
 

Repertorio n.  71198                                                 Raccolta n.  35714 

Verbale dell'assemblea dei soci della società 

"L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L." con unico socio 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, questo giorno di lunedì trenta del mese di ot-

tobre  

30.10.2017 

Alle ore 15.45 (quindici e quarantacinque minuti). 

In Bologna, Via Farini n. 2.  

Davanti a me dottor GIORGIO FORNI, notaio in San Giovanni in 

Persiceto, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, è presente il signor:  

Pietrantoni Davide, nato a Faenza (RA) il 6 marzo 1981, residente in 

Cotignola (RA), Via Marconi n. 21, cittadino italiano, della cui identità 

personale e qualifica sono certo.  

Il signor Davide Pietrantoni, agendo in veste e qualità di amministratore 

unico della società "L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L." con unico 

socio, con sede in Bologna, Via Riva di Reno n. 72, capitale sociale Eu-

ro 26.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Bologna 04117290371, R.E.A. n. BO-

341717, mi chiede di assistere, per redigerne con atto pubblico il relati-

vo verbale, all'assemblea dei soci della nominata società, riunita in que-

sto giorno, luogo ed ora per deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE STRAORDINARIA 

1) Aumento del capitale sociale da 26.000 euro a 50.000 euro; 
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2) Modifiche allo Statuto. 

PARTE ORDINARIA 

1) Dimissioni dell'Amministratore Unico. Nomina dell'organo ammini-

strativo e determinazione del relativo compenso. 

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che l'assemblea si 

svolge nel modo e nella forma seguenti.  

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il si-

gnor Davide Pietrantoni il quale constata e mi chiede di dare atto che:  

A) l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di sta-

tuto;  

B) il capitale sociale deliberato è interamente versato;  

C) è presente l'unico socio "FONDAZIONE CINETECA DI BOLO-

GNA", con sede in Bologna, Via Riva di Reno n. 72, codice fiscale 

03170451201, portatore dell'intero capitale sociale, qui validamente 

rappresentata da Farinelli Gian Luca, nato a Bologna il 26 febbraio 

1963 codice fiscale FRN GLC 63B26 A944B, a quanto infra delegato 

da delibera del consiglio di amministrazione in data 26 ottobre 2017 che 

in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “A”;  

D) è presente l'organo amministrativo in persona dello stesso signor 

Davide Pietrantoni;  

E) tutti i presenti dichiarano di essere pienamente informati sugli argo-

menti da trattare e nessuno di loro si oppone alla trattazione degli stessi.  

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in 

forma totalitaria e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del 

giorno.  
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Aperta la trattazione, sul primo punto all'ordine del giorno dell'assem-

blea in seduta straordinaria, il presidente espone all'assemblea i motivi 

che rendono opportuno di aumentare gratuitamente il capitale sociale 

dagli attuali Euro 26.000,00 (ventiseimila e zero centesimi) ad Euro 

50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi). 

Tale aumento sarebbe attuato mediante utilizzo di parte della riserva 

straordinaria (a sua volta parte della voce "altre riserve" A) VI del bi-

lancio), formata con gli utili cumulati e non distribuiti degli esercizi fino 

all'esercizio 2016, in ogni caso fatta salva la quota destinata a riserva 

legale, il tutto come risulta dal bilancio approvato con delibera dell'as-

semblea ordinaria ai sensi di legge al 31 dicembre 2016, depositato 

presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 26 maggio 2017 

prot. n. 40241/2017, nonchè dalla situazione patrimoniale alla data del 

31 agosto 2017, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera 

“B”;  

Passando alla trattazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'as-

semblea in seduta straordinaria, il presidente espone i motivi che rendo-

no opportuno introdurre alcune modifiche al vigente statuto per renderlo 

più consono alla vigente normativa ed alle mutate esigenze della società 

stessa.  

In particolare, espone le proposte di modifiche che riguardano: 

° l'eliminazione dell'indirizzo della sede sociale, lasciando la sola indi-

cazione nel Comune di Bologna;  

° l'ampliamento dell'oggetto sociale aggiungendo l'attività di progetta-

zione, allestimento e gestione di spazi dedicati alle attività  restauro e 
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conservazione di materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e 

cartacei; includendo la possibilità di prestare garanzie, fidejussioni, e 

concessioni di prestiti a  terzi, specificando, oltre all'attività di restauro, 

anche quella di sola digitalizzazione di materiali cinematografici, au-

diovisivi, fotografici e cartacei; 

° le attribuzioni dell'assemblea dei soci prevedendo, tra l'altro, la nomi-

na e la revoca del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, nonchè il re-

lativo compenso, ed eliminando invece la riduzione del capitale sociale 

per proroga della durata;  

° di eliminare un refuso che origina dalle precedenti versioni dello Sta-

tuto, che prevedevano una maggioranza  di voto della Fondazione a pre-

scindere dalle quote sociali, prerogativa che già lo statuto vigente non 

prevede più; 

° di specificare che la nomina di Revisore può essere attribuita ad una 

persona fisica o ad una società di revisione; 

° la possibilità per la società di dotarsi di un Sindaco Unico in alternati-

va al Collegio dei Sindaci, possibilità quest'ultima già prevista nel testo 

attuale; che le funzioni di controllo contabile possono essere attribuite al 

Sindaco Unico o al Collegio dei Sindaci. In questo modo la società può 

disporre di tutte le possibilità sia per quanto riguarda la revisione conta-

bile, sia per quanto riguarda quella di controllo sindacale; 

° di precisare meglio la procedura dell’assunzione di decisione mediante 

consultazione scritta da parte degli amministratori, esplicitando il coin-

volgimento del Sindaco e/o del Revisore, se nominati, e chiarendo me-

glio la “chiusura” dell’iter deliberativo come segue: "Spetta al Presiden-
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te comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori se 

nominati, indicando: - i consiglieri favorevoli, astenuti e contrari; - la 

data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiara-

zioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto 

dagli stessi consiglieri.". 

Terminata la sua esposizione, il presidente invita l'assemblea a voler de-

liberare in merito.  

L'assemblea, udita l'esposizione fatta dal presidente, dopo approfondito 

esame della situazione, con esatta conoscenza degli argomenti all'ordine 

del giorno 

ALL'UNANIMITA' DELIBERA 

1) di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 26.000,00 

(ventiseimila e zero centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero 

centesimi) mediante utilizzo della indicata, riserva straordinaria quali 

risultanti dall'accantonamento degli utili non distribuiti degli esercizi fi-

no al 2016 e tutt'ora esistenti, con conseguente modifica dell'art. 5) del 

capitale sociale, nel seguente modo: 

"Art. 5) Capitale Sociale  

Il capitale sociale ammonta a euro cinquantamila divisibile a norma di 

Legge. 

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti 

sia mediante passaggio di riserve a capitale. 

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire me-

diante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi 

altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.  
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Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una po-

lizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano 

garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal 

socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della 

società: peraltro, è in facoltà del socio sostituire dette polizza e fideius-

sione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo 

in denaro presso la società.". 

A seguito dell'aumento così deliberato ed effettuato, il nuovo capitale 

sociale viene determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero cen-

tesimi) e per intero all'unico socio "FONDAZIONE CINETECA DI 

BOLOGNA", con sede in Bologna, Via Riva di Reno n. 72, codice fi-

scale 03170451201; 

2) di accettare le variazioni statutarie proposte dal Presidente e così di 

adottare un nuovo testo di statuto contenente le indicate proposte di 

modifica. 

3) di sostituire quindi integralmente lo statuto sociale, adottando il nuo-

vo testo proposto dal Presidente - composto da 20 (venti) articoli.  

Detto nuovo statuto si allega al presente verbale sotto la lettera  “C” per 

formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai 

presenti, che lo approvano articolo per articolo e nel suo complesso. 

A questo punto essendo le ore 17,10 viene chiusa l'assemblea in seduta 

straordinaria e il Presidente mi chiede di procedere alla verbalizzazione 

dell'assemblea in seduta ordinaria.  

Aderendo alla richiesta dò atto che l'assemblea ordinaria si svolge nel 

modo seguente: 
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- l'amministratore unico Pietrantoni Davide, aperta la trattazione sul 

primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in seduta ordinaria, in-

forma l'assemblea della propria intenzione di rassegnare ad ogni effetto 

di legge, con effetto da oggi le proprie dimissioni da ogni carica sociale, 

con conseguente necessità di procedere alla nomina del nuovo organo 

amministrativo.  

L'assemblea, preso atto delle dimissioni irrevocabili da parte dell'ammi-

nistratore unico Pietrantoni Davide, dando atto che è decaduto l'intero 

organo amministrativo, lo ricostituisce nominando un Consiglio di 

Amministrazione, composto da numero 3 (tre) membri, nominati nelle 

persone dei signori: 

POZZI Davide, nato a Cittiglio (VA) il 5 aprile 1977, residente a Castel 

Maggiore (BO) in Via Camillo Torres n. 36, codice fiscale PZZ DVD 

77D05 C751F - Presidente, oggi Direttore della società, Presidente de 

L'Image Retrouvée SAS e membro del Board of Directors de L'Imma-

gine Ritrovata ASIA Ltd; 

MARGOTTO Marcello, nato a Bologna il giorno 1 gennaio 1961, resi-

dente a Bologna in Via Bellacosta n. 26, codice fiscale MRG MCL 

61A01 A944Z - Consigliere; 

ZUCCHINI Anna, nata a Bologna il 13 marzo 1970, residente Bologna 

in Via Malvasia n. 45, codice fiscale ZCC NNA 70C53 A944B - Consi-

gliere; 

i quali resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio 

d’esercizio 2019 della società, e ai quali viene attribuito un compenso 

pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila e zero centesimi) lordi a persona, ol-
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tre agli oneri contributivi derivanti dall'inquadramento fiscale dei singo-

li, elevabile a discrezione del Consiglio di Amministrazione fino ad un 

massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) lordi a per-

sona nel caso siano attribuite specifiche deleghe. 

La signora ZUCCHINI Anna, qui presente e della cui identità personale 

io notaio sono certo, dichiara di accettare detta carica.  

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'as-

semblea viene sciolta alle ore 17,25 (diciassette e venticinque minuti).  

Le spese del presente atto sono a carico della società.  

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dalle 

parti. 

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del 

D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in 

banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini con-

nessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. 

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale, in presen-

za dell'assemblea, ho dato lettura al comparente che, a mia interpellan-

za, lo approva e lo sottoscrive.  

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia di-

rezione e completati da me notaio per pagine intere otto e parte della 

nona. 

Firmato: Davide Pietrantoni 

               Anna Zucchini 

               dott. Giorgio Forni notaio 
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Allegato “C” al n. 71198/35714 di Rep. e Racc. del Notaio Dr. Giorgio 

Forni 

STATUTO 

Art. l) Denominazione  

La società si denomina "L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.". 

Art. 2) Sede sociale e domicilio dei soci 

La società ha la sua sede principale nel comune di Bologna. 

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e 

depositi sia in Italia che all'estero. 

Il domicilio del socio, per tutti i rapporti con la società, si intende quello 

risultante dal Registro delle Imprese. 

Art. 3) Durata 

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale termine potrà esse-

re prorogato. La Società potrà essere anticipatamente sciolta. 

Art. 4) Oggetto 

La società ha per oggetto: l'attività di restauro, digitalizzazioni, e con-

servazione di materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e carta-

cei; attività di archiviazione, consulenza, formazione e ricerca nel setto-

re del restauro e della conservazione di materiali cinematografici, au-

diovisivi, fotografici e cartacei; attività di progettazione, allestimento e 

gestione di spazi dedicati alle attività  restauro e conservazione di mate-

riali cinematografici, audiovisivi, fotografici e cartacei; produzione e 

creazione di master video, digitali e su eventuali futuri supporti; noleg-

gio di materiali ed apparecchiature per le attività suddette, oltre a tutte 

le lavorazioni e trattamenti di materiali ed apparecchiature cinematogra-
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fiche, fotografiche ed elettroniche. 

La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carat-

tere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, 

ivi incluse le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di pre-

stiti a  terzi, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto socia-

le,  

Art. 5) Capitale Sociale 

Il capitale sociale ammonta a euro cinquantamila divisibile a norma di 

Legge. 

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti 

sia mediante passaggio di riserve a capitale. 

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire me-

diante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi 

altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. 

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una po-

lizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano 

garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal 

socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della 

società: peraltro, è in facoltà del socio sostituire dette polizza e fideius-

sione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo 

in denaro presso la società. 

Art. 6) Trasferimento della partecipazione - Recesso - Esclusione 

La partecipazione è trasferibile con il consenso, meramente potestativo, 

di tutti i Soci. 

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti 
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della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel 

presente articolo. 

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte 

di esse in favore di soggetti diversi dal coniuge, ascendenti e discenden-

ti del socio cedente, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. 

Il socio che intende procedere all'alienazione totale o parziale della pro-

pria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio ri-

sultante dal Registro Imprese: la comunicazione dovrà contenere l'am-

montare della partecipazione che egli intende alienare, le generalità del 

cessionario, il corrispettivo convenuto e le modalità di pagamento. 

I soci destinatari dovranno esercitare il diritto di prelazione a ciascuno 

di essi spettante a mezzo di lettera raccomandata spedita entro trenta 

giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di 

risposta affermativa da parte di più soci, la prelazione sarà esercitata in 

proporzione della partecipazione posseduta da ciascuno. Se qualcuno 

degli aventi diritto a prelazione non voglia esercitarla, il diritto a lui 

spettante si accresce proporzionalmente a quei soci che, viceversa, in-

tendono valersene e che non vi abbiano espressamente rinunziato all'at-

to dell'esercizio della prelazione loro spettante. Trascorso il predetto 

termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia stato eserci-

tato da alcuno, ovvero nel caso in cui esso sia stato esercitato solo par-

zialmente, la partecipazione potrà essere liberamente alienata, fatto sal-

vo il consenso meramente potestativo di ogni singolo Socio. 

I soci potranno eseguire, previo consenso individuale degli stessi ed in 
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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 

disposizione di legge in materia bancaria o creditizia. 

La società può inoltre emettere titoli di debito, così come previsto 

dall'art. 2483 c.c.: la relativa deliberazione dovrà essere adottata con de-

cisione dei soci. 

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte soltanto col 

consenso di tutti i Soci superstiti. Qualora ciò non fosse ottenuto dagli 

eredi, questi ultimi avranno diritto ad una somma di denaro pari al valo-

re venale della quota caduta in eredità, determinata col metodo della 

stima autonoma dell'avviamento. 

In caso di successiva introduzione, modificazione o rimozione di vincoli 

al trasferimento inter vivos o mortis causa delle partecipazioni, i soci 

che non hanno consentito alla relativa decisione hanno diritto di recede-

re dalla società secondo la disciplina prevista qui di seguito. 

Il socio ha diritto di recesso nei casi tassativamente previsti dalla legge 

e dal presente statuto. 

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera 

quota posseduta dal socio recedente. 

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione 

all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro 

delle imprese della delibera che lo legittima: se il fatto che legittima il 

recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle im-
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prese, ovvero il recesso esercitato ad nutum, il recesso è esercitato entro 

trenta giorni dalla intervenuta conoscenza da parte del socio. Il recesso 

si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è perve-

nuta presso la sede sociale ed ha effetto dalla data in cui risulterà inte-

gralmente liquidata la quota al socio recedente. Una volta pervenuta alla 

società la dichiarazione di recesso essa non potrà essere revocata dal so-

cio recedente se non con il consenso della società medesima: del pari, 

dopo l'esercizio del diritto di recesso il socio non potrà alienare la pro-

pria partecipazione se non con il consenso della società. 

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso 

della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale te-

nendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione 

di recesso, determinato col metodo della stima autonoma dell'avviamen-

to. 

Il rimborso avverrà trascorsi sei mesi dal ricevimento della dichiarazio-

ne di recesso. 

Il rimborso della partecipazione può avvenire anche mediante acquisto 

da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni op-

pure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. 

In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci l'acquisto 

della partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordi-

no per iscritto in tal senso l'acquisto in parola potrà anche avvenire per 

quote diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di effica-

cia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revo-
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ca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. 

Se il rimborso avviene utilizzando riserve disponibili la quota di parte-

cipazione degli altri Soci, una volta che il recesso diviene efficace, si 

accresce in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno di essi 

posseduta. 

L'esclusione del socio potrà aver luogo solo nell'ipotesi prevista dall'art. 

2466 c.c.. In tale ipotesi, la valutazione della quota spettante al Socio 

escluso avverrà con il metodo della stima autonoma dell'avviamento. 

Art. 7) Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci 

L'Assemblea dei Soci delibera sopra le materie previste dal Codice Ci-

vile, ed in particolare: 

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, nonché la eventuale 

determinazione del suo compenso; 

- la nomina e la revoca del revisore, nonché il relativo compenso; 

- la nomina e la revoca del collegio sindacale o del Sindaco unico, non-

ché il relativo compenso; 

- le modificazioni dello statuto; 

- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale 

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei di-

ritti dei Soci; 

- l'alienazione, compravendita e permute di beni immobili e brevetti o di 

un ramo d'azienda; 

- le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché 

la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; 
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- l'assunzione di mutui non chirografari; 

- l'acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie; 

- l'anticipato scioglimento della Società. 

Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro delle Imprese, ad ecce-

zione dei soci morosi e dei soci la cui polizza assicurativa o fideiussione 

bancaria siano scadute o divenute inefficaci. In ogni caso il voto compe-

te a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipa-

zione. 

Art. 8) Assemblea: funzionamento 

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale, purché 

in Italia, dall'amministratore unico, ovvero da tanti soci che rappresenti-

no almeno un terzo del capitale sociale, mediante raccomandata o per 

consegna a mano o via PEC o via posta elettronica ordinaria, da inviare 

almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, 

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare: potrà essere inol-

tre prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui 

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non raggiun-

ga il quorum previsto. 

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa re-

golarmente costituita quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, 

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (questi ultimi 

se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla tratta-

zione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (se nominati) non 

partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita 
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dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale 

essi dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine 

del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. 

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nel caso in cui 

fosse stato nominato il Consiglio d'Amministrazione dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, da altra persona designa-

ta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le 

modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente 

dell'assemblea con esclusione, in ogni caso, dello scrutinio segreto. 

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rap-

presentare soltanto da altro socio per delega scritta, che dovrà essere 

conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata col nome 

del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferi-

ta né ad amministratori né ai sindaci o al revisore se nominato, né ai di-

pendenti della società. 

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate con verbale firmato dal 

presidente e dal segretario designato dall'assemblea anche tra i non soci. 

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale 

viene redatto da un Notaio. Il verbale dovrà contenere le indicazioni 

previste dall'art. 2375 Codice Civile e dovrà essere trascritto dagli am-

ministratori nel libro delle deliberazioni delle assemblee dei soci. 

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle assemblee è effet-

tuata con riferimento alle risultanze del Registro Imprese alla data 

dell'inizio della procedura di convocazione: qualora nel frattempo inter-

vengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà esibi-
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re estratto del Registro Imprese. 

Le delibere dei soci devono sempre essere adottate con il metodo as-

sembleare, perciò con contestualità di tempo: sarà del pari considerata 

valida la assemblea in video o teleconferenza, anche mediante Skype od 

altri strumenti di comunicazione audiovisiva che la tecnologia renderà 

disponibili in futuro, purché tali da garantire l'identificazione dei parte-

cipanti. 

Art. 9) - Quorum 

Le delibere dei soci saranno adottate con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili in Assemblea dei 

Soci rispetto al totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto, presenti o 

assenti che siano, in prima convocazione; con la maggioranza dei voti 

esprimibili in Assemblea dei Soci rispetto al totale dei voti esprimibili 

dagli intervenuti in seconda convocazione, fatte salve le eventuali supe-

riori maggioranze previste dalla legge con norma inderogabile. 

Art. 10) - Amministrazione 

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di 

quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: 

- da un Amministratore Unico; 

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. 

Gli amministratori possono anche non essere soci; non devono trovarsi 

in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.; sono 

rieleggibili; sono tenuti ad osservare le norme circa il divieto di concor-

renza previste dal Codice Civile, salvo specifica autorizzazione dell'As-

semblea dei Soci. 
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Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato oppure per il 

tempo di volta in volta determinato dalla decisione dei soci all'atto della 

nomina. In caso di nomina a tempo determinato, la scadenza deve coin-

cidere con l'approvazione del bilancio d'esercizio. 

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se, per 

qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'inte-

ro consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione 

procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo 

il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno com-

piere i soli atti di ordinaria amministrazione. 

Nel caso in cui venissero meno uno o più membri costituenti la mino-

ranza dell'organo amministrativo, gli amministratori superstiti dovranno 

convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci affinché quest'ultima 

provveda alla sostituzione dei membri venuti meno. 

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Ammini-

strazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è 

nominato dai soci in occasione della nomina. 

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad 

uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega, 

con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti. 

Le cariche di Presidente e di amministratore delegato sono cumulabili. 

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto 

dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 

Art. 11) Compenso 

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per 
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ragioni del suo ufficio, un emolumento annuo nella misura eventual-

mente stabilita da decisione dei soci all'atto della loro elezione, o suc-

cessivamente, che può essere determinato in misura anche diversa fra i 

componenti del Consiglio in ragione delle rispettive competenze attri-

buite; a favore dello stesso potranno altresì essere accantonate, anche 

con polizza assicurativa, somme a titolo di trattamento di fine mandato, 

il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in 

materia. Agli amministratori spetterà altresì, se e nella misura in cui sa-

rà eventualmente deliberata dall'assemblea dei soci, una ulteriore inden-

nità per le trasferte al di fuori del territorio comunale effettuate per cau-

sa del loro ufficio. 

Art. 12) Poteri 

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'ammini-

strazione ordinaria e straordinaria della società: potrà pertanto compiere 

tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimen-

to degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente 

statuto riservano alla decisione dei soci. 

Art. 13) Rappresentanza 

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta: 

- all'Amministratore Unico; 

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega. 

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procura-

tori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. 

L'organo amministrativo potrà nominare un Direttore a cui attribuire 
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compiti e funzioni tramite apposita decisione. 

Art 14 ) Decisioni del Consiglio di Amministrazione 

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, e co-

munque in tutti i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., è 

così regolato: 

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione 

tutte le volte che l'Amministratore Delegato o quando ne sia fatta richie-

sta dagli altri consiglieri in carica, oppure dal revisore o dal collegio 

sindacale o dal sindaco unico, se nominato. 

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque 

giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può es-

sere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione 

potrà essere inviato agli amministratori ed al collegio sindacale o al sin-

daco unico a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, PEC 

o messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo ed ai recapiti 

comunicati alla società. 

La Presidenza della riunione è assunta dal Presidente o, in sua assenza o 

impedimento, da altro membro del consiglio eletto tra i membri presenti 

alla seduta. 

I membri del Consiglio di Amministrazione possono intervenire e deli-

berare anche tramite videoconferenza o teleconferenza. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza 

della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si 

prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti: in caso di parità di 

voti, se presente, vale il voto del Presidente, altrimenti la decisione si 
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intende respinta. 

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da ver-

bali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono 

firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche 

tra estranei al Consiglio. 

Le decisioni degli amministratori, ad eccezione delle materie previste 

dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.5 c.c., potranno essere adottate anche 

mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per 

iscritto: in tal caso, il testo della decisione, dal quale risulti con chiarez-

za il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori e 

viene sottoposto a ciascun amministratore e. se nominati, al revisore al 

collegio sindacale o al sindaco unico a mezzo di lettera raccomandata, 

telegramma, telefax o messaggio di PEC o posta elettronica ordinaria. 

Sarà del pari considerata eseguita la comunicazione ove il testo della 

decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del consigliere, revi-

sore o sindaco interpellato. Ciascun amministratore, se lo ritiene, presta 

il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto ed invian-

do lo stesso presso la sede sociale entro il termine previsto. Il mancato 

invio di una risposta nel termine previsto importa astensione. 

La decisione si perfeziona validamente quando tutti gli amministratori 

siano stati interpellati e almeno la maggioranza abbia espresso e comu-

nicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta. La deci-

sione assumerà la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine 

prescritto. Spetta al Presidente comunicare i risultati a tutti gli ammini-

stratori, sindaci e revisori se nominati, indicando: 
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- i consiglieri favorevoli, astenuti e contrari; 

- la data in cui si è formata la decisione; 

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto 

della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. 

Art. 15) Revisore 

L'Assemblea dei Soci elegge può eleggere un Revisore unico. 

La nomina di Revisore può essere attribuita ad una persona fisica o ad 

una società di revisione.  

Il revisore resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del terzo 

esercizio. Dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso 

il Ministero della Giustizia e non dovrà versare nelle condizioni di in-

compatibilità di cui all'art. 2399 c.c. 

Il revisore esercita il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter. 

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina. 

Art. 16) Collegio Sindacale o Sindaco Unico 

L'Assemblea dei Soci può eleggere, attribuendo, facoltativamente, an-

che le funzioni di controllo contabile, un collegio dei sindaci o, in alter-

nativa, un Sindaco unico. 

Il collegio sindacale o il Sindaco unico è obbligatorio solamente quando 

sia previsto dal Codice Civile o qualora lo richiedano altre norme di 

legge. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre sindaci ef-

fettivi e due supplenti eletti e funzionanti a norma di legge. 

Il collegio sindacale o il Sindaco unico  restano in carica per tre esercizi, 

fino all'approvazione del terzo esercizio, e sono rieleggibili. 

Il compenso dei membri del collegio sindacale o del Sindaco Unico è 
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determinato dai soci all’atto di nomina. 

Art. 17) Esercizio sociale e bilanci 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il progetto 

di bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato 

ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppu-

re, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o 

quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed 

all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dal termine dell'eser-

cizio precedente; in questi casi, gli amministratori segnalano entro il 

termine ordinario, nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., le ra-

gioni della dilazione. 

Art. 18) Utili 

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento da destinare 

alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto 

del capitale sociale, saranno destinati secondo quanto deliberato 

dall'Assemblea dei Soci. 

Art. 19) Scioglimento e liquidazione 

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per delibe-

razione dell'Assemblea dei Soci. 

L'Assemblea dei Soci determinerà altresì le modalità della liquidazione 

e nominerà un liquidatore, indicandone i poteri ed il compenso. 

Art. 20) Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge 

in materia di società a responsabile limitata. 

Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata 
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si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, 

si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per 

azioni. 

Firmato: Davide Pietrantoni 

               Anna Zucchini 

               dott. Giorgio Forni notaio 
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