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Art. 1
E’ costituita ai sensi dell’art.23 bis del Decreto legge 25/06/2008 n.112 una società a
responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, per la gestione del Patto Territoriale
Costa di Amalfi, avente la denominazione: SVILUPPO COSTA D’AMALFI S.r.l..

Art. 2
2.1. La società ha sede nel Comune di Cava de’ Tirreni, all'indirizzo risultante dalla
apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter,
disposizioni di attuazione del codice civile.
2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali
operative (ad
esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile
rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra
indicato sub 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il
trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Art. 3
3.1. La Società, ricorrendo alla metodologia della concertazione, si propone di gestire i
Patti Territoriali della Costa d’Amalfi per promuovere lo sviluppo dei territori dei
comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul
Mare, ai sensi dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
della delibera CIPE del 21 marzo 1997.
La Società pone in essere tutte le azioni necessarie ed utili per realizzare programmi in
forma organica, unitaria ed integrata, utilizzando ogni possibile canale di
finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario, stimolando le iniziative
private e pubbliche necessarie e inducendo la partecipazione delle forze attive del
territorio e di operatori nazionali ed internazionali.
La Società assume, a tutti gli effetti, il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità
di soggetto avente la finalità di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio sopra
evidenziato.
La Società, in particolare, coordina gli interventi proposti da soggetti pubblici e privati e
realizza in modo diretto o delegato progetti di intervento integrati anche con
dimensione comprensoriale; essa può proporsi come organismo intermediario per la
gestione di sovvenzioni globali comunitarie.
La Società pone, altresì, in essere tutte le operazioni utili o necessarie per il
perseguimento dell’oggetto sociale e può assumere partecipazioni e interessenze in
altre società, promovendone anche la costituzione, compiendo tutti gli atti e stipulando
tutte le convenzioni ed i contratti utili o necessari per il conseguimento dell’oggetto
stesso.
In particolare, la società ha per oggetto le seguenti attività:
a) individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico
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dell’area di riferimento, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali e
di infrastrutture territoriali produttive di reddito;
b) individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di
investimento per qualunque nuova attività economica nell’area;
c) procedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell’impatto
socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
d) promuovere iniziative industriali, artigianali, agricole, commerciali, turistiche e dei
servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali ed agricole,
con particolare riguardo allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile;
e) valorizzare, promuovere, salvaguardare e gestire i beni culturali ed ambientali;
f) supportare la realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell’area e/o la
diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l’analisi di fattibilità
tecnica ed attraverso servizi di assistenza;
g) predisporre studi, attivare ricerche e progetti volti alla valorizzazione ed alla
promozione delle risorse economiche ed imprenditoriali già esistenti, provvedendo
all’istituzione di un ente di formazione all’uopo delegato, anche in collaborazione con
gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative, la Regione, l’Università e/o organismi no profit già
operanti in tale settore (Fondazioni, Associazioni), allo scopo di contribuire ad elevare
ulteriormente la componente dell’area territoriale di riferimento nel contesto
internazionale;
h) promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché
stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale
e comunitario per la gestione – a titolo esemplificativo – di contratti di programma, di
sovvenzioni globali, destinati a cofinanziare iniziative economiche nell’area;
i) svolgere attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai
soggetti destinatari, di gestione e controllo dell’impiego delle risorse assegnate,
nonché di monitoraggio e verifica sui risultati conseguiti dalle iniziative finanziate e
ogni altro adempimento previsto;
j) stipulare contratti finalizzati alla realizzazione di iniziative produttive;
k) promuovere iniziative rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici locali,
coinvolgendo gli operatori economici che gravitano sul territorio;
l) predisporre, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 131, 2° comma del D.Lgs 31
marzo 1998, n. 112, la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi sociali,
programmando la redazione di un piano di zona dei servizi sociali;
m) organizzare e gestire attività di formazione professionale e di stimolo alla creazione
di nuovi posti di lavoro;
n) progettare e gestire sistemi di innovazione tecnologica in particolare nel campo
delle energie rinnovabili e delle telecomunicazioni.
La Società, inoltre, può proporsi quale Agenzia Locale di Sviluppo, in particolare
nell’ambito dell’STS F7, i cui requisiti sono individuati dalla Regione Campania con
deliberazione della Giunta regionale del 20 agosto 2004, n. 1585. A tal proposito, la
Società opera con criteri di efficienza, efficacia ed economicità a livello locale in pieno
raccordo e collegamento con le istituzioni sovra locali; promuove lo sviluppo
economico del sistema locale territoriale di riferimento; promuove la valorizzazione ed
integrazione delle risorse e relazioni locali; svolge attività di assistenza tecnica,
progettazione ed attuazione di progetti e di programmi integrati di sviluppo territoriale,
ivi compreso l’espletamento di tutte le funzioni amministrative e tecniche necessarie;
promuove l’organizzazione di iniziative promozionali locali.
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Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Società può partecipare a pubbliche gare
e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste dalla legislazione regionale,
nazionale e comunitaria.
Gli enti locali sottoscrittori possono attribuire alla Società la gestione dello Sportello
Unico per le Attività Produttive, come previsto dall’articolo 24, 5° comma del D.Lgs 31
marzo 1998, n. 112.
Al di fuori e in aggiunta alle funzioni sopra elencate, la Società può svolgere altre
attività specifiche anche su incarico di enti pubblici e privati e tuttavia inerenti l’oggetto
sociale.
La Società potrà costituire con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei
d'impresa al fine di partecipare a gare, consorzi, appalti e licitazioni private effettuati
da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria
attività.
3.2. La Società potrà, in via secondaria:
1) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed
immobiliari, che saranno ritenute necessarie e/o utili per l'attuazione del'oggetto
sociale, il tutto con espressa esclusione delle attività indicate al penultimo comma del
presente articolo;
2) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in
altre società od imprese sia italiane che straniere, comunque nei limiti di legge e
sempre con espressa esclusione delle attività in seguito elencate.
3.3. Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci, con modalità tali da
configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire, in
conformità alle vigenti ed emanande disposizioni di legge e regolamenti.
3.4. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge
e quindi a mero titolo esemplificativo: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto
qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra
disciplinato; lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contemplate dalla
legge 2 gennaio 1991, n.1, come sostituita dal D. lgs 58/1998; l'attività bancaria, di
credito al consumo e finanziaria riservata, ai sensi della legge 5 luglio 1991, n.197 e
del D.Lgs.1 settembre 1993, n.385; l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi
della legge 3/2/1989 n.39.
3.5. La Società per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in
forma diretta o stipulare convenzione con professionisti, società specializzate, istituti di
credito, enti ed associazioni; potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi
oggetto e scopi connessi al proprio.

Art. 4
La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e
può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
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TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI
Art. 5
5.1. Il capitale è fissato in minimo euro 45.632,00.
La maggioranza del capitale sociale dovrà appartenere ad enti pubblici locali.
5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in
denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a
capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le
maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.
5.3. Si applicano gli articoli ex artt. 2481, 2481 bis e 2481 ter Codice civile.

Art. 6
6.1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante
deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la
modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto infra.
6.2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito
presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione
dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle
osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, qualora consti il consenso unanime
di tutti i Soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede
assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7
7.1. Soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle
vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero
finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra
il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
7.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate
per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di
qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.
7.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art.
2467 cod. civ.

TITOLO III: PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
5

Piazza E. Abbro, 1

tel. 089682106

84013 Cava de’ Tirreni
(Sa)

fax

www.comune.cava-de-tirreni.sa.it

Art. 8
8.1. La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un
Euro.
8.2. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta.

Art. 9
9.1. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono
essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste
dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
9.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo
2352 del codice civile.

Art. 10
10.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci,
regolarmente risultanti tali dal Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione
per l'acquisto, a sensi del successivo punto 10.3.
10.2. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo
s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia
accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i
contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.
10.3. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
 il Socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di
cui ai precedenti punti 10.1e 10.2 dovrà comunicare la propria offerta a mezzo
lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità
del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le
modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il
diritto di prelazione con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la
dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle
poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale)
della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo
amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da
inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione
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dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della
partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la
partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti),
della data fissata per il trasferimento.
nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la
partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni da
ciascuno di essi possedute.
se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il
diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di
quei Soci che, viceversa, intendono valersene.
qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio,
anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri
soci.
il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta,
poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini
e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera
partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni
successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in
mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il
prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato
nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti
i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia
diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune
accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato,
mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su
istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà
tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore
dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e
di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione
ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare
attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del
pacchetto di controllo della Società;
Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda
proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di
costituzione di pegno od usufrutto.
Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza
l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio
del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con
effetto verso la società.
la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l’osservanza delle suddette
formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di
prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

10.4. L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa
esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto
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disposto dal presente articolo.

TITOLO IV: DECISIONI DEI SOCI

Art. 11
11.1 Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente
Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci le materie indicate all'art.2479
Codice civile.
11.3. Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di
partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione
del diritto di voto.

Art. 12
12.1. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano
più della metà del capitale sociale e devono essere adottate con deliberazione
assembleare.
12.2 Ogni socio che non sia moroso nell’esecuzione dei conferimenti ha diritto di
partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione.

Art. 13
L'Assemblea dei Soci è regolata dalle seguenti norme:
a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio
italiano;
b) l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il
luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei
Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l’avviso deve essere
inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio
risultante dal registro delle imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il
riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso
mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato
dal Socio; in caso di impossibilità o inattività dell’organo amministrativo l’Assemblea può
essere convocata dall’eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei Soci;
c) in ogni caso l’Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l’intero
8
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capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti
gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo e nessuno si oppone
alla trattazione dell’argomento;
d) i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega
scritta che dovrà essere conservata dalla Società;
e) il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e
la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle
votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
f) l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di
amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che
rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
g) l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale,
sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il
presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE
Art. 14
14.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito
dai soci in occasione della nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un
massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci
in occasione della nomina nel rispetto della normativa vigente.
14.2 Gli Amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati
alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
14.3 Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.
civ.

Art. 15
15.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo
più limitato che verrà stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.
15.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e
senza necessità di motivazione.
15.3 E' ammessa la rieleggibilità.
15.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto
dal momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli
9
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Amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l’eventuale organo di controllo devono
sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell’organo amministrativo nel più
breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.
15.5 Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per
qualsiasi causa viene meno la metà degli Amministratori decade l'intero Consiglio.

Art. 16
16.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito dei più ampi
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere
tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.
16.2 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di
atti e nominare direttori anche generali.
16.3 Resta fermo il disposto dell'art.2475 ultimo comma codice civile.

Art. 17
17.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e
in giudizio, con le seguenti modalità.
17.2 Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la
rappresentanza della Società per l’esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta al
Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza sociale spetta inoltre
agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri
determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:
a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i Soci in sede di nomina, elegge tra i
suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che esercita le
funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare un
amministratore delegato determinandone i poteri e gli emolumenti nei limiti previsti dalla
legge;
b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il
Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un
amministratore;
c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la
data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai
10
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componenti dell’eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la
comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al
recapito fornito in precedenza dall’interessato e annotato nel libro delle decisioni degli
amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere
convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono
presenti tutti gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo;
e) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della
maggioranza degli amministratori in carica;
f) il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che
redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

Art. 19
19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro
ufficio, nel rispetto della normativa vigente per le società a partecipazione pubblica.
19.2 Inoltre i Soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o
proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un’indennità per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita
voce dello stato patrimoniale. L’eventuale compenso degli amministratori delegati è
stabilito dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.
TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO
Art. 20
20.1 L’Assemblea nomina un Revisore unico, ai sensi dell’art. 2477 c.c., ed iscritto
nell’Albo dei Revisori contabili.
20.2 L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale, nei soli casi in cui ciò sia obbligatorio, ai
sensi dell’art. 2477 c.c.
20.3 Il Collegio Sindacale è composto da un massimo di tre membri effettivi e di due
supplenti iscritti nell’Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia
ed è presieduto da un suo componente nominato dall’Assemblea.
20.4 I componenti il Collegio ovvero il Revisore unico durano in carica tre esercizi
finanziari e sono rieleggibili. Ad essi spetta un compenso determinato dall’Assemblea.
20.5 Non possono essere nominati Revisori o componenti del Collegio sindacale coloro
che non posseggono i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza
indicati nel precedente art. 12.
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20.6 L’assenza nell’anno, ingiustificata e consecutiva, a tre sedute del Collegio Sindacale,
è motivo di proposta di revoca all’Assemblea, per giusta causa, dalla carica di
Sindaco.

TITOLO VII: RECESSO DEL SOCIO
Art. 21
21.1 Il Socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di
una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo
legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle
Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il
diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e
se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo
legittima.
21.2 Per le altre modalità del recesso si applica l'articolo 2473 c.c.

TITOLO VIII: BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Art.22
22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
22.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla
compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le
vigenti norme di legge.
22.3 Il bilancio deve essere approvato dai Soci con decisione da adottarsi ai sensi del
precedente art. 13, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero
entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in
quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota
integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 23
23.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente
al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale.
23.2 L’Assemblea dei Soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai
12
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Soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal
bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva
legale.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli
utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
23.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

TITOLO IX: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 24
24.1 Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei
soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto
Nel caso di cui al precedente comma 1), nonché verificandosi una delle altre cause di
scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del
presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.
In mancanza di alcuna disposizione al momento della loro nomina, in ordine ai poteri
dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.
24.2 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

TITOLO X: TITOLI DI DEBITO
Art. 25
La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in
seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più
della metà del capitale sociale.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26
26.1 Il domicilio dei Soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal
Registro delle Imprese.
26.2 I Soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione.
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Art. 27
Sono vietati tutti gli atti e fatti che direttamente e/o indirettamente costituiscano
mezzo per eludere l’applicazione delle clausole del presente Statuto, della
normativa indicata nel presente Statuto.
Art.28
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di
società a responsabilità limitata e, in subordine, le norme previste per le società per azioni.
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