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Parte 1 - Protocollo del 13-09-2017 - Statuto completo

Allegato "B" al repertorio n. 2.992

STATUTO della società "SEA AMBIENTE S.P.A."

* * *

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURA T A
ART. l

Costituzione
E' costituita una società per azioni denominata "SEA AMBIENTE S.P.A.".

ART.2

Sede legale
La società ha sede in Viareggio (Lucca).

Essa potrà istituire, con l'osservanza delle norme di legge in materia, sedi

secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni insti-

torie, purché in Italia.

ART. 3

Soci e Domicilio dei Soci
Il capitale di Sea Ambiente S.p.A. è detenuto dai Comuni della Regione To-

scana o dalla società Retiambiente S.p.A..

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e

dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro

rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali o dalle comunica-

zioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

ART. 4

Durata
La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata

con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

ART. 5

Oggetto, Scopo Sociale
La Società opera senza soluzione di continuità rispetto alla attività della

precedente Azienda ASSP ed ha per oggetto, senza limiti territoriali, in pro-

prio o per conto di terzi, sia direttamente che indirettamente la gestione e

l'esecuzione dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di uti-

lità sociale e di tutela ambientale con particolare riferimento alla:

- progettazione, realizzazione e gestione di servizi per la raccolta, il traspor-

to, lo smaltimento il recupero e il riutilizzo dei rifiuti urbani, ivi compresi lo

spazzamento la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibi-

te a verde e la loro eventuale manutenzione, nonché la progettazione e la

realizzazione di relativi impianti ed opere;

- progettazione, erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, il traspor-

to, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pe-

ricolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzazione di boni-

fiche ambientali, nonché realizzazione dei relativi impianti ed opere;

- erogazione di servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa

la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trat-

tamenti antipolvere di aree e strade pubbliche e private;

- progettazione, realizzazione, manutenzione pulizia di fognature per la rac-

colta di acque piovane bianche, di fontanelle pubbliche e fontane ornamen-

tali e di impianti di irrigazione per le aree verdi;

- progettazione, realizzazione e successiva gestione e manutenzione di ope-

re pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici e di ar-
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redo urbano;

- realizzazione e/o manutenzione degli arredi urbani e delle aree a verde

pubblico e privato;

- produzione, trasporto e vendita di energia elettrica, anche mediante tra-

sformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili, sua utilizzazione e/o ven-

dita nelle forme consentite dalla legge;

- gestione e manutenzione strade, piscine, suolo pubblico ed arredo urba-

no;

- gestione e manutenzione automezzi.

- svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai ser-

vizi di cui sopra, relativamente a studi, ricerche, consulenza e prestazione

di servizi tecnici, amministrativi e finanziari, monitoraggio, progettazione,

costruzione, manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promo-

zione ed ogni altra attività relativa ai servizi pubblici.

La società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa,

strumentale, complementare o affine a quelle sopra indicate e da chiunque

commissionate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere tutte  le

operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,

comunque ad esso connesse e/o ritenute utili. In particolare per il raggiun-

gimento

dello scopo sociale la società può:

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in

altre società, consorzi, società consortili od imprese aventi oggetto analogo

od affine, o connesso al proprio, con esclusione di assunzioni vietate dalla

legge;

- procedere alla definizione di alleanze e collaborazioni con altri soggetti o-

peranti nel campo della gestione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale;

- partecipare a procedure concorsuali e/o negoziali anche in collaborazione

con altri soggetti in associazione temporanea di imprese per l'acquisizione

di servizi da esercitare anche al di fuori del territorio e della competenza

dei soci pubblici;

- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni

statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con altri enti pubblici e le

università, e stipulare con essi convenzioni;

- fornire consulenze e servizi tecnici e/o amministrativi ad aziende ed enti,

anche estranei alla propria compagine sociale, operanti in settori affini al

proprio;

- ricercare e promuovere la collaborazione con altre aziende di servizi, con

particolare riguardo a quelle che operano in Toscana, favorendo anche l'at-

tivazione di eventuali processi di integrazione tra le stesse.

La società non potrà in alcun modo svolgere attività riservate alle banche o

ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia banca-

ria, creditizia e finanziaria.

Le attività di cui agli art. 106 e 113 del D.Lvo 1.09.1993 n.385, integrato

dal D.M.06.07.1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico, né

in via prevalente.

Qualora alcune delle attività sopra indicate debbano essere svolte per legge

da soggetti iscritti ad albi professionali le medesime attività saranno svolte

tramite soggetti che abbiano i necessari requisiti.
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TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

ART. 6

Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 816.100,00 (ottocentosedicimilacento/00) sud-

diviso in n. 8.161 (ottomilacentosessantuno) azioni ordinarie del valore no-

minale di Euro 100,00 (cento/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea

straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti di-

versi da quelli delle azioni già emesse.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno

essere effettuati dai soci a favore della società, nei limiti e nei modi stabiliti

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 7

Azioni
Le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle

disposizioni seguenti. La società riconosce un solo titolare per ciascuna a-

zione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8

Diritto di prelazione
Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi

titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di op-

zione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà

previamente, con raccomandata A/R informare l'Organo Amministrativo

dell'offerta di acquisto ricevuta, specificando il nome del terzo o dei terzi di-

sposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci

entro l0 (dieci) giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare a mezzo

di lettera raccomandata A/R, indirizzata all'Organo Amministrativo la pro-

pria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offer-

ti.

L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a

dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R

delle proposte di acquisto pervenute.

La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute,

con facoltà di esercitare il diritto di prelazione anche su azioni rimaste i-

noptate dai soci aventi lo stesso diritto, su tutte le azioni o diritti di opzio-

ne offerti.

Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azio-

ni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione al-

la rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai prece-

denti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno

trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

ART. 9

Obbligazioni
La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla

legge.
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TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 9-bis
Sono organi della Società:

- l'Assemblea;

- l'Organo Amministrativo;

- il Collegio Sindacale.

E' fatto espresso divieto:

- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di

società;

- di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o

premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché tratta-

menti di fine mandato.

ART. 10

Assemblea
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le

deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbliga-

no tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordi-

naria e straordinaria ai sensi di legge.

ART. 11

Tempi di convocazione
L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per

l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in tal caso a nor-

ma del secondo comma dell'art. 2364 c.c. gli amministratori segnalano nel-

la relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

ART.12

Modalità di convocazione
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale

o altrove purché in Italia ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero nei ca-

si previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci e agli altri aventi diritto

con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, indicherà il luogo, il giorno e

l'ora della riunione nonché le materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordina-

ria, sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso

che nella prima non si dovesse raggiungere il numero legale richiesto per

la validità della costituzione.

In mancanza delle formalità suddette, troverà applicazione l'art. 2366, 4°

comma c.c..

Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci che dimostrino di essere ta-

li mediante presentazione del biglietto di ammissione che sarà rilasciato a

quelli che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ab-

biano a tal fine depositato i certificati presso la sede sociale o istituti banca-

ri all'uopo designati nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti ove non intervengano personalmente possono farsi rappresen-

tare ai sensi di legge.

ART. 13
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Presidenza dell'Assemblea
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di que-

sti, dal Vice-Presidente, se nominato; in caso di loro assenza o rinuncia,

l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dagli in-

tervenuti, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio, e

può essere anche persona estranea alla società.

ART. 14

Quorum
L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze previste

dal Codice Civile.

Per l'assunzione di una deliberazione su una delle seguenti materie sarà co-

munque richiesta una maggioranza non inferiore ai due terzi del capitale

sociale:

- aumenti di capitale;

- fusioni e scissioni societarie;

- autorizzazioni al Consiglio d'Amministrazione di deliberare conferimenti,

cessioni e affitto di azienda o di ramo di azienda;

- modifiche statutarie;

- emissione di obbligazioni;

- scioglimento e liquidazione della società.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sot-

toscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 15

Amministrazione
La Società è amministrata da un Amministratore Unico o alternativamente

- solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto del-

le esigenze di contenimento dei costi, il tutto motivato dall'Assemblea all'at-

to di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore

vigenti lo consentano - da un Consiglio di Amministrazione composto da

un numero variabile di tre o cinque membri ovvero mediante uno dei siste-

mi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 del-

la sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La deli-

bera e' trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

In caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori

da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio

2011, n. 120 e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia

di equilibrio tra generi.

Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità e di

inconferibilità di incarichi previste dalla disciplina applicabile alle società

in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità,

professionalità e autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regola-

mentari pro tempore vigenti.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per

tre esercizi, con scadenza in coincidenza della riunione dell'assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o

per il minor periodo che sia fissato all'atto della nomina.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal
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caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del

danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione

dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione

di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministra-

tori si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'articolo 2386, comma

1, del Codice Civile. Qualora per dimissioni o altre cause venisse a manca-

re la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si inten-

derà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e i consiglieri rimasti in

carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo

Consiglio di amministrazione.

La sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione venuti a

cessare in corso di mandato deve risultare conforme ai criteri indicati dalle

disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di e-

quilibrio tra i generi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è stato

nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice-Presidente il quale sostitui-

sce esclusivamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento,

senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del

loro ufficio ed il compenso fissato dall'assemblea per tutta la durata del

mandato.

Il compenso degli amministratori non potrà essere superiore a quello even-

tualmente stabilito da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

ART. 16

Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione
Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove,

purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che

ciò sia ritenuto necessario dal presidente ovvero, se nominato, anche dal vi-

ce presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di

amministrazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione e, nei ca-

si di urgenza, almeno 48 ore prima.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo

o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione

(compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avve-

nuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in

assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in

carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedi-

mento, dal Vice Presidente o, in caso di mancanza o assenza anche di que-

st'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per

età.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con

gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o an-

che solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-

le e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal

caso, è necessario che:
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a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-

venti oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comun-

que di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simulta-

nea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso

di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali

gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richie-

de la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favore-

vole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso

trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che espri-

mano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favore-

vole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza, non

è ammesso il voto segreto.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministra-

zione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente

e dal segretario.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ri-

tenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio desi-

gnato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 17

Poteri dell'Organo Amministrativo
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordi-

naria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e ha facoltà di

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungi-

mento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente

statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea dei soci.

ART. 18

Presidente, Amministratori Delegati, Direttori e procuratori – Rappre-

sentanza della Società
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di ammi-

nistrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate infor-

mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i

consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità

della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione

dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ., può dele-

gare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti e la durata della

delega, a un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presiden-

te ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà

di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o
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internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nomi-

nare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'Amministratore uni-

co, al Presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente e, nei

limiti della delega conferita, all'Amministratore delegato.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 19

Collegio Sindacale
L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e

due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata del-

l'incarico il compenso dei relativi membri.

La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri in-

dicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in

materia di equilibrio tra i generi nonché fermi i divieti e le cause di incom-

patibilità e di inconferibilità degli incarichi. Gli stessi criteri si applicano

nella nomina dei Sindaci supplenti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, i

Sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispet-

to della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti

di cui all'art. 2399 del codice civile e delle altre norme tempo per tempo vi-

genti. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sin-

daco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ri-

costituito.

ART. 20

Adunanza e deliberazioni del Collegio sindacale
Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di

uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza

della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggio-

ranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazio-

ne, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto in tema di as-

semblea.

ART. 21

Doveri del Collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adegua-

tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla

società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

ART. 22

REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da

una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, secondo le

modalità e con la durata previste dalla legge, e determina il corrispettivo

spettante per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO IV
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ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART. 23

Esercizi sociali e bilancio
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per

cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia rag-

giunto il limite di legge, saranno destinati, secondo le determinazioni del-

l'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla So-

cietà e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esi-

gibili, si prescriveranno a favore della società.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24

Scioglimento e liquidazione
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento

della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nomi-

nando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche

eventualmente i compensi.

TITOLO VI

FORO COMPETENTE - RINVIO

ART. 25

Foro competente
Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali

tra i Soci, ovvero tra i Soci e gli Amministratori e/o la Società, e comunque

tutte le controversie comunque connesse allo svolgimento dell'attività socia-

le sono devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Lucca.

ART. 26

Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto è fatto e-

spresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di leggi

vigenti in materia.

F.to: Fabrizio Miracolo

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo
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COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO  CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-

CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, RILASCIATA AI SENSI DEL D.

LGS. N. 82/2005 PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

VIAREGGIO LI' 12 settembre 2017

********

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA  AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007  ME-

DIANTE M.U.I.
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