
-1-

-----N. 75721 Rep. ----------------------------- N. 30049 Racc.-----

-------------------------VERBALE DI ASSEMBLEA-------------------------

-------------------------------------=-------------------------------------

--------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------

Questo giorno ventuno aprile duemilaventuno (21.4.2021), al-

le ore quindici.--------------------------------------------------------

In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al pia no

terreno.------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al

Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in

Parma,--------------------------------------------------------------------

a richiesta della società:-------------------------------------------

"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", con uni-

co socio, con sede in Parma (PR), Borgo della Salnitrara n.

3/a, ca pitale so ciale euro 48.000,00 i.v., iscrit ta al

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 173595, Codi ce

Fiscale e numero di iscri zione al Registro delle Imprese di

Parma n. 01713570347,-------------------------------------------------

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione

del verbale del l'as semblea della società, riunita in questo

luogo,  giorno  ed ora per discutere e deliberare sul se guen-

te:------------------------------------------------------------------------

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

1) Modifica dell'oggetto sociale - art. 5 dello Statuto So-

ciale.--------------------------------------------------------------------

E' presente il signor:------------------------------------------------

COCCONCELLI ALESSANDRO, nato a Parma (PR) il 2 settembre

1946, domiciliato a Parma (PR), Stradone Martiri della Li-

bertà n. 20,-------------------------------------------------------------

comparente della cui identità personale sono certo, cittadi-

no italiano, il qua le, in virtù del la sua carica di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della socie tà, a

norma dell'art. 12 dello Statuto So cia le, assume la

presidenza della assemblea conferendomi l'inca rico della re-

da zione del presente verbale.---------------------------------------

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitut-

to constatando e fa cendo constatare quanto segue:--------------

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata,

ai sensi del l'art. 9 dello Statuto Sociale con comunicazio ne

in data 9 aprile 2021;------------------------------------------------

- che è presente l'unico socio, "AUTOMOBILE CLUB PARMA", in

persona del Presidente del Consiglio Direttivo, signor COC-

CONCELLI ALESSANDRO, por ta to re del l'in tero capitale socia le;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presi-

dente, signor COCCONCELLI ALESSANDRO ed assenti giustifica ti

i consiglieri OREFICI LUCA, VASINI STEFANO e COVINO ANDREI-

NA;------------------------------------------------------------------------

- che il Sindaco Unico è il signor PIAZZA VINCENZO, assen te

giustificato.-----------------------------------------------------------

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei

.
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presenti abbia solle vato eccezioni o riserve in merito alla

va lidità  di  costituzione  della presente assemblea o si sia

dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sot-

topo sti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e

la le git ti ma zione degli intervenuti, dichiara l'assemblea

validamente costitui ta e passa alla trattazione dell'ordine

del giorno.--------------------------------------------------------------

Il Presidente relaziona i presenti sulla necessità di modi-

ficare l'oggetto sociale, al fi ne di adeguare il contenuto

dello stesso, ai sensi della Determinazione ANAC n. 951 de l

20 settembre 2017 - Linee guida n. 7 'art. 5.2.-----------------

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presi-

dente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità------

---------------------------------delibera---------------------------------

a) di modificare l'oggetto sociale modificando l'art. 5 del-

lo Statuto Sociale come segue:--------------------------------------

-----------------------------" ARTICOLO 5)------------------------------

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni

e servizi strumentali all'Automobile Club di Parma e allo

svolgi mento delle sue funzioni di cui all'art. 4 dello Sta-

tu to dell'ACI e degli Automobile Club, strettamente necessa-

rie al perseguimento delle finalità istitu zionali del pre-

detto Ente con riguardo alla formazione all'educazione stra-

dale al fine di migliorare la sicu rezza stradale, all'assi-

stenza am ministrativa e tributaria nel campo automobilisti-

co, alla promozione dell'attività sportiva au tomobilistica

nonché alla promozione a allo sviluppo del turismo interno e

inter nazionale degli automobilisti.--------------------------------

In particolare, la società:------------------------------------------

a) esercita l'attività di autoscuola ed ogni forma di inse-

gna mento ri volto all'educazione stradale e al corretto uso

dei mezzi di cir cola zione;-------------------------------------------

b)  supporta l'Automobile Club di Parma ed effettua assisten-

za tributa ria per le attività relative all'assolvimento del-

la tassa auto mobili stica da parte dell'utenza;------------------

c) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma, servi-

zi di ac quisizione associativa curando anche la comunicazio-

ne verso i soci;--------------------------------------------------------

d) effettua attività di assistenza per le pratiche automobi-

li stiche, ad utenti privati, aziende ed altri operatori pro-

fessio nali nei setto ri dell'automotive al fine di favorire

lo sviluppo della mobi lità;------------------------------------------

e) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma ogni

altro servi zio e/o attività finalizzata allo sviluppo della

mobilità.----------------------------------------------------------------

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve

essere rea lizzato per l'autoproduzione di beni e servizi

strumentali al l'Ente controllante e per lo svolgimento delle

funzioni dello stesso Ente controllante a favore dei soci

ACI che dell'utenza in genere. La pro duzione ulteriore di

.
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fattu rato è consentita solo a condizione che la stessa per-

metta di conseguire economie di scala o altri recuperi di

efficienza sul complesso dell'attività prin cipa le della so-

cietà.--------------------------------------------------------------------

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, ivi incluse

quelle mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dal-

l'organo amministra tivo necessarie od utili per il raggiun-

gimento dell'og getto so ciale; assumere, direttamente o indi-

rettamente, ma non come attività preva lente e non ai fini

del collocamento nei con fronti del pubblico, inte ressenze o

partecipazioni in altre so cietà o imprese aventi oggetto

analogo, affine e connesso al pro prio con esclusione delle

attività di cui al Dlgs.n.58 del 1998 disciplinante le atti-

vità  di  intermediazione  mobiliare), nonché compiere opera-

zioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto

principale con esclusione tassativa delle at tività per legge

riservate. ";-----------------------------------------------------------

b) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, coordina to

esclusivamente con la modifica sopra intervenuta composto di

trentatre articoli e dattiloscritto su dieci pa gine di tre

fo gli che, pre via sottoscrizione del comparente e di me No-

taio, si al lega al presente atto sotto la lettera "A" omes-

sane la let tura per collegiale dispen sa avuta dall'as semblea

con il mio consen so;---------------------------------------------------

c) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni

fa coltà per l'a dem pi mento di tutte le formalità e pratiche

oc correnti per la legale validi tà delle sopra assunte deli-

be razioni, autorizzandolo espressamente ad appor tare da solo

quelle eventuali modificazioni che potessero essere richie-

ste dall'Autorità com petente in sede di iscrizione del pre-

sente atto presso il Registro delle Im pre se.---------------------

-------------------------------------*-------------------------------------

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da

deliberare e nes suno dei presenti avendo chiesto la parola,

il Presidente dichiara sciolta l'Assem blea alle ore quindi ci

e mi nuti venticinque.-------------------------------------------------

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali

vengono assunte dalla società.--------------------------------------

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da

persona di mia fi ducia su due pagine e parte della terza di

un foglio è stato da me letto all'assemblea che colle gial-

mente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a nor-

ma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore

quindici e minuti venticinque.--------------------------------------

FIRMATI ALL'ORIGINALE:------------------------------------------------

COCCONCELLI ALESSANDRO------------------------------------------------

------------------------MARCO MICHELI notaio--------------------------

-------------------------------------*-------------------------------------

------------------------------ALLEGATO "A"------------------------------

------------------ALL'ATTO N.75.721/30.049 DI REP.------------------

.
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-------------------------------------*-------------------------------------

------"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE"------

------------------------------------***------------------------------------

---------------------------------STATUTO---------------------------------

------------------------------------***------------------------------------

--------------------------------TITOLO I---------------------------------

-----------DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, DOMICILIO SOCI-----------

------------------------------ARTICOLO 1)-------------------------------

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la

de nomi na zione-----------------------------------------------------------

------"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE".------

La So cietà è costi tuita ed opera nel rispetto del modello

"in house providing", così come regolamentato dalla normati-

va eu ropea e nazio na le, nei con fronti del l'Automobile Club

Parma. Essa è perciò lo stru mento organiz zativo spe cializ-

zato con il quale l'Automobile Club Parma intende af fidare

e/o dele gare parte dei compiti e fun zioni rela tivi alle pro-

prie at tività statuta rie.--------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 2)-------------------------------

1. La Società ha sede nel Comune di Parma.-----------------------

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune,

te nuto conto di quanto stabilito in tema di controllo analo-

go, po trà essere deciso dall'Organo amministrativo e non

com porte rà mo difica dello sta tuto.---------------------------------

3. Parimenti, e salvo quanto disposto in tema di controllo

ana lo go,  con decisione dell'Organo amministrativo la Società

potrà istituire e sop primere succursali, agenzie, uffici e

rappre sen tanze anche altrove, mentre per l'istituzione di

se di se condarie è necessaria la delibera autorizzativa del

So cio uni co.-------------------------------------------------------------

-------------------------------ARTICOLO 3)-------------------------------

La durata della Società è fissata fino al 2100.-----------------

------------------------------ARTICOLO 4)-------------------------------

1. Il domicilio del Socio, per tutti i rapporti con la So-

cie tà, è quello risultante dal libro dei Soci.------------------

2. E' onere del Socio unico comunicare alla Società, ai fini

del la trascrizione nel libro dei Soci, anche il numero di

te lefax e l'indi rizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile

l'utilizzazio ne nei con fronti del Socio di tali forme di co-

mu nicazione.------------------------------------------------------------

--------------------------------TITOLO II--------------------------------

----------------------------OGGETTO SOCIALE----------------------------

------------------------------ARTICOLO 5)-------------------------------

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni

e servizi strumentali all'Automobile Club di Parma e allo

svolgi mento delle sue funzioni di cui all'art. 4 dello Sta-

tu to dell'ACI e degli Automobile Club, strettamente necessa-

rie al perseguimento delle finalità istitu zionali del pre-

detto Ente con riguardo alla formazione all'educazione stra-

dale al fine di migliorare la sicu rezza stradale, all'assi-

.
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stenza am ministrativa e tributaria nel campo automobilisti-

co, alla promozione dell'attività sportiva au tomobilistica

nonché alla promozione a allo sviluppo del turismo interno e

inter nazionale degli automobilisti.--------------------------------

In particolare, la società:------------------------------------------

a) esercita l'attività di autoscuola ed ogni forma di inse-

gna mento  ri volto  all'educazione  stradale e al corretto uso

dei mezzi di cir cola zione;-------------------------------------------

b) supporta l'Automobile Club di Parma ed effettua assisten-

za tributa ria per le attività relative all'assolvimento del-

la tassa auto mobili stica da parte dell'utenza;------------------

c) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma, servi-

zi di ac quisizione associativa curando anche la comunicazio-

ne verso i soci;--------------------------------------------------------

d) effettua attività di assistenza per le pratiche automobi-

li stiche, ad utenti privati, aziende ed altri operatori pro-

fessio nali nei setto ri dell'automotive al fine di favorire

lo sviluppo della mobi lità;------------------------------------------

e) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma ogni

altro servi zio e/o attività finalizzata allo sviluppo della

mobilità.----------------------------------------------------------------

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve

essere rea lizzato per l'autoproduzione di beni e servizi

strumentali al l'Ente controllante e per lo svolgimento delle

funzioni dello stesso Ente controllante a favore dei soci

ACI che dell'utenza in genere. La pro duzione ulteriore di

fattu rato è consentita solo a condizione che la stessa per-

metta di conseguire economie di scala o altri recuperi di

efficienza sul complesso dell'attività prin cipa le della so-

cietà.--------------------------------------------------------------------

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, ivi incluse

quelle mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dal-

l'organo amministra tivo necessarie od utili per il raggiun-

gimento dell'og getto so ciale; assumere, direttamente o indi-

rettamente, ma non come attività preva lente e non ai fini

del collocamento nei con fronti del pubblico, inte ressenze o

partecipazioni in altre so cietà o imprese aventi oggetto

analogo,  affine  e  connesso al pro prio con esclusione delle

attività di cui al Dlgs.n.58 del 1998 disciplinante le atti-

vità di intermediazione mobiliare), nonché compiere opera-

zioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto

principale con esclusione tassativa delle at tività per legge

riservate.---------------------------------------------------------------

-------------------------------TITOLO III-------------------------------

---------------------------CAPITALE - QUOTE----------------------------

------------------------------ARTICOLO 6)-------------------------------

1. Il capitale sociale è di Euro 48.000,00 (quarantottomila)

ed è di viso in quote anche di di ver so am monta re, purchè pari

ad un Eu ro o suoi multipli.------------------------------------------

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazio-

.
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ne dell'As semblea mediante nuovi conferimenti oppure impu-

tando a ca pitale le ri serve e gli altri fondi iscritti in

bilancio in quan to disponibili.-------------------------------------

3. Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per

l'e ser ci zio da parte del Socio unico del controllo analogo

sulla So cietà si mile a quello esercitato sui propri servizi

- secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in

mate ria di affi damenti secondo il mo dulo in house providing

- il capitale socia le è permanentemente dete nu to in modo to-

ta le dall'Automobile Club di Parma. In caso di cessione di

quote, questa potrà avvenire an che a terzi, purchè l'even-

tua le nuo vo Socio sia un soggetto pub blico. E' espressamente

preclusa qualsiasi cessione di quote a soggetti privati. So-

no parimen ti vietati la costi tuzione e/o il trasferimento di

diritti reali di godimento o di garan zia sulle quote Socia-

li.------------------------------------------------------------------------

4. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per

per dite, la copia della relazione degli Amministratori sulla

situa zione  patri moniale  della  Società con le eventuali os-

ser vazioni del Collegio Sin dacale, o del Sindaco Unico o del

Re visore, se nominati, non deve re stare depositata nella se-

de della Società per almeno otto giorni prima dell'Assem-

blea, ma sarà letta ed il lustrata, eventualmente con le os-

servazioni del Collegio Sindaca le o del Sindaco Unico o del

Revisore, se nominati, durante l'As semblea dei Soci.-----------

------------------------------ARTICOLO 7)-------------------------------

I crediti derivanti da finanziamenti del Socio unico alla

So cietà non sono produttivi di interessi salvo diversa deci-

sio ne dell'Au tomobile Club Parma.----------------------------------

------------------------------ARTICOLO 8)-------------------------------

1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di

au mento del capitale sociale possono essere conferiti in So-

cietà tutti gli elementi suscettibili di valutazione econo-

mi ca.---------------------------------------------------------------------

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o

di una fi deiussione bancaria con cui siano stati garantiti

gli ob blighi del So cio aventi per oggetto la prestazione

d'o pera o di servizi a favore della Società, le predette po-

lizze o fi deius sioni possono essere so stituite dal Socio con

il versa mento a ti tolo di cauzione del corri spondente impor-

to in dena ro presso la Società.-------------------------------------

----------------------------ARTICOLO 8) BIS-----------------------------

La Società può emettere titoli di debito in forza di delibe-

ra dell'As semblea adottata con la maggioranza assoluta del

capi tale sociale.------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 9)-------------------------------

1. Le partecipazioni dei Soci possono essere di diverso am-

mon ta re, purchè pari ad un Euro o suoi multipli.----------------

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipa-

zio ni  dei So ci siano proporzionali ai conferimenti effettua-

.
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ti.------------------------------------------------------------------------

3. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporziona-

le al la partecipazione da ciascuno posseduta.-------------------

------------------------------ARTICOLO 10)------------------------------

10.1 Il Socio esercita il controllo, nei confronti della So-

cietà, ana logo a quello da essi espletato sui propri servizi

interni, secondo le modalità indicate nel presente statuto.--

10.2 Al Socio è riconosciuto un potere di controllo e di vi-

gi lanza sulle attività della Società in house, strettamente

ana logo a quello che esercita nei confronti delle proprie

strut ture orga nizzative. Il controllo di cui sopra si eser-

ci ta nel le forme del controllo strategi co; controllo di ge-

stio ne; con trollo sulla re golarità contabile. A tal fine il

ver tice poli tico (Presidente) e gestionale (Direttore) del

So cio unico  esercitano sulla Società e per le rispettive

competen ze il controllo analogo a quello da essi esercitato

sui ser vizi del l'Automo bile Club di Parma.-----------------------

10.3. In caso di ingresso nella Società di nuovi Soci, quali

am mini strazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili,

gli stessi do vranno sottoscrivere apposito accordo per la

re gola zione delle modali tà di esercizio del controllo analo-

go.------------------------------------------------------------------------

10.4. La Società dovrà indicare la propria soggezione al-

l'at ti vità di Direzione e Coordinamento dell'Automobile Club

di Parma negli atti e nella corrispondenza nonché mediante

iscri zione, a cura degli Ammini stratori, presso la sezione

del Re gistro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma

secondo del codice civi le.-------------------------------------------

-------------------------------ARTICOLO 11-------------------------------

Ferme rimanendo le competenze dell'Assemblea dei Soci in fa-

se  di  ap provazione, le materie su cui deve essere preventi-

vamen te eser citato il controllo analogo riguardano tutti

quegli atti a valen za strategica per la Società, quali in

particola re:-------------------------------------------------------------

1. L'approvazione della proposta di budget della Società su

base an nuale e pluriennale,------------------------------------------

2. l'approvazione di piani di investimento, complessivi o

re la tivi a singole strutture di valore superiore a 20.000,00

(venti milavirgola zero);-----------------------------------------------

3. l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno

di ri sorse umane su base annuale e pluriennale di valore su-

pe rio re a 30.000,00 (trentamilavirgolazero);---------------------

4. l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione

ad even tuali gare per l'affidamento di servizi pubblici lo-

ca li;---------------------------------------------------------------------

5. l'approvazione di documenti di programmazione degli ac-

qui sti e ser vizi su base annuale e pluriennale di valore su-

pe rio re a 30.000,00 (tren tamilavirgolazero).---------------------

--------------------------------TITOLO IV--------------------------------

-----------------------------ASSEMBLEA SOCI-----------------------------

.
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-----------------------------ARTICOLO 12)-------------------------------

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:------------------

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-

li;------------------------------------------------------------------------

b) la nomina degli amministratori;---------------------------------

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-

dacale o del revisore nei casi previsti dal l'art.2477 del

codice civile;----------------------------------------------------------

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei

sin daci e del revisore;-----------------------------------------------

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;---

f)  la  decisione  di  compiere operazioni che comportano una

sostan ziale modificazione dell'oggetto so ciale determinato

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-

ritti dei soci;---------------------------------------------------------

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero

dei liqui datori, la loro nomina ed i loro poteri;--------------

h) h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla

leg ge, dall'atto costitutivo, dal presente statu to o sotto-

poste alla loro ap provazione da uno o più amministratori;----

i) Le decisioni inerenti i criteri generali di organizzazio-

ne della società;------------------------------------------------------

j) L'approvazione della proposta di budget della società su

base an nuale e pluriennale;------------------------------------------

k) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o

re la tivi a singole strutture di valore superiore ad Euro

20.000,00 (ventimila).------------------------------------------------

l) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno

di ri sorse umane su base annuale e pluriennale di valore su-

pe riore ad Euro 30.000,00 (trentamila).---------------------------

m) l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipa zione

ad even tuali gare per l'affidamento di servizi pubbli ci lo-

cali;---------------------------------------------------------------------

n) approvazione di documenti di programmazione degli ac qui-

sti e servi zi su base annuale e plurien nale di valore su pe-

riore ad Euro 30.000,00 (trentamila).-----------------------------

-----------------------------ARTICOLO 13)-------------------------------

Le decisioni dei Soci sono adottate con il metodo Assemblea-

re.------------------------------------------------------------------------

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e),

f), g) del precedente articolo oppure quando lo richiedano

uno o più Am ministra tori o tanti Soci che rappresentino al-

me no  un  terzo  del  capitale  so ciale  le decisioni dei Soci

debbo no esse re adottate mediante delibera zione Assembleare.--

------------------------------ARTICOLO 14)------------------------------

1. L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico

o del Con siglio di amministrazione mediante lettera racco-

manda ta ar ri cevuta dai Soci, nel domicilio risultante dal

Libro dei Soci, dai Sindaci o dal Sindaco unico e dal Revi-

sore, se nomi nati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunan-

.
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za. Può es sere convocata anche me diante telefax o e-mail da

spedirsi ai Soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo

risultante dal libro dei Soci ed ai Sinda ci o al Sindaco

unico e al Re visore, se nominati, almeno cinque giorni prima

dell'adunan za.----------------------------------------------------------

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luo-

go, il gior no e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie

da tratta re.-------------------------------------------------------------

3. L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori

dal la sede sociale, purchè nel territorio nazionale o in uno

sta to del l'unione europea.-------------------------------------------

4. In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è vali-

da mente co stituita in forma totalitaria quando ad essa par-

te cipa l'intero capi tale sociale e tutti gli amministratori,

sindaci e revisori, se nomi nati, sono presenti o informati

della riu nione e nessuno si oppone al la trattazione dell'ar-

gomento e dichiarano di essere stati tempestiva mente infor-

ma ti della riunione e di non opporsi alla trattazione degli

ar gomenti. .-------------------------------------------------------------

5. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere

convo cata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusu ra dell'esercizio sociale, è fatta salva

la convoca zione entro un mag gior termine nei limiti ed alle

con dizioni  pre visti  dal secondo comma dell'art.2364 del co-

di ce civile.-------------------------------------------------------------

6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-

slo cati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-

lega ti, il collegamen to solo in via audio è consentito a

condi zio ne che sia no rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamen to dei Soci.--

In tal caso, è necessario che:--------------------------------------

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mez-

zo del pro prio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-

ca bil mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

rego lare lo svolgimento dell'a dunanza, constatare e procla-

ma re i risultati della votazione;----------------------------------

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

ade gua tamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizza-

zione;--------------------------------------------------------------------

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-

go menti al l'ordine del giorno;--------------------------------------

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indi-

ca ti nel l'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-

gati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano

af fluire, doven dosi ritene re svolta la riunione nel luogo

ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-

te.------------------------------------------------------------------------

-----------------------------ARTICOLO 15)-------------------------------

-1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che ri-

.
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sul tano iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea

può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altra

per sona purchè non am ministratore o dipendente della Socie-

tà.------------------------------------------------------------------------

Le deleghe sono conservate dalla Società.------------------------

3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto

di inter vento in Assemblea.------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 16)------------------------------

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni quota possedu-

ta.------------------------------------------------------------------------

2. Il Socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art.2466

del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.----

------------------------------ARTICOLO 17)------------------------------

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

ammi ni strazione, dall'Amministratore Unico o da persona de-

si gnata dall'As semblea.-----------------------------------------------

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.---------

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della

co stitu zione, accerta l'identità e la legittimazione dei

pre senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati

delle votazioni.--------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 18)------------------------------

1. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti Soci

che rappre sentino la maggioranza del capitale sociale, salvo

nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) dell'articolo 12

nei quali oc corre il voto favorevole di tanti Soci che rap-

presen tino almeno i due terzi del ca pitale sociale.------------

2. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggio-

ran ze ri chieste inderogabilmente dalla legge e dal presente

sta tuto.------------------------------------------------------------------

3. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che

la mag gioranza richieda l'appello nominale.----------------------

In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.---------

4. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello

sta tuto  sociale,  obbligano  tutti i Soci anche se assenti o

dissen zienti.-----------------------------------------------------------

-----------------------------ARTICOLO 19)-------------------------------

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verba-

le sotto scritto dal Presidente e dal Segretario o dal No-

taio.---------------------------------------------------------------------

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo riten-

ga op por tuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto

dal Presi dente stesso.------------------------------------------------

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche

in allega to, l'identità dei partecipanti e il capitale rap-

presen tato da ciascu no; deve altresì indicare le modalità e

il ri sultato delle votazioni e deve consentire, anche per

al legato, l'identi ficazione dei Soci favo revoli, astenuti o

dissenzien ti. Nel ver bale devono essere riassunte, su ri-

.
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chie sta dei So ci, le loro di chiarazioni pertinenti all'ordi-

ne del giorno.----------------------------------------------------------

3. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie

di cui alle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 deve essere

re datto da un Notaio.-------------------------------------------------

--------------------------------TITOLO V---------------------------------

----------------------------AMMINISTRAZIONE----------------------------

-----------------------------ARTICOLO 20)-------------------------------

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-

zio ne compo sto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri a secondo di

quanto deli bererà l'Assemblea al momento della nomina, salva

la fa coltà di nominare un Amministratore Unico. Gli Ammini-

stratori agiscono con potere di ammi nistrare disgiuntamente

o congiun tamente con le mo dalità di cui agli articoli 2257 e

2258 del codice civile, preci sandosi che le decisioni di cui

al 3° com ma dell'art.2257 c.c. e del 2° comma dell'art.2258

c.c.  sono  adottate  dagli Amministrato ri a maggioranza sem-

pli ce degli stessi.----------------------------------------------------

2. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei

pro getti di fusione e scissione, nonchè le decisioni di au-

men to del capitale eventualmente attribuite agli amministra-

tori ai sensi dell'art.2481 del codice civile, sono di com-

pe tenza del Consiglio di amministrazio ne.------------------------

3. Con la decisione di nomina degli Amministratori i Soci

sta bi lisco no: il numero degli stessi, la struttura dell'Or-

ga no ammini strativo, i poteri e le eventuali limitazioni ai

po teri gestori, che vengono con testualmente attribuiti alla

competen za della de cisione dei Soci.-------------------------------

4. I componenti dell'Organo amministrativo possono essere

scelti anche fra i non Soci e durano in carica tre esercizi

e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-

zione del bilan cio relativo al l'ultimo esercizio della loro

carica.-------------------------------------------------------------------

5. Gli Amministratori sono rieleggibili.--------------------------

6. Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati

de cadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle con-

di zioni di cui al l'art.2382 del codice civile.------------------

------------------------------ARTICOLO 21)------------------------------

1. l'Organo amministrativo, conformemente alla sua struttura

sta bilita dai Soci con la decisione di nomina e nel rispetto

di quanto stabilito in tema di controllo analogo, è investi-

to dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordi-

na ria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli at-

ti che ritenga op portuni per il conseguimento dell'oggetto

so ciale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo sta tuto attribuiti al la esclusiva competenza della de-

cisione dei Soci.------------------------------------------------------

2.  L'Organo  amministrativo può, con procura, nominare, tec-

ni ci o, non chè procuratori speciali per determinati atti o

ca tego rie di atti.-----------------------------------------------------

.
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-----------------------------ARTICOLO 22)-------------------------------

-1. Il Consiglio di Aamministrazione elegge tra i suoi mem-

bri un Pre sidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno

che non vi abbiano già provveduto i Soci all'atto della no-

mina del Consiglio stesso.-------------------------------------------

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di

con voca zione tutte le volte che il Presidente lo giudichi

ne cessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno

la metà dei mem bri o dai Sinda ci effettivi o dal Sindaco

unico o dal Revisore.-------------------------------------------------

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata

A/R da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di ur-

gen za a mez zo di te lefax o e-mail da spedire almeno due

giorni pri ma, della data fissata per la riduzione a ciascun

membro del Consiglio ed ai Sindaci effetti vi e al Sindaco

Unico ed al Re visore, se nomi nati.---------------------------------

4. Le riunioni del Consiglio è valida, anche in mancanza di

rego lare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-

glieri in carica ed i Sindaci o il Sindaco unico o il Revi-

so re, se nomina ti.-----------------------------------------------------

5. Le riunione del Consiglio sono presiedute dal Presidente

e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal

Con si gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Con-

si gliere più anzia no d'età.------------------------------------------

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è ne-

ces saria la presenza della maggioranza degli Amministratori

in carica. Le delibe razioni sono prese a maggioranza di voti

dei presenti.-----------------------------------------------------------

7.  Il  Consiglio  può delegare ad uno o più dei suoi membri,

parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale,

fissandone le at tribuzioni, le retribuzioni e le eventuali

cauzioni.----------------------------------------------------------------

8. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione

e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incom-

pa tibi li.----------------------------------------------------------------

9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono

svol gersi an che con gli interventi dislocati in più luoghi,

con ti gui o di stanti, audio/video o anche solo audio collega-

ti, a condizione che siano ri spettati il metodo collegiale e

i prin cipi di buona fede e di parità di trattamento dei con-

si glieri.----------------------------------------------------------------

In tal caso è necessario che:---------------------------------------

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabil-

men te l'i dentità e la legittimazione degli intervenuti, re-

go lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare

i risul tati della votazione;----------------------------------------

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

ade gua tamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;----------

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenta-

zio ne e co munque di partecipare in tempo reale alla discus-

.
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sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del gior no;--------------------------------------------------------------

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano in-

di cati nel l'avviso di convocazione i luoghi audio/video col-

lega ti a cura della Società, nei quali gli intervenuti pos-

sa no af fluire, doven dosi ritene re svolta la riunione nel

luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verba-

lizzante.----------------------------------------------------------------

-----------------------------ARTICOLO 23)-------------------------------

-La  firma e la rappresentanza legale della Società di fronte

ai terzi ed in giudizio spettano:----------------------------------

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso

di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se

nomi nato;----------------------------------------------------------------

- all'Amministratore Delegato nei limiti della delega;--------

- agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le

stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribui-

to il potere di amministrare la Società;--------------------------

- all'Amministratore Unico se nominato----------------------------

-------------------------------TITOLO VI--------------------------------

--------------------------ORGANO DI CONTROLLO--------------------------

-----------------------------ARTICOLO 24)-------------------------------

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale sono eletti dal-

l'As sem blea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, du-

rano in carica tre anni e sono rieleggibili.---------------------

Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone

di tre membri effettivi e due supplenti.--------------------------

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i

po teri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la

revi sione legale dei conti della Società al ricorrere dai

pre supposti di legge.-------------------------------------------------

In alternativa il Sindaco Unico o al Collegio Sindacale e

co mun que nei casi obbligatori per legge, la revisione legale

dei conti è esercitata da un Revisore avente i requisiti di

legge, eletto dall'Assemblea dei Soci. L'incarico ha la du-

ra ta di tre esercizi ed il Revisore svolge tutte le funzioni

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

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Sindaco

uni co o del Collegio Sindacale e del Revisore.------------------

-------------------------------TITOLO VII-------------------------------

---------------------------BILANCIO, UTILI,----------------------------

-----------------------------ARTICOLO 25)-------------------------------

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

an no.---------------------------------------------------------------------

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo pro-

ce de alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.--

3. Il bilancio deve essere presentato ai Soci entro il ter-

mi ne di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio so ciale, salva la possibilità di un maggior termine nei

limi ti ed alle condizioni previ sti dal secondo comma del-

.
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l'art.2364 del codice civile.---------------------------------------

-----------------------------ARTICOLO 26)-------------------------------

1. Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cen-

to) desti nato alla riserva legale, fino a che questa abbia

rag giunto il quinto del capitale sociale, sono utilizzati in

con formità delle deliberazio ni, che l'Assemblea ritiene di

pren dere volta per volta.--------------------------------------------

2. La distribuzione degli utili ai Soci viene effettuata

pres so la se de sociale e presso le altre casse eventualmente

inca ricate nel termi ne fissato dall'Assemblea o, in mancan-

za, dal l'Organo amministrativo.-------------------------------------

-------------------------------TITOLO VIII-------------------------------

---------------------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE---------------------

-----------------------------ARTICOLO 27)-------------------------------

Scioglimento: la Società si scioglie nei casi previsti dalla

leg ge e per deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza

prevista dal l'art.13.-------------------------------------------------

-----------------------------ARTICOLO 28)-------------------------------

Liquidazione:-----------------------------------------------------------

1. Alla fase di liquidazione della Società si applicano le

di sposi zioni degli articoli 2484 e ss del codice civile.------

2.  La  Società  può in ogni momento revocare lo stato di li-

qui da zione, occorrendo previa eliminazione della causa di

scio glimen to, con deli berazione dell'Assemblea dei Soci,

adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma

dell'articolo preceden te, con gli effetti di cui al-

l'art.2487-ter del codi ce civile.----------------------------------

-------------------------------TITOLO IX--------------------------------

-----------------------CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----------------------

-----------------------------ARTICOLO 29)-------------------------------

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o

fra i Soci e la Società, anche se promosse da amministratori

e sindaci (se nomi nati) ovvero nei loro confronti e che ab-

biano per oggetto diritti di sponibili relativi al rapporto

sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto

di tre mem bri tutti nominati, entro trenta giorni dalla ri-

chie sta fatta dalla parte più dili gente, dal Presidente del-

la Ca mera di Com mercio della Provincia ove ha sede la Socie-

tà.------------------------------------------------------------------------

I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il

Pre si dente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in

ca so di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del

Presi dente, vi provvederà, su istanza della parte più dili-

gente, il Presiden te del Tribunale nel cui Circondario ha

se de la Socie tà.--------------------------------------------------------

29.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro no-

van ta giorni dalla costituzione, con arbitrato rituale nel

ri spetto delle norme previste dal codice di procedura civile

in materia.--------------------------------------------------------------

29.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le

.
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even tuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

29.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le

con trover sie  promosse  da Amministratori, Liquidatori e Sin-

da ci ovve ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano

ad og getto di ritti disponibi li relativi al rapporto sociale.

----------------------------FORO COMPETENTE----------------------------

-----------------------------ARTICOLO 30)-------------------------------

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di af-

fa ri Sociali e della interpretazione o esecuzione del pre-

sente sta tuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è

competente in via esclusiva il Foro del luogo ove la Società

ha la pro pria sede le gale.-------------------------------------------

---------------------------------TITOLO X-------------------------------

------------------------DISPOSIZIONI GENERALI-------------------------

-----------------------------ARTICOLO 31)-------------------------------

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata ar pos-

so no essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante

raccoman data a mano consegnata a Soci, Amministratori, Sin-

da ci, Revisore e Liquidatori e sottoscritta in calce dagli

stes si per ricevuta e datata.---------------------------------------

-----------------------------ARTICOLO 32)-------------------------------

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computa-

ti con ri ferimento al concetto di giorni liberi, con ciò in-

ten dendosi che non si considera, al fine del valido decorso

del termine pre scritto, nè il giorno iniziale nè quello fi-

nale----------------------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 33)------------------------------

Per quanto non espressamente contemplato nel pre sente statu-

to, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice

civi le e nelle al tre leggi vigenti in materia.------------------

FIRMATI ALL'ORIGINALE:------------------------------------------------

COCCONCELLI ALESSANDRO------------------------------------------------

------------------------MARCO MICHELI notaio--------------------------

.


