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Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO CONGRESSUALE
E D'AFFARI NEL COMPRENSORIO CHE RIUNISCE LE CITTA' DI FANO, GABICCE MARE,
PESARO, SENIGALLIA, URBINO.
LA SOCIETA' HA, INOLTRE, PER OGGETTO LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI
OPERATORI PUBBLICI E/O PRIVATI DEL COMPRENSORIO SOPRA INDICATO ED ITALIANI IN
GENERE TRAMITE L'INTERVENTO E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, CONVEGNI,
CONGRESSI, SPETTACOLI, EVENTI SPORTIVI E ALTRI ANALOGHI INCOMING ED OUTGOING IN
ITALIA ED ALL'ESTERO.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE FINALITA' LA SOCIETA' CONSORTILE POTRA' SVOLGERE,
SENZA SCOPO DI LUCRO, QUALSIASI ATTIVITA' DIRETTA A FAVORIRE LA SCELTA DEL
TERRITORIO CHE COMPRENDE LA CITTA' DI FANO, GABICCE MARE, PESARO, SENIGALLIA,
URBINO, QUALE SEDE DI EVENTI CONGRESSUALI, ESPOSITIVI, FIERISTICI, DI AFFARI,
DI TURISMO E DI ALTRI ANALOGHI.
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI AGENZIA, PROCACCIAMENTO D'AFFARI E
INTERMEDIAZIONE IN GENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONGRESSUALI, ESPOSITIVE,
FIERISTICHE E DI QUELLE RELATIVE AD ALTRI EVENTI ANALOGHI COMPRESI GLI EVENTI
SPORTIVI E DI SPETTACOLO SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO SEMPRE FINALIZZATI ALLO
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CONGRESSUALI E NELL'INTERESSE DEGLI OPERATORI DEL
SETTORE.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' DIRETTA A FAVORIRE LA
PROMOZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DELLE ATTIVITA' DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PRIVATI E PUBBLICI.  RESTA IN OGNI CASO ESCLUSO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DI
ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE AI SENSI DELLA LEGGE 123/11/1939 N.1815.
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA', SIA DI PROPRIA
INIZIATIVA CHE SU COMMITTENZA DI ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E/O PRIVATE,
EFFETTUARE RICERCHE DI MERCATO E CAMPAGNE PROMOZIONALI, DI ORGANIZZAZIONE E DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI, DI PROMOZIONE SPECIFICA E DI IMMAGINE GLOBALE DEL
TERRITORIO, DI COORDINAMENTO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI COMUNICAZIONE E
DI TECNOLOGIA RICHIESTI OD UTILIZZABILI DAGLI OPERATORI DEL MERCATO
TURISTICO-CONGRESSUALE.
LA SOCIETA' POTRA' ANCHE OPERARE QUALE CASA EDITRICE DI OGNI PUBBLICAZIONE
FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, SU QUALSIASI SUPPORTO.
I SERVIZI PROMOZIONALI E ORGANIZZATIVI POTRANNO ESSERE SVOLTI, OLTRE CHE A
FAVORE DEI SOCI CONSORZIATI, ANCHE A FAVORE DI ALTRI ENTI ED OPERATORI
ECONOMICI PUBBLICI E PRIVATI

Poteri

poteri da statuto IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PARTICOLARMENTE GLI SONO
RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE
NON SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ESPRESSAMENTE RISERVATE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IL CONSIGLIO HA, PERTANTO, FACOLTA' DI PROCEDERE AD
ACQUISTI, PERMUTE ED ALIENAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, DI ASSUMERE
OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI; DI PARTECIPARE AD ALTRE AZIENDE,
ASSOCIAZIONI, CONSORZI E SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE, ANCHE MEDIANTE
CONFERIMENTO IN NATURA; DI RICHIEDERE AFFIDAMENTI, FINANZIAMENTI, DI FARE
QUALSIASI OPERAZIONE ATTIVA E PASSIVA PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PRESSO
L'ISTITUTO DI EMISSIONE E OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO; DI CONSENTIRE
ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI DI OGNI
SPECIE; DI CONSENTIRE VOLTURAZIONI DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
DI OGNI GENERE; DI EFFETTUARE OPERAZIONI PASSIVE DI LEASING ANCHE DI NATURA
IMMOBILIARE; DI PROMUOVERE AZIONI LEGALI E DI RESISTERVI NOMINANDO PROCURATORI
ALLE LITI, DI STIPULARE COMPROMESSI E TRANSAZIONI; DI AFFIDARE SPECIALI
INCARICHI A PROPRI MEMBRI O A TERZI, FISSANDONE LE MODALITA', I LIMITI ED I
COMPENSI NELLA MISURA E NEI MODI CHE REPUTERA' PIU' OPPORTUNO; IL TUTTO SENZA
CHE LA PRESENTE ELENCAZIONE VENGA A DEROGARE DALLA PIU' AMPIA GENERALITA' DEI
SUOI POTERI. IL CONSIGLIO, PERALTRO, POTRA' PROCEDERE AD ACQUISTI, PERMUTE E
ALIENAZIONI IMMOBILIARI SOLTANTO CON ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2384 CODICE CIVILE LA FIRMA SOCIALE
E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE, DI FRONTE A TERZI ED IN
GIUDIZIO, SONO ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, LA RAPPRESENTANZA SPETTA AL VICEPRESIDENTE. LA
SOTTOSCRIZIONE DI UN QUALSIASI ATTO DA PARTE DEL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE
COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTO. IL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' POTRA' ANCHE DELEGARE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE A
TERZI, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE E CON QUELLE LIMITAZIONI CHE
CREDERA' PIU' OPPORTUNO.
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Parte 1 - Protocollo del 08-08-2013 - Statuto completo

STATUTO DELLA SOCIETA' 

"CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L."

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società consortile, ai sensi dell'art.

2615-ter codice civile, nella forma giuridica di società a

responsabilità limitata denominata "CONVENTION BUREAU TERRE

DUCALI S.C.R.L.".

Art. 2 - Sede sociale

La società ha sede legale in Pesaro, Piazza del Popolo 1.

La società potrà istituire ed eventualmente sopprimere sedi

amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali, agen-

zie e rappresentanze, tanto in Italia che all'Estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e

potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei

soci.

TITOLO II: OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del

turismo congressuale e d'affari nel comprensorio che riuni-

sce le città di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia, Ur-

bino.

La società ha, inoltre, per oggetto la promozione delle at-
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tività svolte dagli operatori pubblici e/o privati del com-

prensorio sopra indicato ed italiani in genere tramite l'in-

tervento e la partecipazione a fiere, mostre, convegni, con-

gressi, spettacoli, eventi sportivi e altri analoghi inco-

ming ed outgoing in Italia ed all'estero.

Per il raggiungimento di tale finalità la società consortile

potrà svolgere, senza scopo di lucro, qualsiasi attività di-

retta a favorire la scelta del territorio che comprende la

città di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia, Urbino,

quale sede di eventi congressuali, espositivi, fieristici,

di affari, di turismo e di altri analoghi. 

La società potrà svolgere attività di agenzia, procacciamen-

to d'affari e intermediazione in genere nell'ambito delle

attività congressuali, espositive, fieristiche e di quelle

relative ad altri eventi analoghi compresi gli eventi spor-

tivi e di spettacolo sia in Italia che all'estero sempre fi-

nalizzati allo sviluppo delle attività congressuali e nel-

l'interesse degli operatori del settore.

La società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività diretta

a favorire la promozione in Italia ed all'estero delle atti-

vità degli operatori economici privati e pubblici.  Resta in

ogni caso escluso lo svolgimento diretto di attività profes-

sionali riservate ai sensi della Legge 123/11/1939 n.1815.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà,

sia di propria iniziativa che su committenza di organizza-
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zioni pubbliche e/o private, effettuare ricerche di mercato

e campagne promozionali, di organizzazione e di prestazione

di servizi, di promozione specifica e di immagine globale

del territorio, di coordinamento e di formazione professio-

nale, di comunicazione e di tecnologia richiesti od utiliz-

zabili dagli operatori del mercato turistico-congressuale.

La Società potrà anche operare quale casa editrice di ogni

pubblicazione finalizzata al raggiungimento dello scopo so-

ciale, su qualsiasi supporto.

I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svol-

ti, oltre che a favore dei soci consorziati, anche a favore

di altri Enti ed operatori economici pubblici e privati

Art. 5 - Attività complementari

La società consortile può compiere tutte le operazioni mobi-

liari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'og-

getto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore rea-

lizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti -

fruttiferi e infruttiferi - dai soci, nel rispetto delle di-

sposizioni vigenti in materia.

Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipa-

zioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi sco-

pi affini, analoghi o complementari, nonché rilasciare fi-

deiussioni ed avalli.

TITOLO III: CAPITALE - SOCI CONSORZIATI - ASSOCIATI

Art. 6 - Capitale sociale
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CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168880000
estratto dal Registro Imprese in data 20/10/2014

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice Fiscale 02153680414

Informazioni societarie •        di     9 29



Il capitale sociale è di Euro 159.713,00 (centocinquantano-

vemilasettecentotredici) diviso in quo te del va lo re di Eu ro

1,00 o mul ti pli di 1,00 Euro.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera del-

l'assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizio-

ni di legge.

Le quote sono nominative e danno diritto ad un voto per ogni

quota.

Un singolo socio non può detenere una quota di capitale su-

periore al 50 %.

Nel caso di comproprietà per successione ereditaria, i di-

ritti devono essere rappresentati da uno solo degli eredi.

Il domicilio legale dei Soci, per i loro rapporti con la so-

cietà, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso

il domicilio risultante dal libro soci.

Art.7 - Requisiti dei soci

Soci consorziati sono le imprese e gli enti del turismo con-

gressuale, della promozione di attività culturali, del tempo

libero e connessi, o comunque produttori di beni e servizi

che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto

sociale.

Potranno aderire alla società consortile tutti i soggetti di

cui al precedente comma, direttamente interessati e coinvol-

ti nello sviluppo del settore economico turistico congres-

suale, che condividano gli scopi consortili e che intendano
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partecipare a iniziative promozionali od usufruire dei ser-

vizi svolti dalla società.

I soci consorziati sono tenuti alle prestazioni accessorie

previste dal successivo art. 9 e pertanto le quote sono tra-

sferibili soltanto col consenso degli amministratori, ai

sensi dell'art. 2478 codice civile.

Art. 8 - Prestazioni accessorie

I soci consorziati sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter

codice civile, al versamento di contributi in denaro per

sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della socie-

tà consortile.

Il contributo sarà determinato nei limiti e con le modalità

deliberate annualmente dall'assemblea dei soci in sede di

approvazione del bilancio preventivo.

Il contributo relativo alle spese di funzionamento verrà

contabilizzata in una speciale riserva in c/futuro aumento

di capitale.

Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all'approva-

zione dell'assemblea dei soci consorziati, al più tardi en-

tro il termine previsto per il bilancio di esercizio.

Il contributo annuo non dovrà normalmente essere di ammonta-

re superiore al capitale sociale; qualora venga deliberato

un contributo superiore, il socio dissenziente avrà la fa-

coltà di recedere dalla società, con le modalità previste

dal successivo art. 10, entro trenta giorni dalla data della
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delibera dell'assemblea.

Il mancato versamento di due annualità del contributo sud-

detto costituirà causa di perdita dei requisiti di socio e

quindi di esclusione, da pronunciare con le modalità di cui

al successivo articolo 10 comma 5.

Art. 9 - Ingresso di nuovi soci

I soggetti interessati a divenire soci consorziati potranno

aderire, oltre che acquistando dai soci quote loro intestate

nei casi e secondo la procedura prevista dallo statuto, an-

che sottoscrivendo gli aumenti di capitale deliberati a tale

scopo. 

I soggetti interessati rivolgeranno a tal fine domanda di

ammissione al Consiglio di Amministrazione, con la precisa-

zione della quota che intendono sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza

dei requisiti degli aspiranti: a) potrà autorizzare il tra-

sferimento ai richiedenti delle quote di soci che abbiano

manifestato la volontà di recesso ai sensi dell'art. 10,

purché sia avvenuto il versamento del contributo annuale de-

liberato per l'esercizio in cui avviene il trasferimento; b)

quando le domande superino per importo il 20% del capitale

sociale, potrà convocare l'assemblea straordinaria dei soci

consorziati per proporre l'aumento del capitale sociale da

riservare alla sottoscrizione degli aspiranti soci, esclu-

dendo o limitando il diritto di opzione; c) indipendentemen-
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te dal superamento di tale limite, il Consiglio di Ammini-

strazione sottoporrà all'assemblea ordinaria annuale le do-

mande di adesione pervenute per deliberare in ordine alla

convocazione dell'assemblea straordinaria.

Ciascun socio di nuova ammissione sarà tenuto a versare, ol-

tre alla quota di capitale sottoscritta e al contributo an-

nuale per l'anno in corso, anche una quota di iscrizione una

tantum, stabilita annualmente dall'assemblea.

Art. 10 - Recesso ed esclusione

Oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente art. 8, è

consentito il recesso dalla società nel caso che il socio

cessi la sua attività imprenditoriale, per qualsiasi causa,

o in caso di mutamento sostanziale della stessa, che faccia

venire meno i requisiti  previsti dall'art. 7.

In tali casi, il socio potrà recedere dalla società comuni-

cando la sua volontà al consiglio di amministrazione, a mez-

zo lettera raccomandata AR.

Verificata la sussistenza delle condizioni richieste per il

recesso, il consiglio potrà autorizzare, ove ne ricorrano i

presupposti, la cessione della quota a favore di un aspiran-

te socio, secondo la procedura prevista dal precedente art.

9. In tal caso è esclusa l'applicazione del successivo arti-

colo 11.

Altrimenti, il recesso diverrà efficace a decorrere dalla

data di chiusura dell'esercizio in cui viene comunicato e il
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socio receduto avrà diritto alla liquidazione della quota di

capitale sociale, nella misura risultante dal bilancio chiu-

so a tale data, e da corrispondersi entro tre mesi dalla da-

ta di approvazione del bilancio.

La perdita dei requisiti di ammissione potrà anche essere

accertata dal Consiglio di Amministrazione - oppure dal Col-

legio dei Probiviri, ove istituito - che, in tal caso - sen-

tito il socio - sottoporrà alla prima assemblea la proposta

di esclusione del socio. La liquidazione della quota avverrà

con le stesse modalità previste dal punto precedente.

Art. 11 - Trasferimento delle quote

Tra soci le quote sono liberamente trasferibili, salvo il

consenso degli amministratori, ai sensi dell'art. 2478 codi-

ce civile, in ordine al regolare adempimento delle obbliga-

zioni per le prestazioni accessorie. di cui all'art. 8.

A terzi, le quote sono trasferibili per atto tra i vivi a

titolo oneroso, previo diritto di prelazione a favore dei

Soci, da esercitarsi a parità di condizioni con le modalità

seguenti.

Il socio che intende cedere le sue quote dovrà comunicare al

Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata

A.R., il nome dell'acquirente e tutti gli altri elementi ne-

cessari affinché il Consiglio di Amministrazione possa

esprimere il proprio consenso e i Soci possano esercitare il

loro diritto di prelazione.
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Il Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal

ricevimento della comunicazione, dovrà deliberare in ordine

alla sussistenza dei requisiti dell'acquirente, comunicando

per raccomandata il dissenso al socio alienante, oppure

inoltrando l'offerta a tutti i soci.

La prelazione potrà essere esercitata individualmente dai

soci, entro venti giorni dal ricevimento dell'offerta me-

diante comunicazione diretta al socio alienante; in caso di

concorso fra soci, le quote verranno ripartite fra coloro

che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle ri-

spettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Il socio alienante, trascorsi quarantacinque giorni dal ri-

cevimento della raccomandata contenente la sua offerta, sen-

za che abbia avuto notizia dell'esercizio della prelazione,

sarà libero di vendere le proprie quote al designato acqui-

rente alle condizioni offerte.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

Art. 12 - Convocazione assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione

nella sede sociale o altrove purché in Italia, secondo quan-

to sarà indicato nell'avviso di convocazione da inviare ai

Soci, al domicilio risultante dal libro Soci a mezzo racco-

mandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato

per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo telefax o

e-mail o con qualunque altro mezzo che garantisca la tempe-
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stiva informazione dei soci.

L' avviso conterrà l'indicazione di una seconda convocazio-

ne, in data posteriore di almeno due giorni, per l'ipotesi

che la prima assemblea non risulti regolarmente costituita.

L'assemblea può validamente riunirsi anche in mancanza delle

formalità di convocazione, qualora sia presente o rappresen-

tato l'intero capitale sociale e siano pure presenti tutti

gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi in carica,

qualora sia stato nominato il Collegio Sindacale.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, con le attribuzioni

previste dagli articoli 2364 e 2365 codice civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,

per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'appro-

vazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni

di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo

ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere effettua-

ta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di

legge.

Art. 14 - Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, i Soci che ri-

sultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni
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prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta

da persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente

della società.

Per la rappresentanza si applicano le disposizioni dell'art.

2372 codice civile.

In considerazione della natura consortile, i soci consorzia-

ti sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2373 codice ci-

vile.

Art. 15 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione o, in assenza, da chi ne fa le veci o da altra

persona designata dall'assemblea e nomina un segretario an-

che non socio.

Nelle assemblee straordinarie, il verbale è redatto da un

Notaio.

Art. 16 - Costituzione e maggioranze

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita - sia nella

prima che nella seconda data di convocazione - con la pre-

senza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per de-

lega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera va-

lidamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei

soci presenti.

Le delibere dell'assemblea ordinaria in materia di: regola-

mento interno e sue variazioni, nomina del Consiglio di Am-
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ministrazione e del Collegio dei Probiviri, bilancio preven-

tivo annuale, acquisti permute e alienazioni immobiliari,

potranno essere validamente assunte col voto favorevole di

tanti soci consorziati che rappresentino almeno il 55% del

capitale sociale.

La delibera dell'assemblea straordinaria per l'aumento di

capitale destinato all'ammissione di nuovi soci potrà essere

validamente assunta col voto favorevole di tanti soci con-

sorziati che rappresentino oltre la metà del capitale socia-

le.

Per le altre deliberazioni di competenza dell'assemblea

straordinaria si applicano le maggioranze previste dagli ar-

ticoli 2486 e 2497 codice civile.

Art. 17 - Verbalizzazione e impugnazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,

le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della

legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancor-

ché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere

presentate nei modi e nei termini di legge.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione
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La società consortile è amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione composto da un minimo di cinque (5) ad un mas-

simo di undici (11) membri, numero la cui precisa determina-

zione è riservata all'assemblea di nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono nomi-

nati per la prima volta dall'atto costitutivo e successiva-

mente dall'assemblea, durano in carica per tre esercizi so-

ciali.

L'assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione ne

designa anche il Presidente e un Vicepresidente.

In caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più am-

ministratori, si procederà ai sensi dell'art. 2386 codice

civile.

L'incarico sarà normalmente gratuito, salvo un gettone di

presenza fissato dall'assemblea e il rimborso delle spese

sostenute.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea

all'atto della nomina, eleggerà al suo interno un Presidente

ed un Vicepresidente. Potrà inoltre affidare le funzioni di

segretario anche a persona scelta al di fuori dei suoi mem-

bri.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le

proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da

alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega
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ed in osservanza dell'art. 2381 codice civile.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale scelto al di

fuori dei suoi membri, Consiglieri delegati, Direttori e

Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo

ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al

Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o

dai Sindaci.

La convocazione sarà effettuata a mezzo raccomandata con

preavviso di cinque (5) giorni,oppure  a mezzo telefax o

e-mail o con qualunque altro mezzo che garantisca la tempe-

stiva informazione dei soci ; in caso di urgenza potrà esse-

re effettuata anche a mezzo telegramma - telefax o e- mail,

con preavviso di almeno due giorni.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la pre-

senza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice calco-

lata sul numero degli amministratori presenti e, in caso di

parità, sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne

fa le veci.

Ciò nonostante, le delibere relative alle questioni di se-

guito indicate saranno prese con una maggioranza qualificata

di due terzi dei componenti il Consiglio e non potranno for-

mare oggetto di delega:

a) acquisto o vendita di partecipazioni di qualsiasi natura
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in altre società;

b) determinazione delle modalità di esercizio del voto nelle

società partecipate dalla società;

c) partecipazione a, avvio o promozione di, attività diverse

da quelle tipiche della società;

d) acquisto, vendita, scambio, licenza o cessione di rami

d'azienda, diritti industriali;

e) ricorso al credito a medio e lungo termine;

f) concessione di fideiussioni o di garanzie di qualsiasi

tipo sui beni della società;

g) assunzione e licenziamento di personale dirigente o qua-

dri, e determinazione delle relative retribuzioni;

h) nomina di procuratori speciali, di agenti e rappresentan-

ti e di addetti alle pubbliche relazioni;

i) delega di speciali poteri ai dirigenti della società;

j) affidamento di incarichi professionali rilevanti, quali

ricerche di 

mercato, studi o progetti promozionali, revisione e certifi-

cazione del bilancio;

k) predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio

successivo da sottoporre all'assemblea dei soci consorziati.

Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi

potrà essere stabilito un compenso con delibera del Consi-

glio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 codice ci-

vile.
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Art. 20 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società

e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per

il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla

legge o dal presente statuto espressamente riservate all'as-

semblea dei soci.

Il Consiglio ha, pertanto, facoltà di procedere ad acquisti,

permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere

obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; di parteci-

pare ad altre aziende, associazioni, consorzi e Società co-

stituite o costituende, anche mediante conferimento in natu-

ra; di richiedere affidamenti, finanziamenti, di fare qual-

siasi operazione attiva e passiva presso Istituti di credi-

to, presso l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pub-

blico e privato; di consentire iscrizioni e cancellazioni di

ipoteche, trascrizioni e annotazioni di ogni specie; di con-

sentire volturazioni di licenze ed autorizzazioni ammini-

strative di ogni genere; di effettuare operazioni passive di

leasing anche di natura immobiliare; di promuovere azioni

legali e di resistervi, nominando procuratori alle liti, di

stipulare compromessi e transazioni; di affidare speciali

incarichi a propri membri o a terzi, fissandone le modalità,

i limiti ed i compensi nella misura e nei modi che reputerà

più opportuno; il tutto senza che la presente elencazione
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venga a derogare dalla più ampia generalità dei suoi poteri.

Il Consiglio, peraltro, potrà procedere ad acquisti, permute

e alienazioni immobiliari soltanto con esplicita autorizza-

zione dell'assemblea.

Art. 21 - Direttore

Il Direttore ha il compito di dirigere e coordinare, con ob-

bligo di riferire al Presidente, l'attività operativa della

Società nei limiti delle sue competenze, che potranno anche

essergli attribuite dai Regolamenti interni. Il Direttore è

responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea e

del Consiglio d'Amministrazione, salvo diversa delibera del

Consiglio medesimo.

Art. 22 - Rappresentanza legale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2384 codice civi-

le la firma sociale e la rappresentanza legale della società

consortile, di fronte a terzi ed in giudizio, sono attribui-

te al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al

Vicepresidente. La sottoscrizione di un qualsiasi atto da

parte del sostituto del Presidente costituisce prova del-

l'assenza o dell'impedimento di questo.

Il legale rappresentante della società potrà anche delegare

l'uso della firma sociale a terzi, sia congiuntamente che

disgiuntamente e con quelle limitazioni che crederà più op-

portuno.
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TITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Art. 23 - Collegio sindacale

A prescindere dal verificarsi dei presupposti di legge di

cui all'articolo 2543, comma primo, C.C., la società consor-

tile procede alla nomina del Collegio sindacale, composto di

3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-

lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-

bili.

Il controllo contabile sulla società consortile è eser ci tato

dal Col legio Sindacale integralmente costituito da re visori

le gali iscritti nel Registro istituito presso il Mi nistero

della Giustizia che svolgerà le funzioni di cui al l'art.

2409 ter del Codice Civile.

L'incarico viene conferito dall'Assemblea ed ha durata di

tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convoca-

ta per lì approvazione del bilancio relativo al terzo eser-

cizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per

giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata

con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

L'assemblea all'atto della nomina determina l'eventuale com-

penso spettante ai Sindaci Effettivi.

I Sindaci esercitano le attribuzioni e le funzioni di legge.

TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI
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Art. 24 - Chiusura esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione

del bilancio di esercizio, entro i termini e sotto l'osser-

vanza delle disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio sarà tenuto inoltre a motivare nella propria

relazione gli scostamenti del consuntivo rispetto al bilan-

cio preventivo approvato dall'assemblea, se rilevanti.

Art. 25 - Destinazione degli utili

Gli eventuali utili netti di esercizio, dedotto il 5% per la

riserva ordinaria finché questa non abbia raggiunto il limi-

te di legge, saranno normalmente destinati a riserva straor-

dinaria ed utilizzati per lo sviluppo dell'attività sociale,

salvo diverse determinazioni dell'Assemblea.

In ogni caso non potranno essere distribuiti ai soci consor-

ziati dividendi in misura superiore al saggio legale sul ca-

pitale effettivamente versato.

TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Liquidazione

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa,

l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomi-

na uno o più liquidatori fissandone i poteri, osservate le

disposizioni di legge.

TITOLO IX: REGOLAMENTO INTERNO

Art. 27 - Regolamento interno
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Il regolamento interno della società consortile è predispo-

sto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'as-

semblea dei soci.

Esso disciplina:

1) le modalità di determinazione e di versamento dei

contributi dovuti dai soci consorziati per sopperire alle

spese ordinarie di funzionamento della società consortile,

ivi compreso le penalità o sanzioni applicabili in caso di

inadempienza o di morosità.;

2) le modalità di assegnazione incarico fra i soci;

3) la determinazione dei corrispettivi a fronte dei

servizi prestati dalla società consortile;

4) le modalità di associazione e fruizione dei servizi

consortili;

5) le modalità per il coordinamento delle attività dei

soci consorziati, la disciplina della concorrenza fra gli

stessi e le eventuali sanzioni per le violazioni, ivi com-

presa l'esclusione dalla società consortile nel caso di per-

dita dei requisiti di ammissione o di grave inadempimento

alle obbligazioni consortili;

6) le modalità di ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà aggiornare periodica-

mente il regolamento interno, avendo riguardo alle caratte-

ristiche dell'attività sociale ed alla evoluzione dei servi-

zi svolti.
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Le variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione

dell'assemblea dei soci consorziati alla prima assemblea te-

nuta successivamente alla deliberazione del Consiglio che

aggiorna il regolamento. Lo stesso dovrà essere approvato

con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

TITOLO X: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero

tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti dispo-

nibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio ar-

bitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dalla

Camera Arbitrale della Provincia Pesaro e Urbino, Via Guidu-

baldo della Rovere 13, la quale dovrà provvedere alla nomina

entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte

più diligente. 

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del

collegio arbitrale ove non vi provveda la Camera Arbitrale. 

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del

presidente del collegio arbitrale, salva diversa designazio-

ne da parte del collegio e comunque in Pesaro.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta)

giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via

rituale secondo diritto.
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Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-

bente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le con-

troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La modificazione o la soppressione della presente clausola

compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci

con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale socia-

le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successi-

vi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso. 

Le controversie che dovessero insorgere fra la società ed i

soci consorziati, gli amministratori ed i liquidatori, sa-

ranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tanti ar-

bitri quante sono le parti in causa. Gli arbitri così nomi-

nati (o, in caso di disaccordo, il Presidente del Tribunale

di Pesaro), nomineranno l'altro arbitro con funzioni di Pre-

sidente, ed eventualmente un altro occorrente perché i com-

ponenti del Collegio raggiungano il numero dispari.

Il Collegio Arbitrale, come sopra costituito, avrà sede a

Pesaro, giudicherà ritualmente secondo equità e, rispettando

il principio del contraddittorio, dovrà decidere la contro-

versia entro 180 giorni dalla data della sua costituzione.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Richiami legislativi
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Per quanto non espressamente contemplato nel presente statu-

to si fa riferimento alle disposizioni in materia di società

consortili contenute nel codice civile e nelle altre leggi

vigenti.

============================================================

Copia su supporto informatico ad uso Registro Imprese

conforme al l'o ri gi na le del do cu men to su supporto carta-

ceo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

=======================================================
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