
Repertorio n. 35159                          Raccolta n. 13197

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di giugno (10.6.2013) a

Servigliano, presso la sede della societa', via Garibaldi n.99, alle ore

venti e quarantacinque minuti.

Avanti me dott. FRANCESCO CIUCCARELLI, Notaio alla sede di Fermo, iscritto

al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, e' presente:

POLCI LUIGI, nato a Belmonte Piceno li 23 maggio 1956, domiciliato per la

carica  ove  appresso,  il  quale  interviene  al  presente  atto  nella  sua

dichiarata  qualita'  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e

rappresentante  della  societa'  "SERVIZI  INTEGRATI  MEDIA  VALLE  DEL  TENNA

S.R.L.", con sede a Servigliano in via Garibaldi 99, capitale sociale Euro

92.000,00, numero del Registro delle Imprese di Fermo e codice fiscale

00948030440 (n.153611 del R.E.A.).

Detto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, mi

dichiara che qui si e' riunita in forma totalitaria l'assemblea della detta

societa'.

Assunta la presidenza ai sensi di statuto e chiamato me notaio a svolgere

le funzioni di segretario, il signor POLCI LUIGI constata e mi fa constare

che:

- e' presente l'intero capitale sociale in quanto sono presenti in proprio

o per delega tutti i soci, indicati nel foglio presenze che si allega al

presente atto sotto la lettera "A";

- e' presente l'intero Consiglio di Amministrazione in quanto oltre ad esso

Presidente sono presenti i Consiglieri signori Pallotti Danilo e Pipponzi

Emidio;

- e' presente il Sindaco Unico signor Fenni Luigi;

- pertanto l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria ed

atta a deliberare sull'ordine del giorno che seduta stante viene formato

come segue:

1)  Modifica articolo 19 dello statuto sociale "Organo Amministrativo" con

aggiunta  la  possibilita'  di  nominare  anche  un  Amministratore  Unico  e

modifica degli articoli correlati: Art.17 Assemblea - Art.22 Rappresentanza

legale - Art.23 Direttori e procuratori - Art.24 Compensi e rimborsi spese;

2)  Nomina/Riconferma  dell'organo  Amministrativo,  durata  della  Carica  e

determinazione del Compenso;

3) omissis;

4) omissis.

Prende  la  parola  la  stesso  Presidente  e  in  relazione  al  primo  punto

all'ordine del giorno, da' atto che e' opportuno prevedere la possibilita'

che la societa' sia amministrata anche da un Amministratore Unico.

Il presidente invita quindi l'assemblea a discutere e a deliberare in

proposito, cedendo la parola all'avv.Massimo Spinozzi, consulente della

Societa',  che  illustra  le  incompatibilita'  normative  sopraggiunte,

specificando che gli attuali componenti dell'organo amministrativo non sono

rieleggibili a seguito dell'art.7 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 

Prende la parola il Presidente della Provincia, che, preso atto delle



incompatibilita', ringraziato l'organo amministrativo per l'opera svolta,

propone  che  venga  nominato  un  amministratore  unico,  previa  modifica

statutaria, che pero' riservi alla Provincia la nomina dell'amministratore

unico, in modo da mantenere il diritto che gia' ha. Da' atto che il diritto

dei  Comuni  di  procedere  all  nomina  dei  due  terzi  del  Consiglio  di

amministrazione e' salvaguardato dal fatto che la scelta tra Amministratore

Unico e Consiglio resta all'Assemblea.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimita'
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1) di prevedere che la societa' possa essere amministrata anche da un

Amministratore Unico;

2) di modificare conseguentemente  l'art.19 (inserendo al primo comma la

parola "Amministratore Unico", inserendo la menzione che la nomina dello

stesso e' riservata al socio maggioritario eliminando al secondo comma la

parola  "il  Consiglio  di  Amministrazione  nella  sua  collegialita'"

sostituendola con la parola "Organo Amministrativo", eliminando al secondo

comma  ogni  riferimento  al  "Consiglio  di  Amministrazione"),  l'art.17

(eliminando  al  sesto  comma  la  parola  "Presidente  del  Consiglio  di

Amministrazione"  sostituendola  con  la  parola  "Organo  Amministrativo"),

l'art.22  (aggiungendo al primo comma la parola "Amministratore Unico"),

l'art.23 (eliminando  al  primo  comma  la  parola  "Il  consiglio  di

Amministrazione" sostituendola con la parola "Organo Amministrativo") e

l'art.24 (eliminando la frase "attribuito al Presidente e ai componenti del

Consiglio di Amministrazione") nel seguente modo:

"Art.17) ASSEMBLEA - L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo

mediante  lettera  raccomandata  a.r.  spedita  ai  soci,  ai  sindaci  ed  al

revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Puo' essere

convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni

prima dell'adunanza conservando la prova dell’avvenuta ricezione.

L'avviso  di  convocazione  deve  indicare  il  luogo,  il  giorno  e  l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea puo' essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché

nell'ambito della Regione Marche.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita

in forma totalitaria nei casi previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno

per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno

fissato per la prima. Ogni socio puo' farsi rappresentare, da altri soci o

da cittadini italiani residenti nel comune del socio delegante stesso, o

per  quanto  riguarda  il  socio  Provincia,  da  cittadini  residenti  nel

territorio  della  Provincia,   mediante  delega  scritta,  salvi  i  limiti

previsti dalla normativa per le societa' per azioni. Ogni socio ha diritto

di  voto  ed  il  suo  voto  vale  in  misura  proporzionale  alla  sua

partecipazione.

L'Assemblea e' presieduta dall'Organo Amministrativo o da persona eletta

dagli intervenuti.

L'Assemblea in prima convocazione e' validamente costituita e delibera con

la  maggioranza  assoluta  del  capitale  sociale,  fatte  salve  le  diverse



disposizioni statutarie.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del

capitale presente,  qualunque sia la percentuale di capitale intervenuto,

salve le diverse disposizioni statutarie e salvo quanto appresso.

Per  le  modificazioni  dell'atto  costitutivo,  dello  statuto  e  per  la

decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica

dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, sia in

prima  che  in  seconda  convocazione,  l'assemblea  delibera  con  il  voto

favorevole della maggioranza (meta' piu' uno) dei soci che rappresentino la

maggioranza delle quote di partecipazione al capitale sociale. 

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente  e  dal  segretario,  redatto  secondo  quanto  previsto  dalla

normativa in tema di societa' per azioni.

All’Assemblea  e'  riservata  la  determinazione  del  compenso  degli

Amministratori: nel determinare detto compenso l’Assemblea e' vincolata al

rispetto  della  normativa  di  riferimento  tempo  per  tempo  vigente.

All’Assemblea  e'  altresi'  riservata  la  possibilita'  di  attribuire  e

determinare, in favore degli amministratori, indennita' di risultato solo

nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

All’Assemblea dei soci e' riservata la straordinaria amministrazione della

societa'".

"Art.19)  ORGANO  AMMINISTRATIVO -  La  societa'  e'  amministrata  da  un

Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre

membri. L'Amministratore Unico e' nominato da socio maggioritario.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, ma comunque

tra i cittadini residenti nei Comuni soci della societa', sono rieleggibili

e durano in carica per il tempo che verra' determinato all'atto della

nomina, fino ad un massimo di cinque anni o sino a dimissioni o revoca.

L'Organo  Amministrativo  ha  l’obbligo  di  relazione  –  a  richiesta

dell’Assemblea  o,  comunque,  almeno  una  volta  in  ogni  anno  solare  –

all’Assemblea dei Soci, mediante relazione scritta illustrata in conferenza

personale nel corso dell’Assemblea dei Soci appositamente convocata. La

relazione dovra' contenere una sintetica esposizione delle attivita' e dei

servizi  svolti,  delle  attivita'  che  l'Organo  Amministrativo  ritiene

opportuno  promuovere  nonché  dello  stato  revisionale  degli  obiettivi  di

medio-lungo periodo. L’omissione dell’obbligo di relazione di cui al punto

che precede comporta la revoca del mandato.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro

ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art.2382 del

codice civile.

La revoca puo' essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se

il  componente  dell'organo  amministrativo  venga  nominato  a  tempo

indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di

revoca, nulla e' dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato,

a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza

della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di

amministratore come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e

pertanto  come  rinuncia  all'eventuale  diritto  al  risarcimento  del  danno



provocato dalla revoca senza giusta causa". 

"Art.22) RAPPRESENTANZA LEGALE – La firma e la rappresentanza legale della

societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore

Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione  o, in caso di sua

assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Al  direttore  ed  agli  eventuali  amministratori  delegati  spetta   la

rappresentanza sociale, nei limiti dei poteri loro conferiti".

"Art.23) DIRETTORI E PROCURATORI -  La Direzione della societa' e' affidata

al Direttore.

L'Organo Amministrativo conferisce l’incarico di Direttore a persona di

comprovata competenza e qualificazione professionale e/o amministrativa,

per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private e/o per uffici

pubblici  ricoperti,  con  deliberazione  motivata  da  adottarsi  con  voto

favorevole di almeno due terzi dei componenti presenti alla seduta.

L’organo amministrativo puo' nominare  procuratori speciali e puo' pure

deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente

che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti

della societa' ed eventualmente a terzi".

"Art.24) COMPENSI E RIMBORSO SPESE - Agli amministratori, oltre al rimborso

delle  spese  sostenute,  puo'  essere  attribuito  un  compenso  stabilito

dall’assemblea dei soci.

Il  compenso  lordo  annuale,  onnicomprensivo,  dovra'  essere  determinato

secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente".

Il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto, contenente le

modifiche sopra deliberate, testo che viene allegato al presente atto sotto

la lettera "B".

A questo punto, passandosi alla trattazione del secondo punto all'ordine

del giorno, il presidente dichiara che in base a quanto sopra deliberato

occorre  procedere  alla  nomina  o  di  un  Consiglio  di  Amministrazione  o

dell'Amministratore Unico.

Il  Presidente  della  Provincia,  preso  atto  delle  incompatibilita'

sussistenti, propone che si nomini un Amministraore Unico, che, ove la

sopra  indicata  proposta  fosse  accettata,  avrebbe  individuato  nel

dott.Alberto  Cesetti,  nato  a  Servigliano  li  3  dicembre  1955  ed  ivi

residente in via Fermi, previe dimissioni dello stesso dalla carica di

Direttore Tecnico attualmente ricoperta.

Dopo  breve  discussione,  l'assemblea  all'unanimita',  preso  atto  della

incompatibilita' esistenti, dopo aver ringraziato l'Organo amministrativo

per  l'opera  svolta,  esprimendo  rammarico  per  non  poter  procedere  alla

conferma dello stesso, 
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di  nominare  un  Amministratore  Unico  per  tre  anni  e  quindi  fino  alla

approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, attribuendo allo stesso un

compenso annuo di Euro 7.200,00 annui.

A questo punto, in base a quanto sopra deliberato, il socio Provincia di

Fermo nomina Amministratore Unico della societa' il dott. Alberto Cesetti,

sopra detto. Il dott. Cesetti, presente, presenta le proprie dimissioni da

Direttore Tecnico e dichiara di accettare la nomina, non essendovi contro



di lui motivi di ineleggibilita' o di decadenza.

A questo punto l'Assemblea delibera di non procedere alla nomina di un

nuovo Direttore Tecnico.

Non  essendovi  altro  da  deliberare,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la

discussione sui primi due punti all'ordine del giorno quando sono le ore

ventuno e trenta.

Il Comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Del  che  richiesto  io  notaio  ho  redatto  il  presente  verbale,  in  parte

scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto

la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me

quindi letto - in presenza dell'assemblea - al Comparente, che lo approva e

conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e trenta.

Occupate dieci facciate e quanto della presente di tre fogli.

Firmato: Luigi Polci                      Francesco Ciuccarelli notaio

Allegato "A" al n.13197 della Raccolta

STATUTO

Art.1)  DENOMINAZIONE  –  e'  costituita  una  societa'  a  responsabilita'

limitata sotto la denominazione sociale "SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL

TENNA S.R.L.".

Art.2) SEDE - La societa' ha sede in Servigliano.

Art.3) DURATA – La durata della Societa' e' fissata fino al 31 dicembre

2050.

Art.4) OGGETTO – La societa' ha per oggetto sociale le seguenti attivita':

- la programmazione, la progettazione, l'indirizzo,  il coordinamento, la

manutenzione,  la  revisione,  la  trasformazione,  l'integrazione  ed  il

completamento della rete distributiva del gas metano; 

- l'acquisto, la vendita, la produzione e la gestione di energia elettrica;

la  gestione  del  servizio  calore  nonche'  la  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria e l’assistenza tecnica.

La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio

dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi'

tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed

immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili,

anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito,

Banche,  Societa'  e  Privati,  concedendo  le  opportune  garanzie  reali  e

personali;

- partecipare a consorzi ed a cooperative;

-  assumere,  sotto  qualsiasi  forma,  partecipazioni  azionarie,  quote  ed

interessenze in societa' ed enti sia italiani che stranieri aventi oggetto

affine od analogo al proprio, nel rispetto delle disposizioni in vigore e

comunque non a fini di collocamento. L’assunzione di partecipazioni sociali

(quote o azioni) potra' avvenire solo nei riguardi di societa' pubbliche,

ovvero di enti formalmente privati il cui capitale sociale sia interamente

in mano pubblica.



- L'assunzione di partecipazioni sociali (quote o azioni) potra' avvenire

solo nei riguardi di societa' pubbliche, ovvero di enti formalmente privati

il cui capitale sociale sia interamente in mano pubblica.

-  Il  perseguimento  dell’oggetto  sociale  avverra',  per  la  parte  di

interesse, nel rispetto della normativa in materia di erogazione di servizi

pubblici locali di rilevanza economica.

- La societa' potra' erogare prestazioni solo nei confronti dei soci e, in

ogni caso, non oltre i confini territoriali quali risultanti dai confini

territoriali complessivamente intesi.

Art.5) DOMICILIO DEI SOCI - Il domicilio dei soci, per i rapporti con la

societa', e' quello risultante dal libro soci. E’ onere dei soci comunicare

alla societa' anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail; in mancanza,

non sara' possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

Le comunicazioni da effettuarsi mediante raccomandata a.r. possono essere

effettuate  anche  mediante  raccomandata  a  mani  consegnata  a  soci,

amministratori, sindaci, revisore e liquidatori, sottoscritta in calce per

ricevuta.

Art.6) CAPITALE – Il capitale e' di euro 92.000,00 (euro novantaduemila e

zero centesimi) ed e' interamente pubblico ai sensi della vigente normativa

in materia di pubblici servizi.

Il capitale sociale puo' essere aumentato con deliberazione dell’assemblea

dei soci anche con conferimenti in natura.

In caso di aumento di capitale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo

in  proporzione  alle  partecipazioni  da  essi  possedute;  ai  soci  che  ne

facciano richiesta all’atto della sottoscrizione, spetta inoltre il diritto

di sottoscrivere, in proporzione alle partecipazioni possedute, la parte

dell’aumento non sottoscritta dagli altri soci.

L’aumento di capitale puo' essere attuato anche mediante offerta di quote

di nuova emissione a terzi. In caso di riduzione del capitale per perdite,

puo' essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione

di  cui  all'art.2482  bis.  In  ogni  caso,  gli  amministratori  nel  corso

dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data

di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea

stessa.

La compagine sociale potra' essere ampliata esclusivamente ad altri enti

pubblici, ovvero ad enti formalmente privati il cui capitale sociale sia

interamente in mano pubblica.

Art.7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - I finanziamenti dei soci alla societa' non

sono produttivi di interessi, salvo patto contrario. La societa' ha inoltre

facolta' di raccogliere risparmio tra i soci, nel rispetto della normativa

vigente.

Art.8)  CONFERIMENTI  -  Possono  essere  conferiti  tutti  gli  elementi

dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In  caso  di  prestazione  di  polizza  di  assicurazione  o  di  fideiussione

bancaria  a  garanzia  degli  obblighi  del  socio  aventi  per  oggetto  la

prestazione d’opera o di servizi, la polizza o fideiussione puo' essere

sostituite  con  il  versamento  cauzionale  del  corrispondente  importo  in

denaro presso la societa'.



L’acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore

al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori,

dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della societa'

nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei

soci.

La quota del socio in mora nell’esecuzione del conferimento puo' essere

venduta all’incanto.

Art.9)  PARTECIPAZIONI  -  Le  partecipazioni  possono  essere  di  diverso

ammontare, purché pari ad un euro o suoi multipli.

I  diritti  sociali  spettano  ai  soci  in  misura  proporzionale  alla

partecipazione da ciascuno posseduta.

Art.10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS – PRELAZIONE - Le quote sociali possono

essere trasferite per atto inter vivos. Nel caso di trasferimento della

quota, o dei diritti di sottoscrizione in caso di aumento di capitale,

anche a titolo gratuito, occorrera' il consenso preventivo dei soci non

cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura. Per trasferimento

si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della

persona del socio, quali, a titolo esemplificativo, la compravendita, la

permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in societa'

o la costituzione di rendita.

Il socio che intende cedere la propria quota, una porzione della stessa o i

diritti  di  sottoscrizione  sopra  indicati,  deve  comunicare  la  propria

decisione  a  tutti  gli  altri  soci  a  mezzo  lettera  raccomandata  A/R,

indicando le generalita' dell'acquirente, il prezzo o il valore della quota

o dei diritti e le modalita' di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono

esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute e,

sempre a mezzo di lettera raccomandata A/R, comunicare la loro decisione

all'alienante. L'eventuale contestazione circa il prezzo o valore della

quota dovra' essere comunicata con la medesima modalita'.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione,

tale diritto potra' essere esercitato pro quota dagli altri.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verra' determinato sulla

base della situazione patrimoniale della societa', tenendo conto del suo

valore di mercato, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal

Presidente  del  Tribunale  del  luogo  dove  ha  sede  la  societa';  alla

determinazione dell’esperto si applica il primo comma dell’art.1349 del

codice civile. Le relative spese andranno ripartite per meta' a carico del

socio cedente e per l’altra meta' a carico dei soci che esercitano la

prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il

20% (venti per cento) rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente; in

tal caso le spese saranno ad esclusivo carico del cedente.

È  facolta'  dell'alienante  rinunziare  al  trasferimento  qualora  ritenga

inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'alienazione non avra' efficacia

verso la societa'.

Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse puo' essere

costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in



tal caso il socio dovra' riservare per sé il diritto di voto; per il resto

si applica l’art. 2352 del codice civile.

Art.11) RECESSO - Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti

dalla legge.

Il recesso deve essere esercitato nei termini e con le modalita' previste

dall'art.2437 bis e non puo' essere esercitato per una parte soltanto della

partecipazione.

Art.12) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - In caso di  recesso di un socio, il

socio receduto ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione,

che avverra' nei termini e modi previsti dalla legge. 

Art.13) ESCLUSIONE - Non sono previste ipotesi di esclusione.

Art.14) TITOLI DI DEBITO - La societa' puo' emettere titoli di debito, con

deliberazione dell’assemblea dei soci adottata con il voto favorevole della

maggioranza del capitale sociale.

Art.15) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie loro riservate

dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto o sottoposte alla

loro  approvazione  da  uno  o  piu'  amministratori  o  da  tanti  soci  che

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art.16) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - Le decisioni dei soci possono

essere adottate esclusivamente con il metodo assembleare.

Art.17) ASSEMBLEA - L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo

mediante  lettera  raccomandata  a.r.  spedita  ai  soci,  ai  sindaci  ed  al

revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Puo' essere

convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni

prima dell'adunanza conservando la prova dell’avvenuta ricezione.

L'avviso  di  convocazione  deve  indicare  il  luogo,  il  giorno  e  l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea puo' essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché

nell'ambito della Regione Marche.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita

in forma totalitaria nei casi previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno

per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno

fissato per la prima. Ogni socio puo' farsi rappresentare, da altri soci o

da cittadini italiani residenti nel comune del socio delegante stesso, o

per  quanto  riguarda  il  socio  Provincia,  da  cittadini  residenti  nel

territorio  della  Provincia,   mediante  delega  scritta,  salvi  i  limiti

previsti dalla normativa per le societa' per azioni. Ogni socio ha diritto

di  voto  ed  il  suo  voto  vale  in  misura  proporzionale  alla  sua

partecipazione.

L'Assemblea e' presieduta dall'Organo Amministrativo o da persona eletta

dagli intervenuti.

L'Assemblea in prima convocazione e' validamente costituita e delibera con

la  maggioranza  assoluta  del  capitale  sociale,  fatte  salve  le  diverse

disposizioni statutarie.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del

capitale presente,  qualunque sia la percentuale di capitale intervenuto,

salve le diverse disposizioni statutarie e salvo quanto appresso.



Per  le  modificazioni  dell'atto  costitutivo,  dello  statuto  e  per  la

decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica

dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, sia in

prima  che  in  seconda  convocazione,  l'assemblea  delibera  con  il  voto

favorevole della maggioranza (meta' piu' uno) dei soci che rappresentino la

maggioranza delle quote di partecipazione al capitale sociale. 

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente  e  dal  segretario,  redatto  secondo  quanto  previsto  dalla

normativa in tema di societa' per azioni.

All’Assemblea  e'  riservata  la  determinazione  del  compenso  degli

Amministratori: nel determinare detto compenso l’Assemblea e' vincolata al

rispetto  della  normativa  di  riferimento  tempo  per  tempo  vigente.

All’Assemblea  e'  altresi'  riservata  la  possibilita'  di  attribuire  e

determinare, in favore degli amministratori, indennita' di risultato solo

nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

All’Assemblea dei soci e' riservata la straordinaria amministrazione della

societa'.

Art.18)  CONSULTAZIONE  SCRITTA  E  CONSENSO  ESPRESSO  PER  ISCRITTO   Le

decisioni  dei  soci  non  possono  essere  prese  con  il  metodo  della

consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Art.19)  ORGANO  AMMINISTRATIVO  -  La  societa'  e'  amministrata  da  un

Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre

membri. L'amministratore Unico e' nominato dal socio maggioritario.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, ma comunque

tra i cittadini residenti nei Comuni soci della societa', sono rieleggibili

e durano in carica per il tempo che verra' determinato all'atto della

nomina, fino ad un massimo di cinque anni o sino a dimissioni o revoca.

L'Organo  Amministrativo  ha  l’obbligo  di  relazione  –  a  richiesta

dell’Assemblea  o,  comunque,  almeno  una  volta  in  ogni  anno  solare  –

all’Assemblea dei Soci, mediante relazione scritta illustrata in conferenza

personale nel corso dell’Assemblea dei Soci appositamente convocata. La

relazione dovra' contenere una sintetica esposizione delle attivita' e dei

servizi  svolti,  delle  attivita'  che  l'Organo  Amministrativo  ritiene

opportuno  promuovere  nonché  dello  stato  revisionale  degli  obiettivi  di

medio-lungo periodo. L’omissione dell’obbligo di relazione di cui al punto

che precede comporta la revoca del mandato.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro

ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art.2382 del

codice civile.

La revoca puo' essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se

il  componente  dell'organo  amministrativo  venga  nominato  a  tempo

indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di

revoca, nulla e' dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato,

a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza

della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di

amministratore come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e

pertanto  come  rinuncia  all'eventuale  diritto  al  risarcimento  del  danno

provocato dalla revoca senza giusta causa. 



Art.20) POTERI - L’organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri

per la gestione ordinaria.

Art.21)  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  -  Il  Presidente  del  consiglio  di

amministrazione  verra'  nominato,  a  giudizio  insindacabile,  dal  socio

maggioritario; gli altri due membri – di cui uno con funzioni di vice-

Presidente – saranno concordati tra i restanti soci fondatori.

Se, per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio

uno o piu' Amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione, con

deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato.

I  Consiglieri,  cosi'  nominati,  restano  in  carica  fino  alla  prossima

assemblea che procedera' a ratificare o nominare nuovi Consiglieri che

durano  in  carica  per  il  tempo  che  avrebbero  dovuto  rimanervi  gli

Amministratori da essi sostituiti.

Se pero' viene meno la meta' o piu' degli Amministratori eletti, si intende

decaduto  l'intero  Consiglio  di  Amministrazione  e  deve  convocarsi

l'Assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,

purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o

ne sia fatta richiesta da almeno la meta' dei Consiglieri o dei sindaci o

dal revisore.

L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata a.r. da spedirsi

almeno tre giorni prima o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma,

telefax o e-mail da inviarsi almeno un giorno prima della data fissata per

la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al

revisore, conservando la prova dell’avvenuta ricezione. 

La  riunione  del  Consiglio  e'  valida,  anche  in  mancanza  di  regolare

convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i

sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,

dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal Consigliere piu' anziano d'eta'.

Se un consigliere non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo,

per 3 (tre) volte consecutive, si intende decaduto dalla carica.

Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio  e'  necessaria  la

presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parita', prevale

la decisione a cui accede il Presidente.

Art.22) RAPPRESENTANZA LEGALE – La firma e la rappresentanza legale della

societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore

Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione  o, in caso di sua

assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Al  direttore  ed  agli  eventuali  amministratori  delegati  spetta   la

rappresentanza sociale, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art.23) DIRETTORI E PROCURATORI -  La Direzione della societa' e' affidata

al Direttore.

L'Organo Amministrativo conferisce l’incarico di Direttore a persona di

comprovata competenza e qualificazione professionale e/o amministrativa,

per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private e/o per uffici

pubblici  ricoperti,  con  deliberazione  motivata  da  adottarsi  con  voto



favorevole di almeno due terzi dei componenti presenti alla seduta.

L’organo amministrativo puo' nominare  procuratori speciali e puo' pure

deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente

che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti

della societa' ed eventualmente a terzi.

Art.24) COMPENSI E RIMBORSO SPESE - Agli amministratori, oltre al rimborso

delle  spese  sostenute,  puo'  essere  attribuito  un  compenso  stabilito

dall’assemblea dei soci.

Il  compenso  lordo  annuale,  onnicomprensivo,  dovra'  essere  determinato

secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art.25)  ORGANO  DI  CONTROLLO  -  La  nomina  dell'organo  di  controllo  e'

facoltativa, salvo quanto previsto dalla legge.

Se nominato, l'organo di controllo puo' essere costituito o da un sindaco

unico o da un Collegio Sindacale, composto ed operante ai sensi della

normativa dettata per le societa' per azioni.

L'assemblea che provvede alla nomina dell'organo di controllo decide sulla

sua composizione; tale assemblea puo' attribuire all'organo di controllo

anche l'esercizio della revisione legale dei conti.

Art.26) REVISORE - In alternativa all'Organo di Controllo, la revisione

legale  dei  conti  puo'  essere  esercitata  da  un  revisore,  nominato  ed

operante ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.27) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre

di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede

alla formazione del bilancio, che deve essere approvato dai soci entro il

termine  di  centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio,  salva  la

possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti

dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per

cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto

il  quinto  del  capitale,  verranno  ripartiti  tra  i  soci  in  misura

proporzionale  alla  partecipazione  da  ciascuno  posseduta,  salvo  diversa

decisione dei soci.

Art.28)  SCIOGLIMENTO  -  La  societa'  si  scioglie  per  deliberazione

dell’assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole della maggioranza

dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e per

altre cause previste dalla legge..

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l’assemblea dei soci, con la

stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera sulla nomina dei

liquidatori ai sensi dell'art.2487 del codice civile.

Art.29) COLLEGIO ARBITRALE - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i

soci, o i loro eredi, e la societa', ovvero tra questa e gli organi sociali

della stessa, sara' demandata ad un collegio arbitrale composto da tre

arbitri, nominati  dal Presidente del Tribunale di Fermo su richiesta di

una delle parti. Si intendono escluse dalla clausola compromissoria le

controversie che per legge non sono sottoponibili ad arbitrato. L’arbitrato

sara' rituale.

Art.30)  RINVIO  -  Per  quanto  non  espressamente  contemplato,  si  fa

riferimento alle disposizioni di legge.



Firmato: Luigi Polci

                  Francesco Ciuccarelli notaio

 


