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Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': PROMUOVERE E PROPAGANDARE L'ATTIVITA' TURISTICA DI SANREMO E DEL SUO
...

Poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO NON INFERIORE A TRE MEMBRI,
COMPRESO IL
PRESIDENTE, SECONDO QUANTO DETERMINATO DI VOLTA IN VOLTA
DALL'ASSEMBLEA.QUALORA
...

Altri riferimenti statutari

Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01249730084
del Registro delle Imprese RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
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sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

amministratore unico (in carica)
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Oggetto sociale

SANREMO PROMOTION SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDA ZIONE
Codice Fiscale 01249730084
OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': PROMUOVERE E PROPAGANDARE L'ATTIVITA' TURISTICA DI SANREMO E DEL SUO
COMPRENSORIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI,
CONVEGNI, ESPOSIZIONI, FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, MOSTRE, RASSEGNE,
MANIFESTAZIONI, INCONTRI, APPUNTAMENTI CULTURALI, ECCETERA; - PROMUOVERE E
GESTIRE L'UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI CUI SOPRA; - GESTIRE STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI DIVERSI
RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI CUI SOPRA, IMPIANTI E SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E
CULTURALI, ANCHE PER IL TRAMITE DI ALTRI SOGGETTI; - PROMUOVERE LE RISORSE
TURISTICHE E L'IMMAGINE DELLA CITTA' DI SANREMO E DEL SUO ENTROTERRA, IN ITALIA
E ALL'ESTERO; - PROGETTARE E REALIZZARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE E DI
COMUNICAZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO; - GESTIRE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO; COORDINARE I VARI SOGGETTI DELL'OFFERTA TURISTICA AL FINE DI MIGLIORARE IL
RAPPORTO TRA LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE; - CREARE UN OSSERVATORIO
TURISTICO AL FINE DI RAPPORTARSI CON ANALOGHI STRUMENTI DI RISERCA A LIVELLO
PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE; - FAVORIRE OGNI ALTRA
INIZIATIVA VOLTA ALLA PROMOZIONE, ALL'INTRATTENIMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE
TURISTICA DELLA CITTA' E DEL SUO COMPRENSORIO: LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, CON
LA SOLA LIMITAZIONE PREVISTA DALLE LEGGI IN MATERIA, TUTTE LE OPERAZIONI
MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE E COMMERCIALI UTILI O NECESSARIE PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLE
PROPRIE RISORSE, IN PARTICOLARE DI QUELLE FINANZIARIE. ESSA POTRA' ALTRESI'
ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN
ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE, CONNESSO O STRUMENTALE
AL PROPRIO; EMETTERE OBBLIGAZIONI, CONTRARRE MUTUI; OTTENERE FINANZIAMENTI E
APERTURE DI CREDITO; RICHIEDERE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI; STIPULARE APPALTI;
COSTITUIRE O PARTECIPARE AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E A FORME
ORGANIZZATIVE SIMILARI; FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER IL
PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri
poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO NON INFERIORE A TRE MEMBRI, COMPRESO IL
PRESIDENTE, SECONDO QUANTO DETERMINATO DI VOLTA IN VOLTA DALL'ASSEMBLEA.QUALORA
LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA
PROVVEDE ALLA LORO NOMINA, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE, CHE VERRA' SCELTO TRA I
COMPONENTI DESIGNATI DAL COMUNE DI SAN REMO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ESSENDO AD ESSO DEMANDATO DI
COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO
SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE, PER LEGGE E PER STATUTO, SONO
INDEROGABILMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NONCHE', OVE NOMINATI, AL DIRETTORE E/O AI CONSIGLIERI
DELEGATI ED AI PROCURATORI, NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI.
ESSA COMPETE ALTRESI' AL VICEPRESIDENTE, NEI LIMITI DEL SUO UFFICIO VICARIO.
OVE LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO, A QUESTI SPETTANO
CON FIRMA LIBERA TUTTI I POTERI COME SOPRA ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

poteri associati alla carica di
Amministratore Unico

TUTTI I POTERI DI ORDINARIE E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Altri riferimenti statutari
modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito
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E' STATO ABROGATO L'ARTICOLO 11 DEL CONTRATTO SOCIALE RELATIVO ALLA
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED E' STATO INTEGRATO L'ARTICOLO 18 DEL CONTRATTO
SOCIALE RELATIVO AL COLLEGIO SINDACALE.
E' STATO ABROGATO L'ARTICOLO 11 DEL CONTRATTO SOCIALE RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ED E' STATO INTEGRATO L'ARTICOLO 18 DEL CONTRATTO SOCIALE
RELATIVO AL COLLEGIO SINDACALE.
CON ATTO REP.20424 DEL 20/11/2007 DEL DR.ANTONIO INSOLIA, NOTAIO IN SANREMO, E'
STATO MODIFICATO L'ART.14 DELLO STATUTO, VARIAZIONE DEL PUNTO 1 COME SEGUE:
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LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE
MEMBRI LA MAGGIORANZA DEI QUALI SARA' DESIGNATA DAL COMUNE DI SAN REMO.

deposito statuto aggiornato

IN DATA 28/06/2013 CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REDATTO DA NOTAIO
INSOLIA IL 02/07/2013 REP N 24993 IN FORMA DI ATTO PUBBLICO E' STATA
TRASFORMATA LA SOC. DA SPA IN SRL E DEPOSITATO NUOVO STATUTO SOCIALE

modifica articoli dello statuto

SONO STATI MODIFICATI COME SEGUE: L'ARTICOLO 2 PRIMO COMMA : "LA SOCIETA' HA
SEDE IN SAN REMO, ALLINDIRIZZO RISULTANTE DALLA ISCRIZIONE AL REGISTRO
IMPRESE".
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Statuto

Sommario
Parte 1 - Protocollo del 08-07-2013 - Statuto completo
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SANREMO PROMOTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT...
Codice fiscale: 01249730084

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2013 - Statuto completo

tiro ed allego al presente verbale sotto la lettera "A".-----Non essendovi altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente ha dichiarato terminata l'Assemblea essendo
le ore dodici.-----------------------------------------------E perché consti, io notaio ho redatto il presente verbale, che
è stato scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia ed in poca parte a mano da me su sette pagine per intero
e quanto dell'ottava fin qui di due fogli; ne ho dato lettura
al comparente, che lo dichiara conforme a verità, lo approva e
con me lo sottoscrive, essendo le ore dodici e minuti venti.-Firmato all'originale: Marco Sarlo - DOTT. ANTONIO INSOLIA NOTAIO.------------------------------------------------------------------Allegato "A" all'atto n.16.236 di Raccolta------------------------------------STATUTO---------------------------ART.1 -COSTITUZIONE------------------------------------------E' costituita la società a responsabilità limitata denominata
"Sanremo Promotion"------------------------------------------ART.2 -SEDE--------------------------------------------------1. La Società ha sede in Sanremo.----------------------------2. La Società ha facoltà di istituire uffici, sedi amministrative, secondarie e filiali, nonchè agenzie di rappresentanza
in Italia ed all'estero.-------------------------------------3.Il cambiamento di indirizzo nell'ambito del Comune ove ha
sede la Società non comporta modifica dell'atto costitutivo ed
è comunicato al registro Imprese a cura dell'Organo Ammini-
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Statuto aggiornato al 08-07-2013

strativo.----------------------------------------------------ART.3 -DURATA------------------------------------------------1.La durata della Società è stabilita in anni cinquanta e potrà

essere

prorogata,

anche

più

volte,

con

deliberazione

dell'Assemblea.----------------------------------------------2.La Società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.--------------------------------------ART.4 -OGGETTO-----------------------------------------------1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:------------------------------------------------------- promuovere e propagandare l'attività turistica di Sanremo e
del suo comprensorio con particolare riferimento alla organizzazione di congressi, convegni, esposizioni, fiere nazionali e
internazionali,

mostre,

rassegne,

manifestazioni,

incontri,

appuntamenti culturali, ecc;---------------------------------- promuovere e gestire l'utilizzazione delle strutture immobiliari destinate allo svolgimento dell'attività di cui sopra;--

gestire

strutture

ricettive

e

servizi

diversi

riferiti

all'attività di cui sopra, impianti e servizi turistici, sportivi e culturali, anche per il tramite di altri soggetti;----- promuovere le risorse turistiche e l'immagine della città di
Sanremo e del suo entroterra, in Italia e all'estero;--------- progettare e realizzare campagne pubblicitarie e di comunicazione in Italia e all'estero;------------------------------- gestire agenzie di viaggio e turismo;-----------------------
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Statuto aggiornato al 08-07-2013

- coordinare i vari soggetti dell'offerta turistica ai fini di
migliorare il rapporto tra la promozione e la commercializzazione;-------------------------------------------------------- creare un osservatorio turistico al fine di rapportarsi con
analoghi strumenti di ricerca a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale;-------------------------------

favorire

ogni

altra

iniziativa

volta

alla

promozione,

all'intrattenimento e alla valorizzazione turistica della città e del suo comprensorio.-----------------------------------2. La Società potrà compiere, con la sola limitazione prevista
dalle leggi in materia, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali utili o necessarie per il
conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie.------------------------------------------------------3. Essa potrà altresì assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale
al proprio; emettere obbligazioni; contrarre mutui; ottenere
finanziamenti e aperture di credito; richiedere contributi e
sovvenzioni; stipulare appalti; costituire o partecipare ad
associazioni temporanee di impresa e a forme organizzative similari; fare quant'altro necessario ed opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale.-------------------------------4. Ai soci è consentito effettuare operazioni di finanziamento
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a favore della Società, nei limiti e nei modi stabiliti dalle
disposizioni normative vigenti.------------------------------5. La gestione della Società dovrà essere improntata a principi e criteri di economicità, efficienza ed efficacia.--------ART.5 - CAPITALE SOCIALE-------------------------------------1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila) diviso in quote ai sensi di legge.-----------------------------2. Il capitale sociale dovrà restare per una quota non inferiore al 49% (quarantanove percento) in capo al Comune di Sanremo.--------------------------------------------------------3. La Società è aperta alla partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati operanti nel settore turistico o comunque
interessati a operare in tale settore, che siano in grado di
offrire alla Società idonei contributi tecnici, accompagnati
da un adeguato supporto finanziario e/o commerciale correlato
al perseguimento dell'oggetto sociale.-----------------------ART.6 - PARTECIPAZIONI SOCIALI-------------------------------1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale
alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.-----------ART.7 - DIRITTI DI PRELAZIONE--------------------------------1. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in
tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione che
gli spettano per il caso di aumento di capitale sociale, egli
dovrà previamente, a mezzo raccomandata a.r., offrire le quote
o i diritti predetti a tutti gli altri soci, specificando il

Informazioni societarie • 10 di 22

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 231219846
estratto dal Registro Imprese in data 29/12/2016

Statuto aggiornato al 08-07-2013

SANREMO PROMOTION SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDA ZIONE
Codice Fiscale 01249730084

SANREMO PROMOTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT...
Codice fiscale: 01249730084

nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative
condizioni.--------------------------------------------------2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si
intende l'effetto di qualsiasi negozio giuridico, in forza del
quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato
del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su quote o diritti di opzione (compreso il trasferimento e/o l'intestazione
e/o il mandato fiduciario) nel rispetto del principio della
"parità di condizioni".--------------------------------------3. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione
devono, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al primo comma del presente articolo,
darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote o diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso l'offerta venga accettata da più soci,
le quote o i diritti di opzione offerti in vendita devono venir attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.---------------------------------4. Il cedente dovrà altresì dare comunicazione della cessione
all'Organo amministrativo della Società e a tutti gli altri
soci entro 15 (quindici) giorni dal trasferimento, sempre a
mezzo di lettera raccomandata a.r.----------------------------
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5. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta in prelazione e
non risulti che questa non é stata accettata, il terzo (cessionario) non potrà venir iscritto presso il Registro delle
Imprese, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto
o degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote, né
potrà trasferire le quote a terzi con atti efficaci verso la
Società.-----------------------------------------------------ART.8 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO-------------------------------1. Le quote non possono essere trasferite, sottoposte a pegno,
usufrutto, a qualsiasi vincolo o donate, senza il previo gradimento dell'Organo Amministrativo, il quale dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il gradimento si avrà per acquisito.-------------------2. Il previo gradimento dell'Organo Amministrativo è necessario anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione, per
il caso di aumento di capitale.------------------------------3. Il gradimento potrà essere negato, con atto motivato, soltanto allorché l'avente diritto del socio:-------------------a) non appaia in grado di offrire alla Società idonei contributi tecnici, accompagnati da un adeguato supporto finanziario
e/o commerciale correlato al perseguimento dell'oggetto sociale;----------------------------------------------------------b) presenti connotati in base ai quali la sua presenza nella
compagine sociale sia di per sé pregiudizievole per la Società, ovvero ne diminuisca le opportunità di realizzazione dello
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scopo sociale.-----------------------------------------------ART.9 - DECISIONI DEI SOCI-----------------------------------1.I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della Società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da
uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.--------------------------2.Sono riservate alla competenza dei soci:-------------------a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina e la revoca degli amministratori ed il loro compenso;-------------------------------------------------------3) la nomina dell'organo di controllo e il relativo compenso;4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-------------------5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;--------------------------6) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;----------------------------------7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.---------------------------------3. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole
di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale
sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.-------ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI----------------------------------1. L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:------
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a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia;-------------------------------------b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e
dell'eventuale seconda convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve
essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle
Imprese oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la
posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal
socio ed annotato presso il Registro delle Imprese; in caso di
impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo
oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di
tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale;-------------------------------------------------------c) in ogni caso l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta
che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;---------------
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d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra
persona, che non sia amministratore o sindaco o dipendente
della società, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;---------------------------------------e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve
essere dato conto nel verbale;-------------------------------f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal
presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza,
dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la
maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;------g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne
redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dall'amministratore unico o dal presidente; nei casi previsti dalla legge
e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene
redatto da Notaio.-------------------------------------------ART.11 - ORGANO AMMINISTRATIVO-------------------------------1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da
un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, secondo quanto determinato di volta in
volta dall'Assemblea.----------------------------------------2. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla loro nomina, ivi com-
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preso il Presidente, che verrà scelto tra i componenti designati dal Comune di Sanremo.---------------------------------3.

Gli

amministratori

durano

in

carica

il

tempo

fissato

dall'Assemblea nell'atto della nomina, non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.-------------------------------------Il loro compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della
nomina.------------------------------------------------------4. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con
decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali

danni

se

la

revoca

dell'amministratore

nominato

a

tempo determinato avviene senza giusta causa.----------------5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente
nominato dall'Assemblea o, in sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente.----------------------------------------------5 bis. La nomina degli amministratori deve avvenire in modo
tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio
tra i generi.------------------------------------------------6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, assicurando comunque ai sensi della vigente normativa l'equilibrio tra i generi.----------------------------------------------------------Gli

amministratori

così

nominati

restano

in

carica

fino

all'Assemblea successiva, e quelli nominati dall'Assemblea du-
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rano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli
amministratori da essi sostituiti.---------------------------7. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare
la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio
di Amministrazione e l'organo di controllo provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.----ART.12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-------------------1.L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo
ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla decisione
dei soci.----------------------------------------------------2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un
Vice-presidente con funzioni vicarie del Presidente, ove assente o impedito ad esercitare il proprio ufficio.-----------3. Sono di esclusiva competenza del'organo amministrativo e
non potranno essere delegati né devoluti all'Assemblea gli atti inerenti:-------------------------------------------------a) all'approvazione dei piani strategici, operativi, di investimento e finanziari;---------------------------------------b)

ai

contratti

di

ammontare

superiore

a

euro

258.228,45

(duecentocinquantottomiladuecentoventotto virgola quarantacinque), o che vincolano la Società per più di un anno, a meno
che non si tratti di contratti già previsti in un "budget",
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business-plan o programma già preventivamente approvato dal
Consiglio di Amministrazione;--------------------------------c) alla nomina ed al licenziamento di Dirigenti incluso il Direttore Generale, all'organigramma e alla politica di remunerazione del personale;---------------------------------------d) all'acquisto, alienazione, permuta od affitto di aziende o
rami d'azienda o di immobili; alla locazione di immobili; alla
stipulazione di contratti di agenzia, licenza, e distribuzione
in esclusiva, di leasing, di joint ventures, di mutui, o relativi al rilascio di garanzie; alla stipulazione di transazioni
e clausole compromissorie, nonché alla stipulazione di contratti di qualsiasi natura e/o tipo tra la Società ed un suo
socio;-------------------------------------------------------e) agli adempimenti obbligatori ai sensi di legge.-----------ART.13 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella località
indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su richiesta del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità
per il buon andamento della Società.-------------------------2. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia stata fatta
richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti
da trattare, da un membro del Consiglio stesso.--------------3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r, o telegramma, o telefax, da spedirsi almeno sette
giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di
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urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno quarantotto ore prima a ciascun Consigliere ed all'organo di controllo.------------------------------------------------------4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o,
in sua assenza, dal Vicepresidente.

Vi assiste un Segretario,

individuato tra i dipendenti della società.------------------5. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale conservato nell'apposito Registro dei Verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.-------------------------------------------------------6. Per la validità delle riunioni o delle deliberazioni del
Consiglio valgono le disposizioni del codice civile. In caso
di parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta.
ART.14 - POTERI DI RAPPRESENTANZA----------------------------1. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente
del Consiglio di Amministrazione. Essa compete altresì al Vicepresidente, nei limiti del suo ufficio vicario.------------2. Ove la società sia amministrata da un Amministratore Unico,
a questi spettano con firma libera tutti i poteri come sopra
attribuiti al Consiglio di Amministrazione.------------------ART.15 - ORGANO DI CONTROLLO---------------------------------1. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo nominato dall'assemblea, al quale compete, altresì la revisione legale dei conti.------------------------------------ART.16 - BILANCIO E UTILI-------------------------------------
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1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di
ogni anno.---------------------------------------------------2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------------3. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano

particolari

esigenze

relative

alla

struttura

ed

all'oggetto della società. Delle ragioni che hanno determinato
tale dilazione, l'organo amministrativo dovrà fare menzione
nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C.-------------4. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una
somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.---------------------------5. La rimanente parte degli utili di esercizio realmente conseguiti è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.--------------------------------------------------ART.17 - RECESSO DEL SOCIO-----------------------------------1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla
legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure,
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in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.------------------2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato
al Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.-3. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute.---------------------------ART.18 - CONTROVERSIE----------------------------------------1. Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, o tra alcuni di tali
soggetti,

in

ordine

alla

validità,

all'interpretazione

o

all'esecuzione del presente Statuto, ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato
tra le parti è devoluta al giudice ordinario.----------------ART. 19 - RINVIO---------------------------------------------1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto verranno
osservate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.--------------------------------------------ART.20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.---------------------------1. Le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 bis e 6, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione ai primi
tre rinnovi dell'organo amministrativo successivi all'entrata
in vigore del D.P.R. 30.11.2012 n.251.-----------------------2. In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data,
dell'organo amministrativo, la quota da riservare al genere
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meno rappresentato, è limitata ad un quinto del totale.------Firmato all'originale: Marco Sarlo - DOTT. ANTONIO INSOLIA NOTAIO.--------------------------------------------------------Registrato a San Remo il 5 luglio 2013 al n.3025/1T con esatti
Euro 156,00 per imposta di bollo.----------------------------Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5
D.Lgs.n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.----
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