
Allegato sub. "A" al n. 27.750 di raccolta

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"ANCI SA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) Denominazione

1.1 E' corrente una società a responsabilità limitata con la

denominazione "ANCI SA S.R.L.".

Art. 2) Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Selvazzano Dentro (PD),

all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita

presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111 ter

disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-

mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-

za) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Co-

mune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-

condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da

quello sopra indicato. Quest’ultime delibere, in quanto modi-

fiche statutarie, rientrano nella competenza dell’assemblea

dei soci.

Art. 3) Oggetto

3.1 La società ha per oggetto, nel rispetto di tutte le nor-

mative settoriali vigenti, l'attività di supporto alle atti-

vità di seguito emarginate e suddivise per tipologia:

a) attività relative alle Politiche Sociali: gestione ISE e

ISEE delle politiche sociali per anziani, giovani, assisten-

ze domiciliari, badanti, soggiorni climatici per anziani;

b) attività editoriali: ideazione, progettazione, esecutivo

e stampa di pubblicazioni, notiziari, fogli informativi de-

pliant, folder, manifesti, comunicazione istituzionale e pub-

blicitaria, calendari e pubblicazioni promozionali, con e-

sclusione dell'attività di edizione di quotidiani;

c) attività di consulenza: accertamento e recupero ICI, pre-

disposizione ed aggiornamento inventario del patrimonio, stu-

di per la costituzione di Unioni di Comuni e fusioni di Comu-

ni, polizze assicurative r.c. per amministratori e dirigen-

ti, risparmio energetico, piani commerciali;

d) progettazione ed organizzazione eventi: incontri, semina-

ri, convegni ed eventi locali, pianificazione per presenza

sulle televisioni e sui media regionali, ufficio stampa e

pubbliche relazioni, indagini di mercato e pubbliche relazio-

ni, organizzazioni fiere ed altri eventi speciali, spot pub-

blicitari radiofonici e televisivi;

e) servizi di supporto all'attività di gestione paghe, com-

pensi, adempimenti fiscali e contributivi;

f) servizi informatici: creazione, attivazione ed ottimizza-

zione siti internet, attivazione di caselle di posta elettro-



nica, formazione ed aggiornamento del personale, progettazio-

ne reti wired e wireless, creazione gestionali e soluzioni

su misura, organizzazione corsi di informatica base nonché

di utilizzazione di specifici programmi informatici;

g) servizio gas: stima impianti esistenti, verifica delle

parti impiantistiche, verifica della redditività, predisposi-

zione bando per la gara d’appalto per la nuova gestione, as-

sistenza e consulenza specifica;

h) servizio antenne: progettazione, installazione e messa in

funzione di reti di monitoraggio ambientale permanenti di

campi elettromagnetici, assistenza incontri con la comunità

locale, installazione centraline per monitoraggio costante

campi elettromagnetici, report periodico alle amministrazio-

ni e formazione del personale;

i) attività di acquisto e vendita di immobili;

j) ogni altro ovvero diverso servizio ed attività che rispon-

da alle esigenze dei singoli enti locali, particolarmente ai

Comuni, ed alla loro popolazione;

il tutto nei limiti delle rispettive vigenti normative e con

esclusione di ogni attività riservata per legge ad iscritti

ad albi professionali ovvero ad altri soggetti.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e

strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commercia-

li, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - que-

st'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svol-

ta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs.

385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli ammi-

nistratori riterranno utili per il conseguimento dell'ogget-

to sociale ed altresì in tale ambito concedere fidejussioni,

avalli, cauzioni, garanzie in generale anche a favore di ter-

zi.

Art. 4) Durata

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2034

(duemilatrentaquattro).

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

- PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimi-

la virgola zero zero).

Art. 6) Aumento di capitale

6.1 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuo-

vi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà

avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura,

di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscet-

tibile di valutazione economica.

6.3 Il conferimento potrà anche avvenire mediante la presta-

zione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione

bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad



essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per og-

getto la prestazione d'opera o di servizi a favore della so-

cietà.

Art. 7) Apporti e finanziamenti dei soci

7.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso indi-

viduale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo

perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i so-

ci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti

con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva

diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto

nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normati-

va.

Art. 8) Emissione di titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto

delle vigenti norme di legge in materia.

8.2 La decisione relativa all'emissione di titoli di debito

dovrà essere adottata con decisione dei soci.

Art. 9) Trasferimento della partecipazione sociale per atto

tra vivi

9.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo previo

consenso scritto di tutti i soci.

9.2. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono effi-

caci nei confronti della società e possono essere annotati

nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento

descritto nel presente articolo.

9.3 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle parteci-

pazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il

diritto di prelazione.

9.4 Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende a-

lienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà

dare comunicazione del proprio intendimento, della persona

dell'acquirente, del corrispettivo offerto e delle modalità

di pagamento mediante raccomandata A.R., agli altri soci, a

ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal rice-

vimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare

la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a

mezzo di raccomandata A.R. inviata all'organo amministrativo

e al socio alienante.

9.5 I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare

la prelazione a parità di condizioni.

9.6 Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura

infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione

versando la somma di denaro corrispondente al valore del cor-

rispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare

avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza

della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considera-

ta priva di effetti.

9.7 Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno

o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al va-

lore della quota, questi ed il socio che intende alienare do-



vranno nominare di comune accordo un arbitratore ai sensi

dell'art. 1349 c.c. che proceda a stimare la quota stessa.

In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a

spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in

cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prela-

zione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla

partecipazione.

9.8 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la

quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzio-

nale alla partecipazione di ciascuno alla società.

E' vietato ai soci cedere le proprie quote a soggetti priva-

ti.

Art. 10) Trasferimento della partecipazione sociale per cau-

sa di morte

10.1 Le partecipazione sociali sono liberamente trasferibili

per causa di morte.

10.2 In caso di comproprietà di una partecipazione per effet-

to del trasferimento della stessa a causa di morte, i dirit-

ti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappre-

sentante comune nominato secondo le modalità previste negli

artt. 1105 e 1106 cod. civ..

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11) Recesso

11.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla

legge.

11.2 In particolare il socio ha diritto di recesso anche qua-

lora non abbia consentito alle decisioni relative alla proro-

ga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione

del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzio-

ne o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

11.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-

comandata che deve essere spedita alla società entro quindi-

ci giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della

decisione che lo legittima, con l'indicazione delle genera-

lità del socio recedente, del domicilio per le comunicazione

inerenti al procedimento.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fat-

to ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercita-

to mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni

dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diver-

si termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con ri-

ferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di otte-

nere il rimborso della propria partecipazione in proporzione

del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo va-

lore di mercato al momento della dichiarazione di recesso,

considerando anche il valore di avviamento.

11.6 A tal fine sarà utilizzato il criterio noto alla prati-



ca aziendalistica come metodo misto patrimoniale - redditua-

le. Il metodo prescelto assume come valore di partenza il pa-

trimonio netto di bilancio. Si procede quindi in successione:

1) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi;

2) alla inclusione tra gli elementi attivi dei beni immate-

riali non rilevati in bilancio;

3) alla valutazione, in termini di valore correnti di merca-

to degli elementi attivi, con l'eventuale evidenziazione di

una serie di plusvalenze e minusvalenze, allo stato latenti,

tra le quali anche le relative imposte latenti.

La rettifica del patrimonio netto contabile di bilancio con

le variazioni in più o in meno derivanti dalla applicazione

dei principi espressi ai precedenti punti consente di ottene-

re il valore effettivo stimato del patrimonio netto della so-

cietà. Al valore del patrimonio netto così determinato va ag-

giunto il valore di avviamento. Esso sarà determinato dal

prodotto tra il sovrapprofitto futuro (e cioè i redditi supe-

riori a quella misura che remuneri solamente il capitale im-

piegato e le energie personali dei soci impiegate nel proces-

so economico aziendale) ed il numero di anni in cui si stima

di godere del sovrapprofitto stimato.

11.7 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di

recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di rice-

vimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine

di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un ac-

cordo per la determinazione del valore di rimborso del socio

receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto

della quota del recedente da parte degli altri soci propor-

zionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in

tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote

diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.8 In particolare la cessione della quota del socio recedu-

to agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individua-

to dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo ammini-

strativo della società, con facoltà di contrarre con se mede-

simo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo que-

sto ritenersi investito, in forza del presente atto, del re-

lativo potere rappresentativo nei confronti del socio recedu-

to. 11.9 Ove entro il termine di cui sopra non risulti docu-

mentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i

soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accor-

do con il socio recedente sulla determinazione del valore di

rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente posso-

no rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un e-

sperto ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

11.10 Il rimborso delle partecipazione per cui è stato eser-

citato il diritto di recesso deve essere eseguito entro cen-

toottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla

società.



11.11 L'organo amministrativo, non appena pervenga a cono-

scenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle pre-

cedenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il

raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del

rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effet-

tua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve

disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare

la corrispondente riduzione del capitale sociale in confor-

mità all'art. 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso

non risulti possibile il rimborso della partecipazione del

socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.12 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di ri-

serve disponibili la partecipazione del socio receduto, una

volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a

tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi

posseduta.

11.13 Il recesso non può essere esercitato e, se già eserci-

tato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termi-

ne per il rimborso, la società revoca la delibera che lo le-

gittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.14 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di

recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la

relativa dichiarazione se non con il consenso della società

medesima.

ART. 12) Esclusione

12.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato al-

l'articolo 2466 cod. civ., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la

sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici;

b) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento

del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettua-

to da un socio;

c) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio

ai sensi degli artt. 49 e segg. cod. civ. ovvero qualora que-

sti per almeno 3 (tre) anni consecutivi non eserciti alcun

diritto sociale ad esso spettante.

d) nel caso in cui il socio venga dichiarato fallito.

12.2 L'esclusione deve essere deliberata con decisione adot-

tata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più

dei sei decimi del capitale sociale, non computandosi in ta-

le maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se

la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di es-

si è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o

dell'organo amministrativo.

12.3 La relativa deliberazione deve essere motivata e comuni-

cata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento.

12.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-

porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-



ni dalla comunicazione.

12.5 Per la liquidazione della quota del socio uscente si ap-

plica la procedura di rimborso come sopra prevista per il re-

cesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della

partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la

conseguente eventuale liquidazione della società.

12.6 Qualora non si possa procedere alla liquidazione del so-

cio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclu-

sione sarà priva di effetto.

12.7 L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota

del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con

decisione dei soci, ove questi rivedano nel merito il giudi-

zio che ha portato alla delibera di esclusione.

12.8 Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere

revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le mo-

dificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 13) Unico socio

13.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo so-

cio o muti la persona dell'unico socio, l'organo amministra-

tivo deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Im-

prese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome

e nome o della denominazione, della data e del luogo di na-

scita o di costituzione, del domicilio o della sede e citta-

dinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei

soci, l'organo amministrativo ne deve depositare apposita di-

chiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può prov-

vedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni dell'organo amministrativo previste

dai precedenti commi 13.1 e 13.2, devono essere depositate

entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e de-

vono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14) Decisioni dei soci

14.1 I soci decidono sugli argomenti che l'Amministratore U-

nico oppure uno o più amministratori o tanti soci che rappre-

sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-

la loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla lo-

ro competenza dalla legge.

14.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni so-

pra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale al-

la sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso

non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 15) Modalità di adozione delle decisioni dei soci

15.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis codice

civile e dell’art. 16) del presente statuto.

Art. 16) Assemblea dei soci



16.1 L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis cod. civ.

è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia,

dall'Amministratore Unico oppure da uno o più amministratori

o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capita-

le, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno

otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal

libro dei soci oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci

almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al

numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notifica-

to alla società ed annotato nel libro soci.

16.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione

dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato

e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario alme-

no il giorno prima previsto per l’adunanza.

16.3 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in con-

formità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa de-

liberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o in-

formati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax

o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso

della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione del-

l'argomento.

16.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante

delega scritta e la relativa documentazione è conservata se-

condo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, nu-

mero 2), cod. civ..

16.5 La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a

terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferi-

ta a singole assemblee) o a mezzo procura generale.

La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri de-

gli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del-

la società, ne alle società da essa controllate o ai membri

degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti

di queste.

16.6 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in mancan-

za, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presi-

dente è assistito da un segretario designato nello stesso mo-

do, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

16.7 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità del-

la costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati

delle votazioni.

16.8 In caso di trasferimento della partecipazione in prossi-

mità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per

la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assem-

blea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto

nel libro dei soci.



16.9 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-

dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-

todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo

del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-

tazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-

gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potran-

no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-

te.

16.10 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza

di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previ-

sti dai nn. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con

il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà

del capitale sociale.

Art. 17) Modificazioni dell'atto costitutivo.

17.1 Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate

dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 16) del presen-

te statuto.

17.2 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferi-

menti ove la deliberazione consenta che la parte dell'aumen-

to di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sotto-

scritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano

il diritto di sottoscrizione, purchè ne facciano contestuale

richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle

quote che siano rimaste non optate.

17.3 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può

essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo

2482-ter cod. civ., anche mediante offerta di quote di nuova

emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non

hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a nor-

ma dell'articolo 2473 cod. civ.. Tale disposizione si appli-

ca anche in caso di aumento di capitale deliberato dall'orga-

no amministrativo ai sensi delle disposizioni che seguono.

17.4 Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessa-

rio che la copia della relazione sulla situazione patrimonia-

le della società, di cui all'art. 2482-bis, secondo comma,

cod. civ. e delle eventuali relative osservazioni venga depo-



sitata nella sede della società prima dell'assemblea perchè

i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere

presentata ai soci per la prima volta direttamente in assem-

blea.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 18) Nomina - Revoca - Durata

18.1 La società potrà essere amministrata, a seconda di quan-

to stabilito dai soci in occasione della nomina, da:

a) un Amministratore Unico;

b) un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di

tre membri.

18.2 Gli Amministratori possono essere anche non Soci, dura-

no in carica cinque anni o fino alle dimissioni, possono es-

sere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque

tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento

dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 19) Compenso

19.1 All'Amministratore Unico o ai consiglieri di Amministra-

zione, previa deliberazione, oltre al rimborso delle spese

sostenute per le loro funzioni, potrà essere liquidato un

gettone di presenza la cui entità sarà definita dall’Assem-

blea.

19.2 In particolare:

- all'Amministratore Unico non potrà essere in ogni caso ri-

conosciuto un compenso superiore all’80% delle indennità

spettanti, rispettivamente, al Sindaco (in caso di partecipa-

zione alla compagine sociale di un Comune o di un soggetto

partecipato da Comuni) ed al Presidente della Provincia (in

caso di partecipazione alla compagine sociale di una Provin-

cia o di un soggetto partecipato da Provincie);

- ai componenti del Consiglio di amministrazione non potrà

essere in ogni caso riconosciuto un compenso superiore, per

il Presidente, all’80% e, per i componenti del Consiglio di

Amministrazione, al 70% delle indennità spettanti, rispetti-

vamente, al Sindaco (in caso di partecipazione alla compagi-

ne sociale di un Comune o di un soggetto partecipato da Comu-

ni) ed al Presidente della Provincia (in caso di partecipa-

zione alla compagine sociale di una Provincia o di un sogget-

to partecipato da Provincie).

19.3 Le suddette percentuali potranno essere incrementate in

ragione di un punto percentuale ogni cinque punti percentua-

li di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali.

Art. 20) Incompatibilità e Poteri

20.1 In ogni caso non potranno essere nominati amministrato-

ri della Società, soggetti che abbiano ricoperto nei cinque

anni precedenti incarichi analoghi presso società od enti

che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

20.2 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri

per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad



eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del pre-

sente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 21) Decisioni del consiglio di amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il

Presidente.

21.2 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in

qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presiden-

te lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Con-

siglieri.

21.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consi-

glieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di

ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se no-

minati) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun

amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati)

almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al

numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notifica-

to alla società.

21.4 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo del-

la riunione, e gli argomenti da trattare.

21.5 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad

un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato

per telefax o messaggio di posta elettronica.

21.6 La riunione collegiale è validamente costituita purchè

sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministra-

tori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole del-

la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

21.7 Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

21.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio

di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamen-

te identificati e sia loro consentito seguire la discussione

ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-

ti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e

poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Con-

siglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in

cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Se-

gretario della riunione, onde consentire la stesura e la sot-

toscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22) Amministratore delegato

22.1 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un

Amministratore determinando i limiti della delega e fatti

salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

All’Amministratore delegato spetta un emolumento annuo, in

ragione della durata in carica, stabilito con decisione dei

soci.

Art. 23) Rappresentanza

23.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed



in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

23.2 L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi

poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o ca-

tegorie di atti.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 24) Collegio sindacale

24.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la ge-

stione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale

composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti no-

minati con decisione dei soci.

Tutti i membri effettivi e supplenti dovranno essere scelti

tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istitui-

to presso il Ministero della Giustizia.

24.2 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le nor-

me di legge.

Art. 25) Controllo individuale del socio

25.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministra-

zione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie

sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, an-

che tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali

ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 26) Esercizio sociale

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre

di ogni anno.

Art. 27) Bilancio

27.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di

legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia

tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo

richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni

dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori

segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c.

le ragioni della dilazione.

27.2 Gli utili saranno ripartiti come segue.

Qualora la riserva legale sia inferiore al quinto del capita-

le sociale:

a) il 10% (dieci per cento) a riserva legale, sino al rag-

giungimento del limite di cui all'art. 2430 del Codice Civi-

le;

b) il 90% (novanta per cento) ai soci in proporzione alla

quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione del-

l'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Qualora la riserva legale abbia raggiunto il quinto del capi-



tale sociale:

a) il 10% (dieci per cento) a riserva statutaria;

b) il 90% (novanta per cento) ai soci in proporzione alla

quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione del-

l'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 28) Competenze dell'assemblea

28.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di

scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per

le necessarie deliberazioni.

28.2 E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487

del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle rego-

le di funzionamento del collegio in caso di pluralità di li-

quidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svol-

gersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con partico-

lare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di

essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di

essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazio-

ne del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore

realizzo.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 29) Clausola compromissoria

29.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra

i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibi-

li relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative al-

la validità delle delibere assembleari, nonchè le controver-

sie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero

nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitra-

to amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitra-

le Padova - che le parti dichiarano di conoscere ed accetta-

re - anche per quanto riguarda il numero e le modalità di no-

mina degli arbitri,

L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico nomina-

to dalla Camera Arbitrale Padova.

L'arbitro unico deciderà la controversia in via rituale e se-

condo diritto.

29.2 Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni

del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5.

29.3 La soppressione della presente clausola compromissoria

deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioran-

za di almeno i due terzi del capitale sociale.



I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi 90

(novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi

dell'art. 11) dello Statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-

soria devono essere approvate con decisione dei soci con la

maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) Rinvio

30.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente

Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle

leggi speciali in materia.

F.to: Angelo Tosoni - Roberto Franco notaio (L.S.).


