’adunanza. In caso di particolare urgenza, la convoca__
zione può essere inviata almeno cinque giorni prima dell’adunanza con le
__
stesse modalità previste per la convocazione ordinaria.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luo__
go dell’adunanza, eventualmente anche diverso dalla sede sociale,
______
purchè in Italia, il giorno e l’ora, nonchè l’indicazione del luogo, giorno e o_
ra dell’eventuale adunanza di seconda convocazione, che non può avere
__
luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea è regolarmente costitui_
ta quando sia presente o rappresentato l’intero capitale sociale e siano
____
presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore
_
Unico e tutti i membri del Collegio dei Sindaci o il revisore unico e nessuno
_
si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.".
" Articolo 9 – Attribuzioni dell’Assemblea

In ogni caso l’Assemblea:
• stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il
___
raggiungimento degli scopi sociali;
• discute e approva il bilancio finale di esercizio e la relazione sul governo
_
societario e dispone della destinazione degli utili;
• approva il Piano di Impresa proposto dal Consiglio di Amministrazione e
__
le direttive generali di gestione della Società e delibera sugli altri oggetti
___
attinenti la gestione della Società riservati alla sua competenza dal pre___
sente statuto e dalla legge;
• nomina i membri del Collegio sindacale designandone il presidente o il
___
revisore unico e determinandone il compenso;
• delibera sulla composizione dell’Organo di Amministrazione;
• nomina l’Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Ammini__
strazione e ne determina il compenso nei limiti previsti dalla normativa vi__
gente. Sono in ogni caso esclusi la corresponsione di gettoni di presenza
__
o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e di tratta____
menti di fine mandato;
• delibera in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo;
• delibera su ogni altra questione ad essa attribuita dalla legge o dal pre__
sente statuto.".
"Articolo 10 – Amministrazione
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio
__
di Amministrazione, composto da tre membri.
Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono
_____
dall’ufficio i dipendenti del socio unico, coloro che si trovano nelle condi___
zioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civi_
le e di quanto disposto dal dlgs 39/2013 e seguenti modifiche.
Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professiona_
lità e autonomia di cui all'art.11 del Dlgs 175/2016.
L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si
____
procede come previsto dal codice civile.
Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, oppure ,per dimissioni
_
o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori,
_
l’intero consiglio decade. In tal caso, un membro del Consiglio di Ammini_
strazione oppure l’Amministratore Unico, oppure ancora l’organo di con___
trollo provvedono alla convocazione dell’assemblea dei soci affinchè gli
___
stessi provvedano con urgenza alle nomine. L’organo di controllo può
_____
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione di competenza
_
del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico.".
"Articolo 11 – Convocazione del Consiglio
Il consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, si riunisce pres_
so la sede sociale o altrove nel territorio dell’Unione Europea, ogni qual___
volta il Presidente lo reputi opportuno nonchè quando la maggioranza dei
__
suoi componenti, ne faccia richiesta scritta al Presidente anche a mezzo
__
telefax o e-mail.
Il Consiglio è convocato dal Presidente per mezzo di pec da spedirsi alme_
no sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi d’urgenza la
_
convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della riunione con
__
le stesse modalità.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza
___
dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso
_
di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.
ll Consiglio si avvale dell’opera di un Segretario che potrà essere scelto
___
anche al di fuori dei propri membri.
Potranno, inoltre, essere invitati a partecipare al Consiglio, su invito del
___
Presidente, personalità, tecnici ed esperti senza diritto di voto.
Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno
_
constare da processi verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dal Presi___
dente e dal Segretario.
L’assenza ingiustificata da parte di un Consigliere a tre riunioni consecuti_
ve del Consiglio costituisce giusta causa di revoca del Consigliere stesso.".
"Articolo 12 – Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di
_
Amministrazione al suo interno ove non vi abbia già provveduto l'Assem__
blea.".
"Articolo 13 – Poteri dell’Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria
__
e la straordinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione
___
per dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e per il raggiungi___
mento dello scopo sociale a eccezione di quanto, ai sensi del presente
____
statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all’Assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione o l’Amministratore Unico, nomina il Diretto_
re della Società attribuendogli tutte le deleghe e i poteri necessari per la
___
gestione dell’attività sociale oltre quanto previsto dall’art. 16 e definendo__
ne il compenso.
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 del Codice
__
civile, può attribuire deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti
__
salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall’Assemblea.".
__
"Articolo 14 – Firma e rappresentanza sociale
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico,
_
spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai
_
terzi e in giudizio. Al Direttore spetta la firma sociale e la legale rappresen_
tanza della società per quanto di sua competenza e nei limiti dei poteri
____
conferiti dall’art 16, nonchè di eventuali ulteriori deleghe a lui attribuite dal
_
Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico.".
"Articolo 16 – Direttore
Il Direttore provvede agli adempimenti degli atti necessari al funzionamen_
to della Società Consortile, cura l’istruttoria degli atti di competenza del
____
Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico al quale riferi___
sce, altresì, dello stato di attuazione dei piani di impresa approvati, cura
___
l’attuazione delle delibere e direttive del Consiglio di Amministrazione o
___
dell’Amministratore Unico agendo nel limite dei poteri delegatigli, cura i
___
rapporti con i terzi, ai fini del coordinamento delle rispettive attività.
In particolare il Direttore:
a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società;
b) adotta ogni provvedimento relativo al personale ivi incluso l’assunzione,
_
la determinazione delle attribuzioni e la destinazione;

c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le di___
pendenze della Società;
d) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione o dall’Amministratore
___
Unico provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla ge___
stione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
e) provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari da sottoporre con pro__
prio parere ai competenti organi deliberanti;
f) firma la corrispondenza ordinaria, gli atti, i contratti, gli impegni ed i do__
cumenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed ap__
pone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi
____
dalle amministrazioni pubbliche e private;
g) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche me__
diante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonchè di
_
tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse
____
della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.
Ai dirigenti della società non possono essere corrisposti indennità o tratta_
menti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge
_
o dalla contrattazione collettiva. I dirigenti della società non possono sti__
pulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell’articolo 2125
_
del codice civile."
Il comparente, consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni
_
allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscen_
za.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presi_
dente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti cinquan_
tacinque.
Del che io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchi_
na da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su cinque facciate
_
e parte della sesta di due fogli, del quale, prima delle firme ed in assem__
blea, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva.
Firmato: Rodolfo Pasquini - Domenico Costantino.

Allegato "A" ad atto 110073/28819

FOGLIO PRESENZE
della
"LUCCA PROMOS S.R.L.", con unico socio
con sede in Lucca, Corte Campana n.10, capitale sociale Euro quattrocen_
tomila (Euro 400.000,00) interamente versato, numero di codice fiscale e
__
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 02030730465, numero di
_
iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di
___
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 190980
- Pasquini Rodolfo, nato a Lucca il 10 ottobre 1956, residente in Lucca,
f_razione San Concordio in Contrada, Via L. Nottolini n.316, Amministratore
_
Unico, (c.f.: PSQ RLF 56R10 E715N)
Firmato: Rodolfo Pasquini.
- "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
__
Lucca", con sede in Lucca, Corte Campana n. 10, Ente autonomo funzio_
nale di diritto pubblico, codice fiscale: 80004310464 - partita I.V.A.:
______
00427080460, titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro
___
quattrocentomila (Euro 400.000,00), legalmente rappresentata dal Presi__
dente Dr. Bartoli Giorgio Giovanni, nato a Lucca il 29 novembre 1964, resi_
dente in Lucca, Via Fillungo n. 104, autorizzato in virtù dei poteri conferiti_
gli dal vigente statuto dell'Ente e per dare esecuzione alla delibera di Giun_
ta n. 46 del 9 luglio 2018
Firmato: Giorgio Giovanni Bartoli.
- Dr. Marchi Marco, nato a Lucca il 28 ottobre 1962, domiciliato in Luc__
ca, frazione Sant'Anna, Via Pisana, traversa I, n.18 (c.f.:MRC MRC 62R28
_
E715N), Revisore Unico
Firmato: Marco Marchi.
- Dr. Marsili Massimo, nato a Pisa il 26 gennaio 1963, residente in Luc_
ca, frazione Antraccoli, Via del Cantone n.583/b (c.f.: MRS MSM 63A26
___
G702R), Direttore Generale
Firmato: Massimo Marsili.
Firmato: Rodolfo Pasquini - Domenico Costantino.

TITOLO I
DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Articolo 1 – Denominazione e natura
È costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2463 C.C. denomi_
nata "Lucca Promos s.r.l.".
La società assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 com_
ma 26 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lucca, di seguito,
___
Camera di Commercio è socio unico della società.
Articolo 2 - Sede
La società ha sede legale nel comune di Lucca, all’indirizzo risultante dall’iscrizione
__
al Registro delle Imprese di Lucca ai sensi dell’art. 111-ter disp. Att. C.C.
Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune è deciso con semplice
___
delibera dell’organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
Con decisione dell’organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere suc__
cursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l’istituzione di sedi
_
secondarie è necessaria l’approvazione del socio.
Articolo 3 – Durata
La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31
__
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
TITOLO II
Attività costituente l’oggetto sociale e capitale sociale
Articolo 4 – Attività costituente l’oggetto sociale
La società svolge servizi di interesse generale e di interesse economico generale ed
_
ha lo scopo di promuovere e favorire, lo sviluppo dell’economia della provincia di
____
Lucca intervenendo nei seguenti settori di attività:
• operare nell’ambito della formazione, informazione e aggiornamento professionale,
__
con particolare riferimento ad un’utenza manageriale, imprenditoriale e per la nuova
__
impresa;
• svolgere attività di informazione ed assistenza in campo finanziario e creditizio in
___
particolare per l’ottenimento di finanziamenti agevolati e contributi allo sviluppo delle
__
imprese e del sistema economico;
• realizzare studi economici, indagini, ricerche e progetti relativi all’analisi economica
_
del territorio, del sistema delle imprese ed al loro sviluppo;
• rafforzare la presenza del sistema locale delle imprese sui mercati esteri e favorire
__
lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di cooperazione internazionale;
• favorire la partecipazione del territorio a progetti a valere su risorse regionali, nazio_
nali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione o l’organizzazione di__
retta di tali progetti;
• promuovere lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologi_
co;
• elaborare progetti, studi di fattibilità negli ambiti di competenza e comunque svolge_
re ogni altra azione che può contribuire allo sviluppo dell’economia del territorio pro__
vinciale.
La società può partecipare ad associazioni, consorzi , enti od altri soggetti, nonchè
__
acquisire partecipazioni in Società che abbiano scopi complementari o connessi al
___
proprio, o che siano da essa promosse purchè svolgano una delle attività ammesse
__
dall’art.4 commi da 2 a 9 ter del Dlgs 175/2016 e ss mm.
La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (nei li__
miti vigenti in materia) commerciali e gestionali che il Consiglio di Amministrazione o
_
l’Amministratore Unico ritenga utili o necessarie per il perseguimento degli scopi So_
ciali.

La società può acquisire finanziamenti presso il Socio, con o senza obbligo di rim___
borso, nel rispetto delle norme di legge in materia
Articolo 5 - Capitale sociale
Il Capitale sociale è di Euro 400.000 (quattrocentomila/00) ed è diviso in quote ai
____
sensi di legge. Il Capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme, in
__
relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci ovvero quando ciò sia reso ne___
cessario da esigenze di operatività della società.
TITOLO III
Organi sociali
Articolo 6 – Organi sociali
Sono organi della Società
• l’Assemblea ;
• l’Amministratore Unico o il Consiglio d’amministrazione;
• il Presidente ;
• l’Organo di controllo
E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema
_
di società.
Articolo 7– Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni
__
dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro i limiti ed alle condizioni previsti dal
_
secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.
La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio
__
di Amministrazione o dall’Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimento
_
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere anziano mediante
___
pec da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di
___
particolare urgenza, la convocazione può essere inviata almeno cinque giorni prima
___
dell’adunanza con le stesse modalità previste per la convocazione ordinaria.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo dell’adu__
nanza, eventualmente anche diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, il giorno e
___
l’ora, nonchè l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’eventuale adunanza di seconda
_
convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea è regolarmente costituita quando
__
sia presente o rappresentato l’intero capitale sociale e siano presenti tutti i membri
___
del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico e tutti i membri del Colle__
gio dei Sindaci o il revisore unico e nessuno si opponga alla trattazione degli argo___
menti all’ordine del giorno.
Articolo 8 – Presidenza dell’Assemblea
L’assemblea deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
_
o dall’Amministratore Unico, in caso di assenza o impedimento del Presidente del
___
Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere anziano.
Spetta a chi presiede dirigere e regolare la decisione.
Spetta all’Assemblea designare il Segretario, il quale può essere anche non socio
___
della società.
Articolo 9 – Attribuzioni dell’Assemblea
In ogni caso l’Assemblea:
• stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungi___
mento degli scopi sociali;
• discute e approva il bilancio finale di esercizio e la relazione sul governo societario
_
e dispone della destinazione degli utili;
• approva il Piano di Impresa proposto dal Consiglio di Amministrazione e le direttive
_

generali di gestione della Società e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del_
la Società riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge;
• nomina i membri del Collegio sindacale designandone il presidente o il revisore uni_
co e determinandone il compenso;
• delibera sulla composizione dell’Organo di Amministrazione;
• nomina l’Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e
___
ne determina il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente. Sono in ogni ca__
so esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo
_
lo svolgimento dell’attività e di trattamenti di fine mandato;
• delibera in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo;
• delibera su ogni altra questione ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto
Articolo 10 – Amministrazione
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini__
strazione, composto da tre membri.
Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall’ufficio i di__
pendenti del socio unico, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di
___
decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile e di quanto disposto dal dlgs
_____
39/2013 e seguenti modifiche.
Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e auto__
nomia di cui all'art.11 del Dlgs 175/2016.
L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si procede come
_
previsto dal codice civile.
Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, oppure ,per dimissioni o per altre
_
cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l’intero consiglio de__
cade. In tal caso, un membro del Consiglio di Amministrazione oppure l’Amministra__
tore Unico, oppure ancora l’organo di controllo provvedono alla convocazione dell’as_
semblea dei soci affinchè gli stessi provvedano con urgenza alle nomine. L’organo di
_
controllo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione di compe___
tenza del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico.
Articolo 11 – Convocazione del Consiglio
Il consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, si riunisce presso la sede
__
sociale o altrove nel territorio dell’Unione Europea, ogni qualvolta il Presidente lo re__ opportuno nonchè quando la maggioranza dei suoi componenti, ne faccia richieputi
__
sta scritta al Presidente anche a mezzo telefax o e-mail.
Il Consiglio è convocato dal Presidente per mezzo di pec da spedirsi almeno sette
___
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi d’urgenza la convocazione può
__
essere fatta almeno tre giorni prima della riunione con le stesse modalità.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglie_
ri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità
___
dei voti, prevale quello di colui che presiede.
ll Consiglio si avvale dell’opera di un Segretario che potrà essere scelto anche al di
__
fuori dei propri membri.
Potranno, inoltre, essere invitati a partecipare al Consiglio, su invito del Presidente,
__
personalità, tecnici ed esperti senza diritto di voto.
Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare
__
da processi verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
L’assenza ingiustificata da parte di un Consigliere a tre riunioni consecutive del Con_
siglio costituisce giusta causa di revoca del Consigliere stesso.

Articolo 12 – Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Ammini___
strazione al suo interno ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.
Articolo 13 – Poteri dell’Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straor_
dinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per dare esecuzione al_
le deliberazioni dell’Assemblea e per il raggiungimento dello scopo sociale a eccezio_
ne di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all’As_
semblea.
Il Consiglio d’Amministrazione o l’Amministratore Unico, nomina il Direttore della So_
cietà attribuendogli tutte le deleghe e i poteri necessari per la gestione dell’attività so_
ciale oltre quanto previsto dall’art. 16 e definendone il compenso.
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 del Codice civile, può
__
attribuire deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti salva l’attribuzione di
__
deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall’Assemblea.
Articolo 14 – Firma e rappresentanza sociale
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, spetta la
__
firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.
__
Al Direttore spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della società per quan_
to di sua competenza e nei limiti dei poteri conferiti dall’art 16, nonchè di eventuali ul_
teriori deleghe a lui attribuite dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore
__
Unico.
Articolo 15 – Organo di controllo
L’assemblea dei soci ha la facoltà di nominare alternativamente un Collegio Sindaca_
le, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, o un revisore unico, scelti nel Re_
gistro dei Revisori legali.
In caso di organo collegiale il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assem__
blea con propria decisione.
L’organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea con_
vocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
La cessazione dell’organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel mo___
mento in cui il collegio è stato ricostituito.
In caso di organo collegiale è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sin_
dacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci
_
che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare
_
alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
_
affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel
___
luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.
I sindaci o il revisore sono rieleggibili.
Il compenso dei sindaci o del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina,
___
per l’intero periodo della durata del loro ufficio.
L’organo di controllo esercita la revisione legale dei conti.
Articolo 16 – Direttore
Il Direttore provvede agli adempimenti degli atti necessari al funzionamento della So_
cietà Consortile, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Consiglio di Ammini___
strazione o dell’Amministratore Unico al quale riferisce, altresì, dello stato di attuazio_
ne dei piani di impresa approvati, cura l’attuazione delle delibere e direttive del Consi_
glio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico agendo nel limite dei poteri de__
legatigli, cura i rapporti con i terzi, ai fini del coordinamento delle rispettive attività.
In particolare il Direttore:

a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società;
b) adotta ogni provvedimento relativo al personale ivi incluso l’assunzione, la deter__
minazione delle attribuzioni e la destinazione;
c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze del_
la Società;
d) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione o dall’Amministratore Unico prov_
vede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed
___
alla manutenzione dei beni immobili;
e) provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari da sottoporre con proprio parere ai
_
competenti organi deliberanti;
f) firma la corrispondenza ordinaria, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in
___
genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle
__
cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e pri_
vate;
g) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richie_
sta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonchè di tutti quelli che si ren__
dessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di
____
conferire le relative procure alle liti.
Ai dirigenti della società non possono essere corrisposti indennità o trattamenti di fi__
ne mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazio__
ne collettiva. I dirigenti della società non possono stipulare patti o accordi di non con_
correnza anche ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile
TITOLO IV
Esercizi – Bilanci
Articolo 17– Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 18 – Bilancio
Il bilancio dovrà essere presentato all’esame dell’Assemblea entro i termini di cui
____
all’art.6 del presente statuto. Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall’As_
semblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, non possono essere
_
distribuiti e saranno destinati a riserva legale nei limiti di legge e per la rimanente
____
parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell’attività secondo le determinazioni
_____
dell’Assemblea.
TITOLO V
Scioglimento – Liquidazione – clausola arbitrale e disposizioni finali
Articolo 19– Scioglimento-Liquidazione
Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Società ai sensi dell’art.2484 del
__
codice civile, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, la nomina dei li___
quidatori o del liquidatore e la determinazione dei loro poteri e del loro compenso, do_
vranno essere stabiliti dall’Assemblea a norma dell’articolo 2487 del codice civile.
Articolo 20 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra società e socio nonchè qualunque
__
controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro con___
fronti, tutte purchè compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal
_
Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la
_
legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
L’Arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, secondo quanto disposto dal
________
D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.
Articolo 21– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si deve fare riferimento
__
alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.
Firmato: Rodolfo Pasquini - Domenico Costantino.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su sup___
porto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo
___
2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

