
STATUTO
della Società “FMI S.r.l.”

Art. 1 – Denominazione
1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata "FMI S.r.l.".
1.2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del
modello in house providing stabilito dall’ordinamento interno e comunitario.
Art. 2 – Sede
2.1 La società ha sede legale nel Comune di Forlì (FC).
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso
Comune con semplice decisione dell’Organo di Amministrazione, che è abi-
litato alle dichiarazioni conseguenti all' ufficio del Registro delle imprese.
2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie,
uffici di rappresentanza, con deliberazione dell’Organo di Amministrazione.
2.4 La decisione dell’Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta al-
la ratifica da parte della prima assemblea dei soci.
2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal
Registro delle Imprese. Il socio che varia il proprio domicilio dovrà darne
tempestiva comunicazione alla società, in modo da consentire all’Organo
Amministrativo di effettuare gli adempimenti e renderle dichiarazioni previ-
ste dalla legge.
Art. 3 – Oggetto Sociale

La società è soggetto dedicato all’attività di gestione di servizi pub-3.1.
blici locali o di interesse generale, con o senza rilevanza economica,
afferenti prevalentemente la mobilità e la sosta, e l’esercizio di servi-
zi strumentali afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione
del patrimonio e del territorio degli enti pubblici soci nell’interesse
degli stessi, anche ai fini della tutela ambientale e del risparmio ener-
getico.
la Società è vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie at-3.2.
tività, in misura  superiore all’80%, in base alle norme tempo per
tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati diret-
tamente o tramite la controllante Livia Tellus Romagna Holding
S.p.A., o affidatari del servizio pubblico locale, o strumentale, e co-
munque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo
territorio di riferimento. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse,
e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire e-
conomie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'atti-
vità' principale della società.
La società è modello di gestione di servizi e/o attività affini a quelle3.3.
di cui al comma che precede, in risposta ad esigenze della collettività
amministrata dagli enti locali soci diretti/indiretti, nel rispetto dei
principi comunitari di tutela dei mercati e della concorrenza.
I servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici so-3.3.1.
ci diretti e/o indiretti tramite la partecipazione in Livia Tellus Roma-
gna Holding S.p.A., sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei
servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento diretto
secondo le disposizioni di rango comunitario sull’”in house provi-
ding” e sulla base del principio di assunzione diretto del rischio di
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impresa, da parte dell’affidatario.
La società può svolgere direttamente segmenti o parti di servizi a lei3.3.2.
affidati da società in house providing appartenenti al gruppo Livia
Tellus Romagna Holding S.p.A.; parimenti può affidare direttamente
segmenti o parti di servizi alle suddette società
Per il perseguimento dell’oggetto sociale la società svolge e potrà3.4.
svolgere i servizi pubblici locali, le funzioni e/o le attività riconduci-
bili alle seguenti aree:
servizi per la realizzazione e la gestione, oltre alla manutenzione e al-3.4.1.
la conduzione per conto degli enti soci, di aree di sosta, di parcheggi
scambiatori, di strutture di accesso di flussi turistici;
servizi e funzioni che garantiscano il funzionamento di servizi di ri-3.4.2.
mozione veicoli, di segnalazione di infrazioni al codice della strada,
di informazione e promozione del sistema dei parcheggi;
vigilanza sul rispetto della disciplina della sosta e delle norme del3.4.3.
Codice della strada sulle strade ed aree oggetto di concessione, con
conferimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle viola-
zioni in materia di sosta, come previsto dall’art. 17, commi 132 e
133, della legge 15maggio 1997, n. 127;
gestione della riscossione delle tariffe stabilite dal Comune per la so-3.4.4.
sta a pagamento;
 gestione di servizi e attività di rilascio dei permessi di accesso e so-3.4.5.
sta alla ZTL, all’APU, al centro storico e nelle zone in qualunque
modo regolamentate e per le quali è necessaria una attestazione o au-
torizzazione;
 gestione di servizi e attività di accettazione e rilascio pass invalidi;3.4.6.
 fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature per l’esa-3.4.7.
zione automatica / elettronica delle tariffe della sosta;
 fornitura e conduzione di tecnologie su struttura informatizza-3.4.8.
ta,software per monitoraggio dati statistici, reportistica e contabilità;
 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaleti-3.4.9.
ca verticale ed orizzontale relative alla sosta nelle aree oggetto di
concessione;
gestione di servizi relativi all’incasso di entrate patrimoniali ed assi-3.4.10.
milate e delle sanzioni relative alle infrazioni amministrative che so-
no di competenza dei soci, ivi compresa l’at-tività di esazione volon-
taria diversa da quelle delle tariffe della sosta;
l’esecuzione di lavori per la gestione e la realizzazione di opere, qua-3.4.11.
li strutture mobili ed immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazio-
ni patrimoniali, strumentali e funzionali alla mobilità,per la realizza-
zione di parcheggi secondo i piani della mobilità e del traffico predi-
sposti dagli enti interessati, oltre la commercializzazione di pacchetti
che uniscono al parcheggio il noleggio di biciclette e/o ciclomotori
e/o motocicli e/o autovetture;
gestione di servizi per la mobilità ciclabile, bike sharing, posteggi bi-3.4.12.
ci, piste ciclabili ecc.;
gestione di servizi legati alla mobilità, fra cui la progettazione e dire-3.4.13.
zioni lavori di opere pubbliche come piste ciclabili, zone con limite
di velocità pari a 30 Km/h, parcheggi, strade, ecc.;
gestione di servizi relativi alla pubblicità su strada e su aree di par-3.4.14.

 2



cheggio, in particolare pubblicità legata alla promozione e finanzia-
mento dei servizi connessi alla mobilità sostenibile;
gestione di servizi relativi alla pianificazione e programmazione del3.4.15.
territorio, in particolare per gli aspetti relativi alla mobilità e alla pro-
mozione della mobilità sostenibile;
gestione di servizi relativi alla promozione della mobilità sostenibile;3.4.16.
gestione di servizi di pianificazione e promozione del trasporto pub-3.4.17.
blico urbano, sia attraverso nuovi interventi (navette, servizi innovati-
vi, ecc…), sia attraverso nuovi piani, referente dell’amministrazione
nei rapporti con il gestore per tutti gli aspetti del trasporto pubblico;
gestione di servizi relativi al trasporto scolastico,programmazione3.4.18.
pianificazione e gestione, in base al regolamento del competente uffi-
cio scolastico;
gestione di servizi di accettazione, gestione e rilascio delle richieste3.4.19.
di occupazione suolo pubblico;
gestione di servizi per tutte le attività relative ai piani, progetti, azio-3.4.20.
ni e attività relativi agli aspetti ambientali che incidono sulla mobi-
lità urbana;
gestione di servizi per l’istallazione e la gestione dei varchi elettroni-3.4.21.
ci di controllo degli accessi al centro storico e alla ZTL;
servizi legati alla gestione del patrimonio ambientale,aree sportive e3.4.22.
similari;
servizi cimiteriali e affini.3.4.23.
La società svolge servizi strumentali per gli enti soci relativi alla pia-3.5.
nificazione, progettazione, direzione lavori e stazione appaltante di o-
pere pubbliche legate all’ambiente, mobilità e al patrimonio edilizio
pubblico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
progettazione di piste ciclabili, parcheggi, strade e interventi di mes-3.5.1.
sa in sicurezza delle strade;
piani della mobilità, piani generali del traffico;3.5.2.
attività di supporto per l’amministrazione sugli aspetti tecnici legati3.5.3.
alla pianificazione energetica, mobilità pubblica e privata, anche per
le implicazioni urbanistiche e del territorio;
attività di global service del patrimonio ambientale, stradale ed edifi-3.5.4.
ci pubblici;
attività di gestione del patrimonio ambientale, stradale ed edifici pub-3.5.5.
blici;
attività di pianificazione e progettazione dei servizi di trasporto pub-3.5.6.
blico e di trasporto scolastico;
attività relative alla progettazione e gestione delle rete del trasporto3.5.7.
pubblico;
attività strumentali alla mobilità, come il rilascio dei permessi e delle3.5.8.
autorizzazioni di sosta, di accesso alle zone a traffico limitato, e il
permesso di sosta per i disabili;
attività di supporto per la gestione dei varchi elettronici;3.5.9.
supporto alla predisposizione di delibere, regolamenti, atti ammini-3.5.10.
strativi relativi ai provvedimenti delle amministrazioni concernenti i
lavori pubblici, la mobilità, il trasporto pubblico, interventi energeti-
ci e ambientali;
attività legate alla promozione turistica del territorio anche attraverso3.5.11.

 3



forme legate alla mobilità e alla mobilità sostenibile.
la società svolge anche servizi energetici e, quindi, a titolo esemplifi-3.6.
cativo e non esaustivo:
attività nel campo della ricerca per l’approvvigionamento, l’utilizzo,3.6.1.
il recupero ed il risparmio delle energie, anche in riguardo agli aspet-
ti di tutela ambientale e del territorio;
 attività di supporto per l’individuazione delle azioni, degli interventi3.6.2.
e delle procedure per l’uso razionale dell’energia, anche assicurando
la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici e svilup-
pando sistemi di gestione dell'energia, così come previsti dalla nor-
me di settore;
 operare, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in se-3.6.3.
de europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.Co. (E-
nergy Service Company);
 l’esercizio, per conto e nell’interesse dei propri soci diretti o indiret-3.6.4.
ti, di attività nel campo della produzione, approvvigionamento, tra-
sporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia
da fonti rinnovabili nell'interesse dei soci, finalizzate a politiche di
ottimizzazione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissio-
ni inquinanti, da attuarsi anche con finanza di progetto;
 attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e3.6.5.
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ri-
scaldamento e condizionamento e l’ese-cuzione di interventi di ade-
guamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica de-
gli impianti di riscaldamento e condizionamento;
svolgimento, per conto degli enti soci, di attività di controllo e certifi-3.6.6.
cazione sugli impianti di riscaldamento, come demandate dalla nor-
mativa vigente agli enti medesimi;
svolgimento, per conto degli enti soci, di attività di gestione di im-3.6.7.
pianti di riscaldamento;
interventi di manutenzione sia di natura ordinaria che straordinaria,3.6.8.
con o senza acquisto di energia elettrica, per il funzionamento degli
impianti di illuminazione pubblica;
 promozione, anche mediante corsi di formazione specialistici, della3.6.9.
divulgazione di tecnologie di produzione di energia elettrica alimen-
tate da FER (fonti di energia rinnovabili).
Unicamente per il perseguimento dell’oggetto sociale, la società3.7.
potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed
immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere
e natura, e prestare garanzie,anche reali, per obbligazioni proprie nei
confronti di terzi,in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci,
espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4 – Durata
4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (31dicembre 2050) e
potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
Art. 5 – Capitale Sociale
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila /00) ed è di-
viso in quote ai sensi di legge.
5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pub-
blici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le so-
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cietà a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici, il cui capi-
tale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto.
E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di
quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pub-
blica capitale sociale e, pertanto, l’acquirente non sarà ammesso all’eserci-
zio dei diritti sociali.
5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche
con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e
di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.
5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti
da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; la polizza o
la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo
di cauzione,del corrispondente importo in denaro presso la società.
5.5 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzio-
nale ai conferimenti.
Art. 6 - Variazioni del capitale
6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in
natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delega-
re all’organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l’aumento, de-
terminandone i limiti e le modalità di esercizio.
6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quan-
do non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.
6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un di-
ritto di sottoscrizione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da e-
sercitare entro il termine indicato dalla decisione dei soci e, comunque, non
inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che
l’aumento di capitale può essere sottoscritto.
6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di sottoscrizione spetta il diritto di
prelazione sull'aumento di capitale non sottoscritto. L'esercizio della prela-
zione deve avvenire contestualmente a quello di sottoscrizione.
6.5 Il diritto di sottoscrizione può essere escluso o limitato, purché la delibe-
razione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti so-
ci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti
spetta il diritto di recesso, a norma dell'art. 2473 c.c..
6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione
del diritto di sottoscrizione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondo-
no ai requisiti di cui all’art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori
con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusio-
ne o limitazione o, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ra-
gioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prez-
zo di emissione.
6.7 L'esclusione del diritto di sottoscrizione non è consentita nell'ipotesi di
aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminu-
zione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.
Art. 7 – Recesso
7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:
a) nei casi stabiliti dall’art. 10 del presente statuto;
b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto sociale o del
tipo di società, alla sua fusione o scissione,al trasferimento della sede all'e-
stero, alla revoca della liquidazione,alla eliminazione di cause di recesso pre-
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viste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostan-
ziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modifi-
cazione dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468, quarto comma, c.c.;
c) ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni di
modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie.
7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso, o de-
liberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già eserci-
tato, perde efficacia.
7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipa-
zione posseduta.
7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio
intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea
che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso, o mediante lettera
raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta gior-
ni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima
il recesso, o dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il re-
cesso,quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel
Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del
socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e
l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.
7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del-
la propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio
netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di di-
saccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giu-
rata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese,
su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'art.
1349 c.c..
7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta)
giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il
diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipa-
zione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazio-
ni,oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve di-
sponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso
non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta
in liquidazione.
Art. 8 - Versamenti e finanziamenti dei soci
8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla ri-
chiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che in-
fruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative
somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale o per
la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.
Art. 9 – Quote
9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione al-
le rispettive partecipazioni al capitale sociale.
9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprieta-
ri devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per i-
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scritto.
9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statu-
to ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla leg-
ge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.
9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare,
direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle
quote di partecipazione, né costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comun-
que le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di ter-
zi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stes-
se.
9.5 Le comunicazioni ai soci previste nel presente statuto dovranno essere
date, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, agli indirizzi risultan-
ti dal Registro delle imprese.
Art. 10 - Trasferimento partecipazioni - Clausola di gradimento
10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposi-
zioni dello statuto, e fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5
che precede.
10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le pro-
prie quote di partecipazione deve inviare all’organo amministrativo e agli al-
tri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal Registro
Imprese, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si inten-
de trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le genera-
lità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare del-
le quote finali di controllo, e ogni altra condizione o pattuizione relativa al
trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offer-
ta del terzo.
10.3 Nell’espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipa-
zione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendi-
ta, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in
forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferi-
mento a terzi della proprietà o nuda proprietà odi diritti reali sulle quote del-
la società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da par-
te di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente possedu-
ta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, cia-
scun socio deve comunicare all’organo amministrativo ed al socio alienante,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della so-
cietà ed al domicilio del socio quale risultante dal Registro delle imprese, se
intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante.
Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazio-
ne è tenuto, altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote di partecipazione e
dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la
prelazione.
Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle co-
municazioni pervenutegli, comunica all’organo amministrativo ed ai soci
che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra pre-
visto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.
10.4 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non
socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio
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che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la
convocazione dell'assemblea entro 40 giorni. Se l'assemblea non si riunisce
nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il ri-
fiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qual-
siasi circostanza.
10.5 Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente
attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di re-
cesso alle condizioni previste dall'art. 7 che precede, fatta eccezione il caso
in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento,
un altro cessionario di proprio gradimento.
10.6 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni
dalla data di iscrizione al registro imprese della società.
10.7 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di
quote, così come definiti al precedente comma 10.3, fatti dal socio a società
dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente – il cui capitale sia
interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o
per statuto.
10.8 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal
presente articolo, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli
altri diritti amministrativi e patrimoniali.
Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari
11.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
11.2 L’Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno
per cento) del capitale.
11.3 L'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie o dei provve-
dimenti di scioglimento della società o di revoca dello stato di liquidazione
è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
11.4 I soci decidono sulle materie previste dall’art. 2479, primo comma, c.c.
e su quelle riservate alla loro competenza dal presente statuto, con il metodo
assembleare.
Rientrano nelle materie riservate alla decisione dei soci:
1. la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
2. l’approvazione del budget previsionale;
3. l’autorizzazione per l’acquisizione o per la cessione di partecipazioni in

società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita delibe-
razione dell’Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli ammini-
stratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli
enti locali soci;

4. l’autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordi-
naria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in
apposita deliberazione dell’Assemblea dei soci, assunta in sede di nomi-
na degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai compe-
tenti organi degli enti locali soci;

5. l’autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura
straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore sta-
bilito in apposita deliberazione dell’Assemblea dei soci, assunta in sede
di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai
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competenti organi degli enti locali soci;
6. le prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al va-

lore stabilito in apposita deliberazione dell’Assemblea dei soci, assunta
in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni as-
sunte dai competenti organi degli enti locali soci;

7. gli acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore
stabilito in apposita deliberazione dell’Assemblea dei soci, assunta in se-
de di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte
dai competenti organi degli enti locali soci.

I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-
la loro approvazione.
Art. 12 - Assemblea dei soci – Convocazione
12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un
amministratore a ciò delegato presso la sede legale, o in altro luogo indicato
nell'avviso di convocazione,purché nel territorio del Comune di Forlì.
12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,
l'assemblea può essere convocata dall’organo di controllo o anche da un so-
cio.
12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispetti-
vo domicilio risultante dal registro delle imprese, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’assemblea, o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l’avvenuto ricevi-
mento almeno otto giorni prima dell’assemblea. In ogni caso le convocazio-
ni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazio-
ne e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indi-
cati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in
tema di prorogatio.
12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo,
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di se-
conda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima con-
vocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in
seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la pri-
ma convocazione.
12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa rego-
larmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti
gli amministratori e il componente o i componenti dell’organo di controllo,
se nominati,s ono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.
Art. 13 - Assemblea dei soci - Intervento in Assemblea
13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel registro delle
imprese.
13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rap-
presentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed
obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia
dipendente,o amministratore o sindaco della società.
13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luo-
ghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispet-
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tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento
dei soci. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio uf-

ficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legitti-
mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, consta-
tare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-
venti assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussio-
ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di
visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di
convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei qua-
li gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione
nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Presidenza e verbalizzazione
14.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico,
l’assemblea è presieduta da questi, o, in sua assenza, da persona designata
dagli intervenuti. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio
di Amministrazione, l’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o
da persona designata dagli intervenuti.
14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ri-
tiene opportuno, due scrutatori tra i soci.
14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato
dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale
deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno,
il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
Art. 15 - Decisioni dei soci – Quorum
15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è rego-
larmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.
15.2 Per le sotto indicate decisioni, fermi restando i quorum costitutivi e de-
liberativi di cui al comma che precede, occorre anche il consenso necessario
dell’ente pubblico socio sul cui territorio il servizio viene reso:
- modificazioni sostanziali nella convenzione di affidamento del servizio.
Art. 16 - Amministrazione della Società
16.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore
Unico.
L'assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragio-
ni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di conteni-
mento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio
di amministrazione composto da 3 o 5 membri. La delibera è trasmessa alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 175/2016.
L'assemblea, prima di procedere alla nomina dell’organo amministrativo, de-
termina la forma dell'organo stesso, se monocratico o collegiale, ed il nume-
ro dei componenti il Consiglio di amministrazione, in caso di organo colle-
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giale.
Gli amministratori sono nominati dall’Assemblea per un periodo non supe-
riore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
16.2 Qualora l’organo amministrativo sia stabilito in forma collegiale, spetta
al socio Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. il diritto particolare ex art.
2468 c.c. di nominare direttamente due o tre componenti del consiglio di am-
ministrazione e fra essi il presidente e vice presidente, rispettivamente nel
caso in cui il consiglio sia di tre o cinque componenti.
Gli amministratori, diversi da quelli di nomina diretta, sono nominati
dall’Assemblea dei soci.
16.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, profes-
sionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.
16.4 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza
stabilito dall'art. 2390 c.c., fatta salva espressa autorizzazione dell'assemblea
dei soci.
16.5 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società,
nei limiti previsti dal presente statuto all’Art. 11 che precede, i cui atti ivi in-
dicati potranno essere compiuti dall’organo amministrativo solamente pre-
via autorizzazione risultante da decisione dei soci.
16.6 All’amministratore Unico si applicano le disposizioni del presente sta-
tuto previste per il Consiglio di Amministrazione.
16.7 Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del
principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da compu-
tare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la società sia amministrata da un organo amministrativo col-
legiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011.
16.8 L’organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche
fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappre-
sentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.
16.9 E’ vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali
in tema di società.
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio
vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituir-
li; gli amministratori così nominati restano in carica fino all’assemblea suc-
cessiva.
17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'as-
semblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assem-
blea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così
nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
17.3 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,nella sua pri-
ma riunione elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice
Presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
17.4 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine
del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori
siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli ammini-
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stratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-
curare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adu-
nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'or-
dine del giorno.
17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel
territorio della Provincia di Forlì.
17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche sen-
za convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in
carica ed i membri dell'organo di controllo, se nominati.
17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche
per audio/ videoconferenza, alle seguenti condizioni,di cui si darà atto nei re-
lativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riu-
nione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visio-
nare, ricevere o trasmettere documenti.
17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e, comunque, in grado
di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla
formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'orga-
no di controllo, ove nominati.
17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, an-
che estraneo al consiglio stesso.
17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, as-
sunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della mag-
gioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-
gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti,prevale la de-
terminazione per la quale ha votato il Presidente.
17.13 L’attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe
di gestione può essere fatta ad un solo amministratore, salva l’attribuzione
di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea.
La carica di Vice Presidente va attribuita esclusivamente quale modalità di
individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedi-
mento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 c.c. e le
seguenti materie:
a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non
previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00;
b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordina-
ria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00.
Art. 18 - Rappresentanza legale
18.1 La rappresentanza legale della società spetta:
a) all’Amministratore Unico, nel caso in cui la società non sia amministrata

12



da un Consiglio di Amministrazione;
b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delega-

to, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consi-
glio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli in-
stitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Art. 19 - Compensi degli amministratori
19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragio-
ni dell'ufficio.
19.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati
all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti,
nei limiti previsti dalla legge per le società totale partecipazione pubblica.
L'assemblea dei soci, in caso di organo amministrativo collegiale, può deter-
minare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministra-
tori, demandando al consiglio di amministrazione la ripartizione dell’impor-
to fra i vari consiglieri.
E’ vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato delibe-
rati dopo lo svolgimento dell’attività; è vietato corrispondere trattamenti di
fine mandato ai componenti degli organi sociali.
Art. 20 - Controllo legale e revisione legale dei conti
20.1. L’organo di controllo può essere nominato ai sensi del primo comma
dell’art. 2477 c.c..
20.2. Nei casi previsti dalla legge l’organo di controllo dovrà essere nomina-
to in conformità a quanto previsto nell’art. 2477 c.c..
20.3 La nomina dell’organo di controllo è effettuata secondo modalità tali
da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei
componenti (art. 2 del D.P.R. n. 251/2012).
20.4 I componenti dell’organo di controllo devono possedere i requisiti di o-
norabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 21 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo
21.1.La società redige un Budget composto da un programma annuale ed un
programma pluriennale.
Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono per-
seguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma
pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità
della sua copertura;
c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di
conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto fi-
nanziario per flussi di liquidità.
21.2. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo am-
ministrativo di commento.
21.3. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione del-
l'aggiornamento del programma pluriennale.
21.4. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma an-
nuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove
possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le rela-
tive modalità di finanziamento.

13



21.5. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per eserci-
zio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori mo-
netari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente ag-
giornato in relazione al programma annua-le, nonché alle variazioni dei valo-
ri monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.
21.6. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti
dall’Organo Amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmes-
si senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli am-
ministratori convocano entro il 28 febbraio successivo l'Assemblea dei Soci
al fine di deliberare in merito all'approvazione.
21.7. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2479 c.c., l’organo amministra-
tivo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma an-
nuale. I Soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia ese-
guendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei
Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., l'immediata convocazio-
ne dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più op-
portuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in con-
formità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revo-
ca degli amministratori.
21.8. L’organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazio-
ne del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni com-
piute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel pro-
gramma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della
relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o autonoma relazione, in caso di reda-
zione del bilancio in forma abbreviata.
21.9 La Società dovrà predisporre annualmente una relazione sul governo
societario, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al
bilancio d'esercizio., in cui sono evidenziati gli strumenti eventualmente a-
dottati ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.
Art. 22 - Report
22.1 L’Organo Amministrativo redige un report semestrale, costituito da un
conto economico consuntivo dall’inizio dell’esercizio fino al 30 giugno di o-
gni anno, e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle de-
libere dell’assemblea dei soci.
Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 luglio di
ciascun anno.
Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili
23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicem-
bre.
23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato en-
tro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richie-
dano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia rag-
giunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall’assemblea dei soci.
Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci
24.1 L’organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il
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bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, e il
bilancio d’esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal pre-
sente statuto e le deliberazioni dell’assemblea dei soci.
24.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci diretti e/o indiretti, in rela-
zione all’esercizio di servizi in house providing, hanno diritto di richiedere
informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o
indirettamente dalla società.
24.3 Su richiesta dei soci diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto
all’art. 3.1, l’organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita rela-
zione sulla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente
dalla società.
Art. 25 - Controllo da parte dei soci
25.1 Per la programmazione e controllo congiunto della società che opera in
house providing in regime di affidamento diretto dei servizi per i soci diretti
e/o indiretti, la società è sottoposta, per l’effettiva subordinazione gerarchi-
ca, ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che
gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraver-
so la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendiconta-
zione:
a) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo ana-
logo congiunto fra più enti pubblici;
b) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo ana-
logo indiretto esercitato tramite la società Livia Tellus Romagna Holding
S.p.A., a totale partecipazione degli enti affidanti in via diretta e sottoposta
a sua volta al controllo analogo da parte di questi ultimi anche a mezzo di
un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai
legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai
medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che assicura,
da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull’attività societaria, ma
anche il controllo sull’attività gestionale, al fine di dare una adeguata rappre-
sentanza ai soci.
25.2 L’attività di esercizio del controllo analogo congiunto si attua con le se-
guenti forme e modalità:
a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto, fra cui le
autorizzazioni all’or-gano amministrativo da parte dell’assemblea dei soci,
come previsto all’art. 11.4 che precede, quale espressione diretta della vo-
lontà dei soci ;
b) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigi-
lanza per il corretto svolgimento della società Livia Tellus Romagna Hol-
ding S.p.A., di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto
delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente
statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla
società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di
controllo sui servizi e sulla gestione;
c) mediante l’esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c..
Art. 26 - Scioglimento e liquidazione
26.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità
della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed
i compensi.
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Art. 27 - Norme di rinvio
27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto dall'atto co-
stitutivo, valgono le norme del codice civile.
Firmato: Anna Maria Galassi
Firmato: Pietro Fiumana
Firmato: Marco Maltoni Notaio
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