
-- --DENOT,ÍINÀZIONE . SMS/NOUICII¡I.ÀZIONË - DT'RE,TÀ - OGGETTO----
Àrt,. l. - De¡omi¡azioae--
Er cosÈÍtuita società una società consortire responsabirità
limitata, senza scopo di Lucro, con denominazione:
rrGÀL DEL DUCATO Società consortile a r.l-r,
Àrt. 2 - RegotanenËazio¡¡e--
ta società è disciplinaÈa da quanto previsEo dal codice civi-
le, dalla specifica normativa in tema di consorzi e società
consorbili e da1 presente statuto; il funzionamento della so_
ciecà può essere precisato e disciplinato (in sintonia alla
J.egge ed al presente statuto) da apposito regolamenuo interno,
da predisporsi darrrorgano ÀmminisÈrativo e da approvarsi
dall'Assemblea dei socí,
àrt. 3 - Sede-
La società ha sede legale in Ïtalia, neL Comune di parma (pR).
NeLr'ambito del detto comune f indirizzo è quello risult.ante
presso il competer¡te RegisEro Imprese, secondo le risultanze
dell'aÈto costiÈutivo e dei suceessivi t.rasferimenti da deli-
berarsi o con decisione dei socí (adoLtat.a anche semplícemente
medlante consultazione scritta o sul-la base de1 consenso e-
spresso per iscriÈto) o darlrorgano Arnministrativo,. con re me-
desime formalità ra società potrà isÈituire altrove e soppri-
mere fiLiaLi, succursali, agenzie, rappresentanze e unità 10-
caLi in genere
11 t.rasferimento derla sede in comune diverso dallroriginario
e Ì'lstituzione di sedi secondarie, consideraEe modifiche
delliatto coslitutivo. debbono essere adottate dai soci me-
diante del-iberazione assenbleare-
Àrt. 4 - Domiciliazione dei Eoci e deí componeat,i 1e cariebe
eocia]'i-
Per tutbi i rapport,i con 1a società, il" dornicilio dei soci,
degli amministratori, del Revisore, è quelro che rieuLta d.al
Registro rmprese. A tale domicÍIio vanno effettuace tuEte le
comunicazioni previste da1 presenle staluto. eualora siano
previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta e-
leÈtronica o altri mezzí similari, le trasmissioni ai sogget,ti
di cuí sopra dovranno essere fabte al numero di fax, alf indi-
rízzo di posta erettronica o a1 di-werso recapit.o che siano
stati espressament,e comur¡icati da detti soggeÈli. A tal fine
ra societå potrà istituire un apposito ,'libro delte comunica-
zíoní" ove riportare, oltre ar domiciLio già comunicato dai
socÍ al registro rmprese, anche tati indirizzí o recapiti, con
obbligo per lrorgiano amministrativo di tempestivo aggiornamen-
to. --
ïn caso di trasferi¡¡ento derla partecipazione, lravente câ.usa
(ar fine anche dell'esercizio del diricto di voto, deg].i aLtri
diritti amministrativi e dei diriÈti trimoniali)



durre alla società copia deIl'aEto di acquisto unitamente aLlai
ricevuEa di awenuto deposito al Regist.ro Imprese
Ärt- 5 - Durata-
La durata della socíet.à è fissata fino al t.rerituno dicembre
duemilacinquanta (31 dicernbre 2050) e potrà essere prorogata.-
ÀrÈ, 6 - OggeÈto-
Nell'ambito e nei limiti previsti dal-l-a normativa tempo per
tempo in vigore, Ia società consorÈ.ile ha come scopo la ge-
stione e la realizzazione di progetti indirizzatj- alto svilup-
po economico del- terriÈorio delle provínce di Parma e Piaeenza
e persegue i1 proprio oggetto-finalità consorÈíLe curando la
xeal-izzazíone dÍ progeBti di sviluppo economieo, e priorita-
riamen0e la realizzazione del Programma Leader riwolto al"le
aree rurali, nonché ogni altro tipo di progranma e progetto
utile aL sosiegno e aLLo svilup¡lo economico e dell,identità
sociale e culturale dei territori
In Eale ambito Ia Società ConsorLile promuoverà e rcealizzerà
iniziative atte a creare uno sviLuppo multisetÈ.oriale e dure-
vole dei territori e a tal fine la società:
- gesÈirà linee di incenEivazione comuniÈaria, nazionale e 1o-
cale; -
- organizzerà attivíÈà di informazione, sensibilizzazj.or¡e e
tì¡toraggio;-------
- fornirà assisÈeriza becnùca a f,avore dei propri soci, deLle
comunità locali. e dei promatori di progetEi dí sviluppo locale
- offrirã supporeo alla creazione dì partenariat.i locali, na-
zionali e internazionali per la gestione di progetti di svi-
luppo di intseresse locale
- eLaborerà e gestirà progetti europei in qualità sia di coor-
dinatore che di partner.
La Società potrà realizzare progetti affidatigl-i dai Soci e/o
da soggeÈti Eerzi, purché coerenti çon guanto previsto
neLì'oggetto sociale
Senpre negli stretti limiÈi previst.i da1la normat,iva tempo per
tempo in vigore, in via strumentale per i1 consegrrimento
dell-roggetto sociale, in via guindi non preval.ente, con e-
spressa esclusione di qualsiasi attsívità svolta nei confronEi
del pubbJ.ico, la società puõ compiere tutte le operazioni com-
merciali, industríali e finanziarie necessarie od utili per iI
conseguimento deLl'oggetEo sociale, ed assumere, sia diretta-
mer¡te che indiretbamente, partecipazioni ed interessenze in
aIÈre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o
connesso aI proprio, rilasciare fideiussioni e garanzie in ge-
nere, anche reali
La società ha scopo consorÈile e non ha fini di lucro.
Essa realizza Irorganizzazione comune istituita, a merite degli
articoLi 2602 e 26L5 ter C.C., dai consorziati del1e imprese
socie consorziate al fine di conseguirer pêr il tramite
de1I'ottimlzzazione delle 1-oro capacitâ., Ia cornpiuta aetuazio-
ne delle obbJ-igazioni nascenti dal-L'esecuzione de1l'oqqetto



i----.CAPITÀLE SOCIAI,E - FTNÀ¡IZIA¡IEIi¡:ÎI - TOI¡DO CONSORTTTE-

Àrt. 7 - Capitale eociale--
11 capitale sociale è di Euro 87.000,00 (otÈantaset.temila/00)
ed è dj-viso in guote ai sensi di legge
ÀrÈ. I - Varíazioae eapiEale, fíaaszLamenli, f,o¡¡do eonsortile-
11 capitale sociale puõ essere aunentato e ridotto osservate
Ie disposízioni (legislative e statutarie di cui olEre) in ma-
teria; possono essere conferiti tutti gli elemenÈi dellratèivo
susceÈtibíli di vaLutazione economica. ¡-------
àrÈ. 9 - FJ.na-zlameato eoci
La societå potrà riehiedere ai soci, e acguisire dagli tessi
(se consenzienti), finanzi.amenti e,/o versament,i, fruttiferi e
non fruttiferi (infruttiferi gualora no¡t sia diversament,e di-
sposto). nell'anbito della normaÈiva Èempo per tempo in vigo-
re,----
La socíet.à può emettere titoli di debito, ai sensi del}'art.
2483 c.c- come previsto in alLro contesË.o del presente sÈatu-
to
Art. i.0 - Fondo corsortile
t'i\ssembJ-ea, con le prescritte maggíoranze, puõ deliberare (ai
sensi delltart. 2615-ter, uÌtimo comma, codice civile) it ver-
samento da parte dei consorzíati di contributi in denaro per
la costsituzione del fondo consorEile desÈinato a far fronte
alle spese di esercizio del consorzio.
L'imporÈo dei contributi predetti. l-e modalità e i tempi di
versamento saranno determinati sulLa base di un biLancío di
previsione predisposto dal.l'Organo Anminislrativo.
11 fondo consortile potrà essere annualmenÈe ripristinato an-
che con utíli di precedenti esercizj-.------
---- ---QUOTÀ DI P.ãRTECTPAZTONE - REOI'TSTTI COI{SORZXATT- -------
Arts. LJ. - RequÍal-to soei coasorziati.---
Possono essere soci coloro che svolgano at.tività riÈenuEa ido-
nea al consegrrimento dell'oggetto consorlile, che abbiano pie-
na capacità gíuridica e di agire, che abbiano Ia partecipazio-
ne consortile in piena proprietà e in libera disponibilitå (e
quÍndi oon sotEoposEa a dirit.ti real-i speteantsi a terzi, a se-
guestri, pignoramenti e ad alt,ri vincoli di sorta) e ehe siano
adeurpienti alle proprie obbligazioni verso il consorzio. -----
Possono essere soci le associazioni, e gli ordini professiona-
Ii, di categoria, Camere di Commercío, enÈi locali,. enti re-
gional.i-; enti di promozione buristica; er¡ti economici pubbl-íci
e privati; soqieËà di persone e di capíta1i; fondazioni; coo-
perat,ive; consorzi e associazioni senza scopo di lucro; ope-
ranti, anche se non in modo esclusivo, sul territorio delLe
provi-nce di Parma e Piacenza. Non possono essere ammessi in
qualitã di soci né persone fisiche, né imprese indíviduali, né
liberi professionisti. ---
A¡È. L2 - Trasferil¡ilità d.eLla parÈeeipazione--
LC sociali norl sono brasferibiLi senza il consenso del



Consiglio di Amministrazione.
.Àrt. L3 - Esclusioûe-----
Decade dal1a gualità di socio, e potrà quindi essere escluso,
chi abbia perduto i requisiti per essere socio o qualora sus-
sista giusta causa
Àrt. L4 - Cauae particolari di esclusioue----
Può inoltre essere escluso dal1a società it socio a1 verifi-
carsi- anche delle seguenEi altre circostanze, da intend.ersi
guali fattíspecie di giusta causal
- sia soEt,opost.o a procedure concorsuali (nellrambito deLla
normativa tempo per tempo vigente) i--------
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confront,i
della societå.
Su ammissi,one e decadenza delibera i1 consiglio di Amminíst.ra-
z10ne.
Àrt. L5 - Rinborso quota di lfqufdazione---
In caso di scioglimenLo del rapporto socÍal_e l_ímitatamente ad
una singola parlecipazione, e guindi limiÈatamente a1 síngo1o
consorziato (recesso ed esclusione), consegue accreEcimento
proporzionale a favore degli altri soci, nel rispetto di quan-
to previsto dalLtarE. 2609 del codice civile----
---ÀIÍMINISTnÄZIONE - RSVISTO¡IE LECÀ¡E DEr colvrr - coNrRotLI-__
Àrt. 15 - Nome generall-
L'amministrazione della società è affidata anche a non soci,
uno o più, nominati con decisione dei soci assur¡ba o col meto-
do collegiale o mediante consuLt,azione o consenso espressi per
iscritto (arE. 2479-bis, c.c.)
L'anminisÈrazíone della societå è demandata ad un amministra-
tore Unico oppure da un Consiglío di AmrninisErazione composto
da tre o cingue membri
NelLa sceÌba degli amminisÈratori wiene assicurato iI rispeÈto
di principio di eguilibrio di genere, almeno nell"a misura di
un terzo, da computare suL numero conplessivo delle designa-
zioni o nomine effeLtuate in corso d'ar¡no.
Qualora la socíet,à abbia optaÈo per un organo amminÍstrativo
co11egiale, 1a scelta degli amministratori da eleggere sarà
effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge
a2/7/?OLI n. L20 e successive modifiche.----
I soci decidono sulle materie riservate a1la l_oro competenza
nonché sugli argomenti che uno o più amminist,ratori o tant.i
soci che rappresentano almeno un Èerzo de1 capitale sociale
sottopongono alla loro approvazíone
Viene qui prevista Ia competenza dell'Organo Am¡ninistrativo
per 1a redazione de1 progeÈto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione; viene negata tale cornpetenza per le deci-
sioni di aumento del capitale ai sensi dell'arE. 24BL e di fu-
sione neLle fattispecie di cuÍ agli artt - 2SOS e 25OS bis de1
codice qivile
Per 1e cause di ineleggibilità, di cessazj.one, di sostituzione
e r to altro ]. non to si rinvia a



il codice civiLe in matería di socj_età per azioni e la norma-
Èiva special-e i maÈeria di società partecipate dal,La pubbl_ica
amministrazione
GIi amminisÈratori sono sogget.Ëi al divieÈo dj. concorrenza di
cui all'art, 2390 cod- civ. e alla normativa speciale in maEe-
ría di società partecipate dalla pubbl-íca amministrazione.----
Lrorgano amministrativo può noninare direEÈori, institori e
procuratori per iI compimento di determinatí atti o categorie
di atti, per 1'esecuzíone di particolari incarichi e mansioni,
deterrninandone i poteri, aË,t,ribuzioni ed evenb,uali emolumenLi.
Ad un amministratore, salva I'attribuzione di deleghe al pre-
si.dente ove prevenÈivamente auÊorizzata daLlrAssem.blea, posso-
no essere aLEribuiEe partieolarí mansion-i in materia di adem-
pÍmenËi normativi. amminisÈraÈivi, retributivi, conÈributivi,
previdenzial.i, fiscali, doganali, Êrat,tamento di daÈi persona-
li, prevenzione e protezione in Èema di sicurezza dei luoghí
di lavoro e quanto altro.
SpeÈta all'Assemblea in sede di nomina o con separata decisio-
ne dei soci determinare uÍr compenso annuo per gli amministra-
Èori olt.re aJ rimborso delle spese nei lirniti sEabiliti dalla
J-egge

Er fatto divieto di corrispondere geÈtoni di presenza o premi
di risultato deLiberat,i dopo 1o swolgimento dell,att,ività; è
faÈEo divieto di corrispondere tratbament,i di fine mandato ai
componerrti degli orga¡ro sociali,
Art. 17 - Durata della carica e rieleggLbilftà-
Gli .Amninistratori durano in carica per tre (3) esercízi e so-
tìo ríeì.eggibi1í. cli sËessi ceÊsarro dalla carica con
1'approvazione de1 bilancio del t.erzo esercizio di ¡nandato.---
ALl'AmninistraÈore revócato. anche senza giusta causa, non
conpeterà alcunchê a titolo di dar¡ni o alEro,
La cessazione degli amministratori per scadenza de1 t,ermine ha
effet.Èo da1 momenbo in cui il- nuovo organo amminisErativo è
stato ricostituito. ---

- - - - -coNsr€rrro DI A¡t!{rNrsTSÀzxoNE- -
ÀrÈ. L8 - PoÈerl
1L Consiglio di Amminist.razione ha tuÈt,i i poteri dí ammÍni-
strazione de1la società, senza l.imitazione alcuna.
Er faÈto divieEo dí ístibuire organi diversi da quelli previ-
sËi dalle norme generali in tsema &L società
Art. 19 - Presideate/Vice Presideute - Reppresea!a¡za--------
IL Consiglio di Anministrazione, qualora non sia a.rvenuto in
sede di nomina con decisione dei soci, elegge tra i suoi mem-
brí un Presidente ed un VicepresidenÈe. La carica di Vicepre-
sidente è aÈtribuita esclusivamente gual.e modalità di indivi-
duazione de1 sosbituto deL presídent.e in caso di assenza o im-
pedimento, senza riconoscimento di compensi aggiunt,ívi
Il presidente è i1 legale rappresentante della società ed, in
caso di sua assenza od Ímpedimento, è sostj.tuito dat Vicepre-
sidente



Àrt. 20 - Modalità decisioae deJ. Coosiglio----
Le decisioni de1 Consiglio, qualora non sia diversamente di-
sposto dalla legge o dal presente statuto, possono essere a-
dottate nedianÈe consultazione scriEta ovr¡ero sul1a base de1
consenso espresso per iscritto; in t,al caso dai documenti sot-
toscritti dagJ-i amminisEratori devono risultare con chiarezza
tanto }'argomento oggetto del1a decisione guanto iI consenso
alla stessa. --------
La redazione deL progetto di biLancio e la redazione dei pro-
getti di fusione o scissione (questo stat,uÈo non delega le de-
cisioni di aumento del capítale ai sensi dell'arÈicolo Z4BL e
di fusione nel1e fattispecie di cuí agli artÈ. 2505 e 2505 bis
deL codice civile) sono in ogni caso di competenza del consi-
glio di amministrazione come organo coLlegiale e sono da assu-
mere medianÈe formaLe delibera
ÀrÈ. 21 - - Decisioai ¡on collegiali
Competerà al ConsiglÍo normare Eempí e modalità per J.e deci-
sioní coi suindicati metodi non collegiali; gualora il Consi-
glio non abbia proweduto, la decisione conseguirà alf inizia-
tiva di qualunque consiglíere o del Revisore e si applicheran-
Do, in guanto compati-bili, Ie norme che il presente staEuto
detta, eome oltrer pêr le decisioni non collegiali dei soci.--
La decisione non collegiale deve egsere assun¡a col voto favo-
revoLe della maggioranza degli amminÍsÈratorÍ in carica (in
caso di parità prevale iI voto del_ presidente).

^rt.. 
22 - Riu¡ioai e decigio¿i Cotlegiati----

11 Consi-gJ-io si raduna sia nella sede socj-ale 6ia aLtrove,
purché neJl'ambitso de1 terriÈorio nazionale, Èu¿Ee Ie volte
che iI Presidente Io giudichi necessario, o quando ne sia faÈ-
t,a richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.----
I1 Consiglio viene co¡lvocato dal PresidenEe (o, in caso di sua
assenza o impedimento dal Vice presidenÈe) mediante awiso
spedito con lettera raccoma¡Idata, owero con qualsiasJ. alÈro
mezzo idoneo a1lo scopo (ad esempio fax, post.a elettronica),
almeno tre giorni prina dell,adunaaza e in easo di urgenza eon
telegramma da spedirsi aLmeno r:n giorno prima dell'adunanza a
ciascun Amministratore e al Revisore.----
NeI caso di ricorso al fax o aIla posÈa eletËronica o ad altro
mezzo idoneo a}lo scopo gli awr¡isi dovranno essere spediEi aI
numero di fax. alf indirizzo di posta elett,ronica e/o alLo
specifico recapito che siano stati espressamenbe comunicati
dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita an-
notazione riporlat,a neL Libro deLLe decisioni degJ-i An¡nini-
stratorí
Per la validi"tà de1le deliberazioni del Consíg1io si ríchiede
Ia presenza effeutiva della maggioranza dei suoi menbri in ca-
rica - -
Le adunanze del Consiglio e fe sue deliberazionj. sono valide,
anche senza convocazione formale, quando intervengono tutÈi i
Consiglieri in carica ed il Revisore



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
presenci (in caso di parità prevale il voto deL presidente).--
te riunioni collegiali possono svolgersi in audio o wideo con-
ferenza: sí rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto
in materia assembleare. ---
Àrt. 23 - Deleghe-
Il Consiglio, con formale deLiberazione collegiale, può nomi-
nare Era i suoí rnernbri un Ammin:istratore DelegaÈo, salva I'at-
tribuzioae di dereghe al Presidente ove pïeventivamenEe auÈo-
rízzata daLl r Assemblea -

rn sede di nomina verrà atÈribuiÈo in capo all'Amministratore
Deregat.o 1'eventuale potere di rappresent.anza per deterrninati
atti (secondo le modarit,à di f irrna deEerminate nelr'att,o di
nomina stesso)
fl ConsigJ.io può pure nominare DiretÈori, nonchê procuralori
ad negotia per determinati atti o cat,egorie di atti e proeura-
tori speciali, i] tutto ne1 rispet.to della J-egge
Aît. 24 - Lib¡o decieio¡i Consiglio di ÀmnioistrazLone--
ta decÍsione del consiglio sarà trascritto suL libro verbali
del Consiglio.---
11 verbale deLLa decisione collegiale sarà sotÈoscritLa dal-
presidente della rir-rnione e da chi funge da segretario.-------
r-a decisj.one non collegiale sarà trascricÈa a cura del-l'organo
Amminist,rativo e la relatÍva documentazione, in originale, sa-
rà corrservata agli aËti derla società e della stessa dovrà
farsi menzione in sede di trascrízione-
Àrt. 25 - Cessazio¡e caríca coaeíglieri----
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare ur¡o o più ammi-
nistraËori, gli altri prowedono a sosEituirli con delibera-
zione approvata dall'Organo di ConLrollo (se nominato), purché
Ia maggioranza sia sempre costituitsa da anmínísÈratori nomina-
tí dall'assemblea; gli amminisÈrat,ori cosi nominati restano ín
carica fino al-l"a prossima aesemblea. rn caso d.i cooptazione di
un amminisÈratore cessato dalla carica dowrà essere rispettaËa
la conposizione der consiglio di Amrninisbrazione prevista da1
precedente articolo l-6.----

- - -cot[tRor.r¡o ÐEI socr_ ___ _ _

årt. 26 - Diritti dei soci-
r soci che non parEecipano a1l'amministraaÍone hanno dirilto
di avere dagli arnministsraÈori notizie sullo svolgimento degri
affarí sociali e di consultare, ar¡ehe tramite professionisti
di Loro fiducia, i libri socíari ed í documenti relativi
all, amminist.razíone.

-.ORGå¡¡O DI COì{TROI,LO E REVISIONE I¿EGÀI¡E DEI CONf,I-------
ÀrÈ. 27 - StruEtuta - conpeteuze-
La societå nomina I'Organo di ConÈrollo nel rispetBo d,et1a
Legge,
L'Organo di conÈrollo viene demandato ad un Revisore che eser-
cita, in guanto compatibíle con il_ disposto normativo, la re-
v]'s].one dei conti. Il. Revisore dovrà essere i.ndíviduato



fra g1i lscritti al Registro dei Revisori Legali. 11 compenso
spetEante a1 Revisore verrà stabilito dal-l,Àssemblea dei soci
in sede di nomina e per ÈutËa 1a duraEa del mandato nel ri-
speteo dei limiÈi di legge
Er fatto divieto di corrispondere getboní di presenza o premi
di risuLtaèo deliberati dopo 1o svolgimento deIl,at¿ività; è
fattso divieto di corrÍspondere trattamenÈi di fine mandaEo ai
componenti degli organí sociali
E¡ fatÈo divieto di ist,iEuire organi diversi da quel1i previ-
sb,i daLLe norme generali in tema dj- società

-DECISIONI/ÀSSE¡,BLEÀ DEr Socr- -
Àrt. 28 - Competenze--------
I soci decidono sul1e materie riservate aLla loro compeLenza
nonché sugli argoment,i che uno o più amminístratori o tanËi
soci che rappresentano almeno un Eerzo deI capitale sociale
sottopongono a1la loro approvazíone
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci
J.) I'approvazione del. bilancio e la destinazione degli ubili;-
2', La nornina degli amminist.ratori
3) J.a nomina, nei casi previsti dall,articoJo 2477, del_ Revi-
sore e Ia determinazione del relati_vo compenso;----
4) Le modificazioni de}l'atÈo costitutivo;
5) Ia decj-sione di compiere operazioni che comporta¡:ro una so-
st.anzial-e ¡nodif icazíone de1I ,oggetsÈo socíaLe determinato
nell'atto costitutivo o una rílevante modificazione dei dirit-
ti dei soci.-----
te decisioní dei soci possono essere adottate mediante consul-
Èazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscrit-
La. ---
Comunque, con riferimento alle materie indicate nei numeri 4)
e 5) del- gecondo comrna del1'art-.2479 c.c, (nn. 4,5 che prece-
dono), da1 quarto comma dellrart,. 2482-bis, da aLtre disposi-
zioni legislative, oppure guando 1o richiedono uno o più anni-
nistrat.ori o ¡rn numero di soci che rappresenEano almeno u¡I
Eerzo del capitale sociale, J.e decisloni dei soci debbono es-
sere adot,bate mediante deliberazione assembLeare aí sensi de1
dispost.o deLl' articolo 2479-bis
Ogni socio ha diritto di part,ecipare alle decisioni previste
da1 presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzio-
nale alla sua partecipazione aI capitale sociale.
À.:llE. 29 - Decisioni dei Eoci adot,Èate ¡nedi.nte co¡eullazio¡e
scriE,t,a o sulla base del co¡raênso espresso per LscritÈo-------
Salvo quanto demandaÈo alla competenza assembleare (art. 29
che precede) Ie decisioni dei soci possono essere adoetate me-
diante consultazione scritta o sulla base del consenso espres-
so per iscrítto
I document,i soEtoscrit.t.i dai Êoci, dai quali devono risultare
con chiarezza S,rargomeneo oggetto dell_a decisione ed il con-
senso alla stessa, devono essere trascriEti senza indugio nel
libro relativo.



Competerà ai soci stessi normare tempi e ¡noda1it.à per le deci-
sioni coi suindicabi rnetodi non collegiali; diversament.e La
decisione conseguirà all,iniziativa di un ammiriistratore o di
un socio ed eventualmente del- Revisore e non è soggetta a par-
ticolari vincoli, purché sia assicuraLo a clascun socio í1 di*
ritbo di parÈecipare a]la decisiore e sia assicurata a tutti
g1i aventi díritto adeguata informazione.--
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto dí
un unico documento, ovvero di più documenti che conEengano il
medesimo testo di decisione, da parte di tanÈi soci che rap-
presenÈino iI guorum previsto al-1'arE. 32 di cui o1t.re
Il procedimento deve concludersi entro brenta (30) giorni dal
suo inizio o nel diverso termine indicaÈo ne1 tesLo della de-
cisione
Àrt. 30 - Àsse¡nblea dei socL----
La convocazione dellrAssemblea, con iI relativo ordine del"
giorno, tale da assicurare 1a tempestiva informazione sugli
argomenti da traEtare, è effet.tuat.a a cura de1l'Organo Ammini-
s¿rativo, mediante comunicazione inviata ai soci (ed agli aI-
tri awenti diritt,o) con leÈtera raccomandata o con qual-siasi
altro mezzo id.oneo al1o scopo (fax, posta eleEtronica o altre
modalità che dia comunque conferma de1la rícezione)
I,a comunicazione deve essere inviaba (data spedizione) agli
avent,i diritto al-meno otto giorni prima delltadunanza neL do-
mícilío o agli indirizzi, Èel-efoníco e/o elet,tronico secondo
quanto previsÈo allrart. 3 dÍ questo stesso statuto (in man-
ca¡rza la convocazione è effettuaÈa medíante lettera raccoman-
data spedita ai soci aLmeno otto gj.orni prina delI radr.¡nanza

neL domicíl-lo risulta¡1te daI registro delle imprese)
In ogni caso La deliberazione Btintende adottata quando ad es-
sa parÈecipa f intero capitale sociale e tuLti gli amrninistra-
Eorí ed iI Revisore sono presenti o informati del.la riunione e
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomênto (il Revisore
e gli amministrato¡i assenti avranno fatto pervenire alla so-
cietà relativa dichiarazione scrit.Èa, redat,ta su gualunque
supporto e speùita con qualunque sistema di comunicazione che
dia garanzía di ricezione)
ttÀssembl.ea si. riunisce presso la sede sociale o aLtrove, pur-
ché in ItaLía
Lrassemblea è presieduÈa dal Presidente. od in caso di sua as-
senza od impedimento da1 Vice PresidenÈe, del Consiglio di Àm-

ministrazione ed è assistito da un segretario designat,o
dalI'Àssemblea sÈessa
L'assist,enza del segretario non è necessaria quando il verbale
de11'assemblea è redatto da un noÈaio.
11 Presídente dell'assembl-ea verifica 1a regolarità dell-a co-
stituzione, accerLa (anche per allegato al verbale) 1a identi-
tà e Ia legittimazione dei presenti, regola il. suo svolgimento
ed accerla i risultati delle votazionÍ; deglí esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbal-e.---



I soci posÊorro farsi rappresent.are ne1l"'assemblea ai sensi
dell 'arL- 2479-bis, comma 2 del codice civi.l"e
Le delíberazioni del1'ÀssembLea dewono constare da verbal_e
sottoscritto dal presidente e dal- segretario o dal notaio. se
richiesto da1la legge
11 verbal-e deve essere redatto senza ritardo nei tempi neces-
sari per 1a tempestiva eseeuzione degJ"i obblighi di deposiro e
pubblicazione. -
11 verba}e delltassemblea, anche se redatto per aE,to pubblico,
dovrà essere trascritt,o. senza indugio, nel tj_bro de1le deci-
sioni dei soci
I1 voÈ,o deve essere espresso in modo da consentire I'individu-
azione dei vot,ant,i. ------
L'assemblea può svolgersí in videoconferenza o teleco¡nunica-
zíorr:e, con íntervenuEi disÌocati in plù luoghi, cont,igui o di-
stanti, audio/video collegati., a condizione che siano rispet-
tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-
rità di trattamento dei soci.-
À ta1 fine. è necessario cher sia consenbito al. presÍdent.e
dell,assemblea, anct¡e a mezzo di persone all'uopo delegate, di
accertare I'identità e 1a J_egittimazione degli intervenuti,
reg'oLare lo svolgirnento dellradunanza. constaÈare e proclamare
i risulÈati della vot,azione; sia consentito al soggetto verba-
lízzante di percepire adegrratamente gli eventi assembleari og-
gett.o di verbalizzazione; sia consentito agli intervenut,i di
parteci.pare alla discussione e alla votazione simultanea sugl.i
argomenti all-rordine del giorno; vengano indícati nel1'awviso
di convocazione (salvo che si tratti di assemblea Þogaritaria)
i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali
Sli Ínterr¡enuti potranno affLuire, dovendosi rit.enere svolta
la riunione nel Luogo ove saranno present,i i1 presidente e il
soggett,o verbaLizzante, onde consentire la sottoscrizione del
verbale sul relativo Libro.
Àrt. 31 - Quorr¡m decisioaalL-------
Le decisioni dei soci, adoÈeate ai sensi delI'art.. 2479 c.c.
con netodo non collegiale (nediante consultazione scritta o
sulla baee del consenso espresso per iscrÍtto), sono prese co¡1
il voto favorevole di una maggíoranza che rappresenti più del
cinquanta per cento del capitale socÍale
Le decisioni dei soci, adottaÈe media¡rÈe deliberazione assem-
bleare ai sensi de11'art. 2479-bis c.c. sono assunte nel ri-
spetto dei seguenti guorum costitulivo e deliberativo
- I'Assemblea è regoJ.arment,e costibuita co¡l la presenza di
tant,i soci che rappresentano aLmeno La maggioranza de1 capita-
le sociale; ---------
- 1'Assemblea delibera poi a maggioranza assoluta del capitale

isociaLe rappresentato e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma del-l,articola 2479 (art. 31, nn. 4-S di gue-
sto statuto), eon il voto favorevole di Eanti soci che rappre-
sentano almeno la de1 c itaLe sociale



Restano salve 1e disposízioni, che, in virtù de1- presenLe sEa-
tuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrit-
tivi o il consenso di categorie di soci.

- --BIIJ\Ì.¡CIO ED tTfLI
Àrt. iÌ+ - Gli esercizi socía1i si chiudono al- 3L dicembre di
ogni anno,
Gli uLili neÈti, risuJ-tanti da1 bilancio, saranno desÈinati
come segue: -----
- il 5t {cinque per cento) al fondo riserva Iegale, fino a che
questo non abbia raggiunto i1 quinto del capiUale sociale;----
- iI residuo a riserva sÈraordinaria. -
Per nessuna ragione possono essere dist.ribuiti utili e/o ri-
serve ai soci
IL bil-ancio deve essere approvato enÈro centoventi giorni dal--
la chiusura dellresercizio sociale, puõ essere approvatg entro
un maggior termine, comunç[ue non superiore a centottanta gior-
ni, nel ceso di società ter¡uÈe alÌa redazione del bilancio
consoll-dato o'\¡vero quando Io richiedono particolari esigenze
relative alla sÈruttura ed allroggetlo delLa società (in gue-
sti casi 91i amministratori segnalâno nelLa relazione prevista
dall'articoLo 2428 J.e ragioni della dilazione)

- -- - - - -ltoDxFxcÀzroNl DELL,À1TO COSTITIITM
À,rÈ. 33 - AumeqÈo dL capitate medi'-þe nuowL co¡rfer:Lmentj.-----
L'aumenbo di capitale può essere attuato (salvo per il caso di
cui all'articolo 2482-Eer - Riduzione del capitale a1 di sotto
del minimo legaIe) anche mediantê offerta di quoÈe di nuova
emissione a terzi; Ín t.aL caso, la decisione di aumento del
capitale soeiale deve esplieiÈare le ragÍoni detla limibazione
o delI'esclusione del diriuto di opzíone e spetta ai soci non
consenzienEi iL diriÈto di recesso di cui allrarticolo Z47i
del codice eiviLe.
Qualora non risulEi diversamente dalla delibera di aumento di
capitale, il socÍo che eserciei il diritt,o di opzione. purché
ne faccia contestuale richiesta, ha dirítto d.i prelazione nel-
Ia sotboscrizione di quanÈo nore optato dagli aIÈri soci.-
Art. 34 - Riduzione del capitale per perdiÈe---------
Sí rinvia aI disposto delltarb. 2482-bis e 2482-ter del codice
civile, precisandosi che 1a copia della relazione degli ammi-
nistratori sulla situazione patrímoniafe della società, con le
eventual-i osservazio¡ti (nei casi previsti dall'art,. 2477 c.c.,
dellrOrgano di Controllo o del soggetto incaricato di effettu-
are la revisione legale dei conti, non deve restare depositaEa
nella sede della società per al¡neno otto giorni prima deL}'as-
semblea, ma sarã letta ed illustrata, eventualmenEe con le
dette osservazioni, durante 1'assemblea dei soci.
Àrt. 35 - Emissione di titoli di debiÈo-----
La societå può emeLt,ere titoli di debito, di cui all'art. Z4g3
c.c.: la relat,iva decisione è demandata all'Asse¡nb1ea dei soei-
che delibererà, con Ie maggioranze staLutariamente previsEe

r le modifiche dell'atlo cosEitutivo sÈabuto, fissaado limi-



ti e modalítà dí eml-ssione.
Àrt. 36' - Trasformazione-
l,a deliberazione di trasformazione della società daLLa sua
forma attuale in quel1a di società di persone er adoÈtata con
1e forme e maggioranze previsLe per le modÍfiche delt'atLo co-
stitut,ivo/statuto.
E' comunque ríehiesEo il consenso dei soci che cori Ia trasfor-
mazione assumono responsabiLità illimitata
ta deliberazione di trasformazione derla societå darra sua
forma attuale in quella di consorzi, socieÈà consortiLi¡ so-
cieEà cooperative, comunioni di azíenda, associazioni non ri-
conosciute e fondazioni deve essere assunta con i1 voto favo-
revoLe deí due terzi degli avenEi dirit,Èo, e comungue con il.
consenso dei soci che assunono respor¡sabiliÈà illimitata
Per quant.o altro si rinvia agli artÈ. Z49g e seguenti del
c.c. . ---

-- - - - - -scIoGLIlfENro E IJTQUIDAZTONE_ __ _

.A,rt. 3? - Cause di ecioglimenÈo-
La socÍetà si sc5-oglie nei casi previsti dalta legge (non sono
previste altre ipotesi di scioglimenE,o)
AlIa denominazione sociaLe deve essere aggiunta I,indicazione
trat,tarsi di società in f.iguidaaione.
In ogni caso dj-verso da queì.lo in cui su11a nomina dei liqui-
datori intervenga (come da articolo successivo) u¡a decisione
dei soci, l'organo di liguidazione sarà composËo dallrorgano
amministrauivo \uscenÈe,, e Ie regole de1 suo fu¡tzionamento e
rappresentanza della società saranno diseiplinate dalle mede-
sime regole vigenti per lrorgano amministraÈÍvo in caríca aI
verificarsi della causa di scioglimento della società; tale
organo avrà ËuÈtí i più ampi poteri necessari allo scopo, com-
preso I'esercizio prowisorio de1l rimpresa eocíaLe
À¡t. 38 - Nomina e revoca dei liquidatorí - eríÈer:l dL svolgL-
meaÈo della liquidazíoae- -----
L'assemblea dei soei delibera, con le maggioranze previste per
le modificazioni dell,atto costitutívo o dello st,atuÈo, su:---
a) í1 numero dei liguÍdatori, 1e regole di funzionamento de1
colleglo (1n caso di nomina di un collegio di liguidazi-one),
nonché quelle inerenti aLla ¡romina di più liquidatori destina-
Èi ad operare in vía disgiunLa e/o congiunta;------
b) la nomina dei liquidatori, cor¡ indicaeione di que3.1_i cui
spett.a La rappresentanza del1a società;
c) i criberi in base ai quali deve svoLgersi la 1iquidazione;
i poteri dei liquidatori, con particolare riguard.o alla ces-
sione dell'azíenda sociale, di rami di essa, owero anche di
singoll bení o diriEti, o blocchi di essi; g1i atti necessari
per La conservazíone deI valore del"l.,impresa, ivi compreso it
suo esercizio prornrisorio. anche di singoli rami, in funzione
de1 miglj-ore realizzo. -----
Qualora sÍa nominato un Collegio di liquidazione, e non sía
diversamente to, Le e di funzionamento de1lt



di liguidazione, e 1a relatj.wa rappresentanza della società,
sono disciplinate dalle medesime regole previste e wigenti in
materia di Consiglio di Àmministrazione
SaLvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, i Li-
quidatori hanno iJ" potere di compiere tutti gIi atti ut,ili per
la liguidazione detla società.

- - - - cl.àûsorJÀ coMpRoMIssoRIÀ,/DrSpOSrZroNr Frt{ÀI,I- -
Àrt. 39 - Clausola arbib,rale-
Tutce le controversie, ehe possano formare oggetto di arbitra-
to, avent,i ad ogge¡to rapport.i sociali, comprese quelle rela-
tive alla validità de1le delibera assembleari, promosse da o
contro i soci, da o contro Ia società. ivi comprese quelÌe re-
Lative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risol,te me-
diante arbitrato rituale secondo diritsEo ín conformità al ne-
golamento della Camera Arbitrale del1a Camera dl Commercio ove
è iscritta la società (qualora detba Canera d.i Commercio non
abbia istituito La camera Arbitrale sarà dí competenza della
camera Arbitrale di parma), che pro-\¡\¡ederà alla nomina di un
unico ArbiÈro nominato dalla Camera Arbitrale stessa
te modifiche de}]'atto costitubivo, inÈroduttive o soppressive
dí clausoLe compromissorie, devono essere approvaÈe dai socí
che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. f
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successíví novan-
Ea giorni, esercitare il díritto di recesso
Àrt,. 40 - Foro Competente
Per le conÈroversie in dipendenza di affari sociali e delL'in-
terpretazione de} preseitte staÈuto (e che non siano sottoponi-
bil.i ad arbit.rato) è competente il foro in relazione aÌ luogo
owe la socieÈà ha la propria sede legale.----
Àrt. 4l- - I¡egge applicabile-----
La società è regolata dalla legge itaLÍana
F.Èi: Marco CrobEi - Mattia Condemí ¡rotaio.




