Allegato "A" al rep. n. 9463 racc. n. 7210
STATUTO DELLA SOCIETA'
"LIRICA ITALIANA IMPRESA SOCIALE S.R.L."
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 155/2006, una società a responsabilità
limitata denominata: "LIRICA ITALIANA IMPRESA SOCIALE S.R.L.", da ora
in avanti denominata “Società”.
All’Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto
costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo
24 marzo 2006, n. 155, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, del Codice
Civile e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.
Art. 2 - SEDE
2.1 Sede della società
La società ha sede nel Comune di Verona all’indirizzo risultante dalla
apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi
dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2.2 Unità locali, trasferimento all'interno del Comune
L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque
unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi
senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale
nell’ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece
all'assemblea decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da
quello sopra indicato sub 2.1.
Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è
quello risultante dal Registro delle Imprese.
Art. 3 - OGGETTO
La società non ha scopo di lucro soggettivo ed ha per oggetto l'esercizio,
in via stabile e principale, di un'attività economica organizzata al fine della
produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a
realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne
costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, nei settori della ricerca ed
erogazione di servizi culturali ed in particolare dell'arte, della creatività,
della cultura e della formazione, con erogazione di beni e servizi nei
confronti di qualsiasi soggetto. I ricavi delle suddette attività, ai sensi
dell'art. 1 comma 1 e art. 2 comma 3 del D.lgs 155/2006, devono essere
superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi.
La società intende:
- perseguire le proprie finalità, operando in alcuni dei settori previsti dal
D.Lgs. 155/2006 e, nello specifico, nella ricerca e nella erogazione di
servizi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
- esercitare la propria attività di impresa anche, e non solo, al fine
dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo
1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione,
5
dicembre
2002,
della
Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell'occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g),
del citato regolamento (CE) n. 2204/2002;

c) lavoratori “svantaggiati”, “molto svantaggiati” e “disabili”, così come
definiti dall'articolo 2, del regolamento (CE) n. 651/2014.
Nell’esercizio della propria attività, operando in modo responsabile,
sostenibile e trasparente, la società persegue le seguenti finalità di
beneficio comune:
·
promuovere e diffondere modelli economici e sociali sostenibili, con
particolare attenzione alle forme di impresa sociale nel campo dell’arte e
della cultura e al loro sviluppo, attraverso le trasformazioni economiche e
sociali, che collocano, sia l’arte, che la cultura, al centro di una nuova
scala di valori e richiedono un approccio strategico, che combini linguaggi
creativi e strumenti tecnici, che indirizzino le scelte delle imprese e del
sistema culturale verso affidabilità, responsabilità, solidarietà e
sostenibilità;
·
dare risposta alla crescente domanda di nuove visioni progettuali
nel sistema sociale ed imprenditoriale, con lo scopo di esplorare in modo
efficace e sostenibile il ruolo che la cultura e l’impegno verso il sociale
ricoprono come driver strategico capace di ridefinire processi, prodotti e
azioni dell’impresa, che pone la propria infrastruttura tecnica al servizio
della domanda crescente di condivisione e di partecipazione, in
un'economia basata sempre meno sull’accumulazione di capitale fisico e
sempre più sulla conoscenza e sul pensiero strategico, attraverso gli
intangibili assets (relazioni di business sociale, comprensione del
territorio, competenze umane, metodologie operative, relazioni sociali e
identità), che rappresentano il massimo valore ed il principale vettore di
crescita, sviluppo e innovazione delle organizzazioni, realtà produttive e
persone;
·
collaborare con le organizzazioni, profit e non profit, per contribuire
al loro sviluppo ed amplificare l’impatto sociale positivo del loro operato.
La società si propone di svolgere, in via principale:
l’attuazione del progetto denominato “Antepiano”, il quale è volto alla
formazione di spettacoli di Teatro Lirico Italiano, anche itineranti, per
scuole, teatri di provincia, piazze, destinato:
·
alla divulgazione del “Teatro Lirico Italiano”;
·
alla visibilità ed alla crescita professionale, attraverso l'esperienza
di palcoscenico, per giovani artisti nei settori della Scenografia e della
Regia del Melodramma, e per ruoli di Maestro di sala, Costumista,
Direttore di Produzione, Maestro di palcoscenico, Lighting Design,
Direttore di Scena e Cantante lirico;
·
al dialogo aperto sulla riforma del “Teatro Lirico”.
La società potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle
sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria,
necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia
direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro,
per la sola indicazione esemplificativa: svolgere attività di fundraising e
croudfunding per far crescere, coltivare, sorgere, ossia, sviluppare i fondi
necessari a sostenere le proprie azioni e finalità, predisponendo attività e
campagne di raccolta fondi, partecipando a bandi, candidature e concorsi
pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, per le attività sopra

indicate, ove ne sia consentita l’adesione, come sarà disciplinato nel
dettaglio dai decreti legislativi, di cui agli artt. 1 e 9 della Legge 6 giugno
2016, n. 106.
Sono esclusi espressamente tutti i servizi rientranti nella competenza
esclusiva degli iscritti ad albi professionali.
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo
ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.
Art. 4 - DURATA
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre
duemilacinquanta; tale termine può essere anticipato o prorogato con
deliberazione dell'Assemblea dei soci.
Ciascun socio, potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso,
nelle modalità e nei casi previsti dall’art. 20, previo preavviso di almeno
sei mesi, da comunicarsi alla società a mezzo di raccomandata.
Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo il decorso del
suddetto termine di preavviso.
Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE
Il capitale è di Euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta).
La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore
ad un Euro o a multipli di un Euro.
Il capitale può essere aumentato anche a titolo gratuito.
Art. 6 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE
6.1 Aumento di capitale
Il capitale può essere aumentato a pagamento, o a titolo gratuito, anche
mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del
capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,
compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, nel
rispetto dell'art. 2464 c.c., quanto alla necessaria garanzia degli obblighi
assunti dal socio; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le
modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il
conferimento deve farsi in denaro. In caso di aumento del capitale a
pagamento, l'offerta di opzione ai soci, in proporzione alle rispettive
partecipazioni, deve essere depositata presso il competente Registro delle
Imprese.
Il diritto di opzione deve essere esercitato dai soci, a pena di decadenza,
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione è riconosciuto il diritto di
prelazione sulle quote non optate, secondo le modalità e i termini
disciplinati nel successivo articolo.
6.2 Riduzione per perdite
In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il
preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima
dell’assemblea, della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione
patrimoniale della società e delle osservazioni del sindaco o del revisore,
se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia
a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve
risultare dal relativo verbale.
Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PER ATTO TRA VIVI
Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili a favore degli altri
soci, del coniuge e dei parenti in linea retta del socio.
In ipotesi di vendita, in tutto o in parte, della quota di partecipazione o di
costituzione sulla medesima di diritti reali a favore di altri soggetti, è
riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, il cui esercizio è disciplinato nel
seguente modo:
la denuntiatio deve pervenire agli altri soci a mezzo di
raccomandata A.R. e contenere il valore nominale della quota in oggetto,
il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le condizioni di pagamento;
gli altri soci possono esercitare il diritto loro riconosciuto,
comunicandolo all'offerente, mediante raccomandata A.R., entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della denuntiatio;
non è ammesso l'esercizio parziale del diritto di prelazione e, in
ipotesi di più prelazionari, la quota verrà acquistata in proporzione alla
rispettiva partecipazione al capitale;
in caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, l'offerta di
prelazione si intende rifiutata ed il socio offerente è libero di trasferire la
propria quota alle condizioni specificate nella denuntiatio, purchè entro il
termine di tre mesi dalla decadenza o dalla rinuncia al diritto di
prelazione.
L'inosservanza della disciplina in tema di prelazione comporta l'inefficacia
del trasferimento della quota nei confronti della società e dei soci.
Art. 8 - MORTE DEL SOCIO
In caso di morte di un socio, la quota di partecipazione di quest'ultimo si
trasferisce agli eredi e/o legatari, qualora si tratti di altri soci, del coniuge
o di parenti in linea retta.
Ove questi ultimi costituiscano una pluralità di soggetti, i medesimi
dovranno nominare, ai sensi dell'art. 2468, quinto comma, c.c., un
rappresentante comune, salva la facoltà di procedere alla divisione della
quota caduta in successione.
Negli altri casi viene riconosciuto ai soci superstiti il diritto di continuare la
società con gli eredi e/o legatari del defunto, se questi vi consentano,
ovvero di liquidare agli stessi il valore della quota, sulla base della
situazione patrimoniale della società alla data del decesso.
In caso di liquidazione della quota, quest'ultima si accrescerà
proporzionalmente ai soci superstiti.
La liquidazione dovrà avvenire entro sei mesi dal giorno del decesso, con
decorrenza, da tale data, degli interessi legali.
In caso di disaccordo sulla determinazione del valore della quota, la
controversia sarà devoluta alla cognizione del Collegio Arbitrale di cui al
successivo articolo 24.
La volontà dei soci superstiti e degli eredi e/o legatari di continuare la
società, ovvero la liquidazione della quota agli eredi e/o legatari, dovrà
risultare da atto idoneo a consentirne la pubblicità nel Registro delle
Imprese.
Art. 9 - USUFRUTTO, PEGNO E SEQUESTRO SULLE QUOTE
In caso di usufrutto e/o pegno sulle quote:
il diritto di voto spetta all'usufruttuario e/o al creditore

pignoratizio;
il diritto dell'usufruttuario e/o del creditore pignoratizio, in caso di
aumento di capitale, sia gratuito che a pagamento, si estende alle quote
assegnate gratuitamente o sottoscritte dal socio-nudo proprietario e/o
pignorato;
il socio nudo-proprietario e/o pignorato, in caso di aumento a
pagamento, è obbligato a versare il prezzo di emissione e su tale importo
l'usufruttuario e/o il creditore pignoratizio deve corrispondergli l'interesse
legale.
Art. 10 - DECISIONI DEI SOCI
10.1 Competenze dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,
dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori
o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge del sindaco o del revisore e la
loro revoca;
d) le modificazioni dell’atto costitutivo (e/o statuto);
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci.
Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo
richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere
necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare di cui al
successivo art. 11.
In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate,
oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
10.2 Diritto di partecipazione
Ogni socio cui spetti il diritto di voto ha diritto di partecipare alle decisioni
di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla
sua partecipazione.
Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con
il metodo assembleare, sia che esse vengano adottate con il metodo della
consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai
sensi dell’art. 2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali
espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di
voto.
10.3 Consultazione scritta
Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più
amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del
capitale con cui si propone la deliberazione ai soci, con comunicazione
scritta inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al
domicilio risultante dal Registro delle Imprese o a mezzo telefax o
messaggio di posta elettronica inviati rispettivamente al numero di fax o

all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel
Registro delle Imprese.
Dal documento scritto dovranno risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto di decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi,
l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti sia astenuti sia contrari.
La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla
proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali
osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.
La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale,
entro trenta giorni dall'invio della proposta di decisione, i voti favorevoli di
tanti soci che rappresentino la maggioranza prescritta dal presente
statuto.
La mancata risposta equivale a voto contrario.
La data delle decisione è quella in cui è pervenuta presso la sede sociale
l'ultimo voto favorevole necessario per l'approvazione della decisione.
10.4 Consenso espresso per iscritto
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà
essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con
chiarezza:
- l'argomento oggetto di discussione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali,
entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita
dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella
quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero
l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro
contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire,
nell'indirizzo indicati nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o
sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del
ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
10.5 Maggioranza per capitale
Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Si considerano votanti i soci consenzienti e dissenzienti, con esclusione dei
soci astenuti.
10.6 Trascrizione decisione
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno
essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci, e
conservate tra gli atti sociali.
Art. 11 - ASSEMBLEA
11.1 Competenza dell'assemblea
Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le
decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo e

dello statuto, oppure il compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o
una rilevante modifica dei diritti dei soci, e comunque quando lo
richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un
terzo del capitale.
11.2 Convocazione
L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo con avviso
spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo
allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle
Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o
altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati
comunicati dal socio e che risultino dal Registro delle Imprese).
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori
della sede sociale, purchè in Italia.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari
esigenze della società relative alla struttura e all'oggetto della società,
ritenute idonee dall'Organo Amministrativo, lo richiedano, anche entro
centottanta giorni.
11.3 Assemblea totalitaria
L'assemblea può validamente costituirsi, anche in mancanza delle
suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale
sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e il sindaco, se
nominato; e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano
personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli
atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli
argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli
stessi.
11.4 Intervento e rappresentanza
Sono legittimati ad intervenire in assemblea i soci che risultino iscritti nel
Registro delle Imprese alla data dell'adunanza e non siano in mora nei
versamenti delle quote; ogni socio avente diritto ad intervenire può farsi
rappresentare da altra persona, anche non socio, con i limiti e secondo le
modalità di cui all'art. 2372 c.c..
11.5 Diritto di voto
Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alla rispettiva
partecipazione.
Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità
tali da consentire l'individuazione del socio votante, consenziente o
dissenziente, o astenuto.
11.6 Presidente dell'assemblea
L'assemblea è presieduta, a seconda della forma dell'organo
amministrativo, dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, oppure dall'amministratore più anziano per
età; in loro assenza o impedimento, è presieduta dalla persona designata
con il voto della maggioranza per teste dei presenti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della
costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione
all'intervento e al voto dei presenti, e, pertanto, disporre l'eventuale
esclusione dall'assemblea dei non legittimati, dirigere e regolare lo
svolgimento della discussione, stabilire le modalità delle votazioni ed
accertare e proclamare i risultati delle stesse.
11.7 Quorum costitutivo e deliberativo
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi
previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 secondo comma c.c., per i quali
è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà
del capitale sociale.
L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e
le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto,
obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
11.8 Verbalizzazione delle delibere
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal
Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori; nei casi
previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale
è redatto da un Notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve
altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,
anche per allegato, l'identificazione di soci favorevoli, contrari, e astenuti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale deve essere trascritto, a cura dell'Organo Amministrativo, sul
libro delle decisioni dei soci.
11.9 Adunanze in audiovideoconferenza
Le
adunanze
dell'assemblea
possono
tenersi
anche
in
audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei
relativi verbali:
- presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, i quali
provvedono alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;
- possibilità, per il Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza,
e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- possibilità per il segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di
visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- indicazione nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea
totalitaria) dei luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali
gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante;
- necessità di predisposizione di tanti fogli presenze quanti sono i luoghi
audiovideo collegati in cui si tiene la riunione.
Art. 12 - AMMINISTRAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI
12.1 Organo amministrativo
La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di
quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
a) da un Amministratore Unico,
b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri,
secondo il numero che verrà determinato dai soci al momento della
nomina,
c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti, o da
esercitarsi a maggioranza.
Sia l'Amministratore Unico, che i componenti del Consiglio di
Amministrazione, che gli amministratori, possono essere non soci e sono
rieleggibili.
Gli amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza.
Relativamente al requisito della professionalità, essi devono avere
maturato un'esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli
organi direttivi di enti senza scopo di lucro o avere maturato esperienza
pluriennale nel campo della produzione o regia di opere liriche.
Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29
aprile 2008, n. 99. Il requisito dell'indipendenza si intende mancante nel
solo caso in cui un amministratore sia membro del consiglio di
amministrazione di società di capitali socia della società.
La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la
fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.
12.2 Durata
L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, fino a
revoca o a dimissioni, oppure per il minor periodo eventualmente stabilito
con decisione dei soci.
In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni
tempo e senza necessità di motivazione.
12.3 Poteri di gestione e di rappresentanza
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione della società, per il conseguimento
dell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, salve le competenze
inderogabilmente riservate alla decisione dei soci.
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza
generale, sostanziale e processuale della società, spetta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, nonchè, nei limiti dei poteri attribuiti, al
Consigliere delegato.
Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti,
la rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta
agli stessi in via congiunta o disgiunta, a seconda che i poteri di
amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in

via congiunta o disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto
di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi e di
rappresentanza, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori
in via disgiunta. In tale ipotesi ciascun amministratore ha diritto di opporsi
all'operazione prima che sia compiuta: sull'opposizione decidono i soci.
Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, la rappresentanza
generale, sostanziale e processuale della società, spetta allo stesso in via
esclusiva.
L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori, institori,
procuratori speciali e per determinate categorie di atti; in tal caso la
rappresentanza spetta anche a tali soggetti, nei limiti dei poteri loro
conferiti.
12.4 Compenso dell'Organo Amministrativo
Gli Amministratori della società hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio, purchè documentate, e ad un
compenso determinato dai soci, i quali possono inoltre annualmente
deliberare l'accantonamento di una somma, anche in forma di indennità
assicurativa, da liquidarsi agli amministratori alla cessazione del rapporto,
a titolo di indennità di fine mandato.
Agli Amministratori investiti di particolari cariche compete una specifica
remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione a norma
dell'art. 2389 c.c..
12.5 Decisioni dell'Organo Amministrativo
Le decisioni degli amministratori possono essere adottate con il metodo
della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,
salvo per le ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 2475 c.c. (redazione
del progetto di bilancio, di fusione e di scissione, ed aumento delegato).
12.6 Consultazione scritta
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere
redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con
chiarezza:
- l'argomento oggetto di decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e, su richiesta degli
stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti sia astenuti
sia contrari.
La mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.
12.7 Consenso espresso per iscritto
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà
essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con
chiarezza:
- l'argomento oggetto di discussione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori,
i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società
apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta,
nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario,

ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro
contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli
amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con
qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro
della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
12.8 Maggioranza
Le decisioni degli amministratori sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei votanti.
Si considerano votanti gli amministratori consenzienti e dissenzienti, con
esclusione di quelli astenuti.
12.9 Trascrizione decisione
Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo,
dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.
12.10 Decisioni adottabili dall'Organo Amministrativo
L'Organo Amministrativo può adottare:
a) la decisione di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
b) la decisione di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo, di
cui all'art. 2446, ultimo comma c.c., richiamato dall'art. 2482 bis, ultimo
comma c.c.;
c) l'approvazione del progetto di fusione e di scissione.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, dal Presidente, con
avviso ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo
allo scopo fatto pervenire agli amministratori e al sindaco, se nominato, al
domicilio da loro comunicato alla società (nel caso di convocazione a
mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere
spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo
specifico recapito comunicato).
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purchè in
Italia.
In difetto di tali formalità, il Consiglio è validamente costituito qualora
intervengano, o siano informati della riunione, tutti gli amministratori in
carica e il sindaco, se nominato.
Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano
personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
scritta, da produrre al Presidente del Consiglio e da conservarsi agli atti
della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli
argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli
stessi.
12.12 Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione,
questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è designato
dai soci in occasione della nomina.
L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente

ovvero, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.
Compete al Presidente verificare la regolarità della costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti, e, pertanto, l'eventuale
esclusione dalla riunione dei non legittimati, regolare e dirigere lo
svolgimento della discussione, accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.
12.13 Quorum costitutivi e deliberativi
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede, purchè il Consiglio sia composto da almeno tre membri.
12.14 Verbalizzazione delle delibere
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale deve essere trascritto sul libro delle decisioni degli
Amministratori.
12.15 Adunanze in audiovideoconferenza
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in
audiovideoconferenza alle medesime condizioni di cui al precedente
articolo 11.9.
12.16 Comitato Esecutivo ed Amministratori Delegati
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un
Comitato Esecutivo, formato da propri membri, determinandone la
composizione, i compiti e le norme di funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in tutto o in parte, le
proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i
poteri, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Non possono essere delegate le attribuzioni di cui agli articoli 2420 ter,
2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c..
Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO
Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del
precedente art. 10, possono nominare:
il sindaco, che opererà ai sensi del successivo art. 14;
o un Revisore, che opererà ai sensi del successivo art. 15.
La nomina del sindaco, o del revisore, è obbligatoria al ricorrere delle
condizioni previste dall’art. 2477 c.c.. Anche in questo caso il sindaco,
ovvero il revisore, verrà nominato ed opererà ai sensi dei successivi artt.
14 e 15.
I membri dell'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 12.1.
I membri dell'organo di controllo vigilano sull'osservanza della legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile,
essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo agli articoli
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. 155/2006. Del monitoraggio dovrà
essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.
Art. 14 - SINDACO
14.1 I soci nominano il sindaco, qualora richiesto dalla legge.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all’atto della
nomina per l’intero periodo di durata dell'ufficio.
14.2 Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis cod.
civ., ed, inoltre, esercita la revisione legale dei conti della società; in
relazione a ciò, il sindaco dovrà essere Revisore Legale iscritto nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le
disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..
Al sindaco si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt.
2399 e ss.).
14.3 Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il
quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio;
se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale, il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati
e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.
Art. 15 - REVISORE
In alternativa al sindaco (salvo che nei casi di nomina obbligatoria ai sensi
dell'art. 2477 c.c.), la revisione legale dei conti della società può essere
esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero
della Giustizia.
Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade
dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ..
Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per
l’intero periodo di durata del suo ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della
decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione
dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata
con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
Art. 16 - CONTROLLO DEI SOCI
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare,
anche a mezzo di un professionista di loro fiducia, i libri sociali ed i
documenti relativi all'amministrazione.
Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO
E BILANCIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede
alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità
rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro
centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano:
in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella
loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma
abbreviata) le ragioni della dilazione.
L’organo amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio
Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia,

in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte
dell'Impresa Sociale.
Art. 18 - UTILI
La società non può distribuire utili, né avanzi di gestione di alcun genere;
la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:
a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al
trenta per cento;
b) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività
istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e
avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in favore
di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si
considera distribuzione indiretta di utili:
I) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli
previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e
condizioni;
II) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote,
a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,
superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
III) la corresponsione agli Amministratori e ai soci, qualora la società si
avvalesse delle loro prestazioni di Lavoro autonomo o professionale, di
compensi oltre i limiti e i parametri retributivi imposti dal comma 6,
lettere c) ed e), dell’art. 10, del D.Lgs. 460/1997.
La Società per il perseguimento dei propri fini statutari si potrà avvalere
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei soci, fermo
restando il diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
In caso di necessità, la società può assumere lavoratori dipendenti e
collaboratori, nonchè avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o
professionale, scelti anche tra i propri soci.
Art. 19 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
Nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri stabiliti dal
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la società
può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto,
senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con
obbligo di rimborso, infruttiferi, salvo diversa determinazione.
Art. 20 - RECESSO DEL SOCIO
20.1 Ipotesi di recesso
Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo
di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede
all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o
più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o
rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società o una
rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge (ad esempio: artt. 2469, secondo
comma, 2481 bis, primo comma, 2473, secondo comma, 2497 quater,
2500 ter, primo comma c.c.) o dal presente Statuto.

20.2 Esercizio del diritto di recesso
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al
precedente art. 20.1, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici
giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima
il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro
trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso
può essere esercitato solo per l’intera partecipazione. La partecipazione
per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima
ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio
recedente, il suo domicilio, nonchè l’ammontare della partecipazione di cui
è titolare.
20.3 Rimborso
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della
propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine
è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di
mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in
particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della
sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa
posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e
condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della
determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di
disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un
esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su
istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma
dell’articolo 1349 cod. civ..
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di
recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla
comunicazione del medesimo fatta alla società.
Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo
concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il
rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la
partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle
partecipazioni degli altri soci.
In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente
il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 cod. civ..
Tuttavia, se, a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il
capitale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci
superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione, ai conferimenti necessari, al fine di ricostituire il capitale,
ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della
società.
Art. 21 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
21.1 Ipotesi di esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato nell'art. 2466, terzo
comma, c.c., può aver luogo:
in caso di sua interdizione, inabilitazione o fallimento;
in caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una
pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
in caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla
prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora non sia più
in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.
21.2 Procedimento di esclusione
L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da
adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all’art 11. Per
la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza
richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui
esclusione si tratta.
La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con
ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta
giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso
potrà attivare il collegio arbitrale di cui al successivo art. 24, affinchè si
pronunci in merito all’esclusione.
Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al
riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 20.3, in tema di
rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del
rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Art. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato
dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del
presente Statuto.
In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento
previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del
presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi
sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto,
dispone:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso
di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda
sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di
essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del
miglior realizzo.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si
applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno
compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con
deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le
modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di

recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi
amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche
durante la liquidazione.
Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice
Civile (artt. 2484 e ss.)
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2492 del Codice Civile, in
qualsiasi caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto,
secondo le indicazioni dell'assemblea, ad altro ente appartenente ad una
delle seguenti categorie o fattispecie: organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, associazioni, comitati, fondazioni o enti ecclesiastici.
Art. 23 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI
DELLE ATTIVITA’
L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori e i destinatari
delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano
direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi
prodotti o scambiati, mediante la redazione di un apposito Rendiconto
Informativo Aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo
a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale.
I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare
richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti
di cui al punto precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale
dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di
informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere
non vincolante sulle materie di cui sopra.
Le eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle
attività emerse dalle riunioni sopra citate dovranno essere inserite
nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di
amministrazione ed essere dallo stesso valutate.
Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia tra i soci, i loro eredi e aventi causa e la società
circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente
contratto e dei conseguenti rapporti sociali, verrà deferita ad un Collegio
Arbitrale irrituale, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la
società, il quale ne designerà anche il Presidente.
Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà devoluta alla
cognizione di un arbitro unico, nominato dal medesimo Presidente
dell'Ordine degli Avvocati.
Il Collegio Arbitrale o l'arbitro unico decideranno liberamente ed in via
irrituale e secondo diritto.
Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura,
salva l'osservanza del principio del contraddittorio, e il giudizio sarà
inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.
Art. 25 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano
le norme di legge in materia.
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