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STATUTO NEW PALARICCIONE SRL
Art.1 - Denominazione
1.1 È costituita una società a responsabilità limitata deno-minata "NEW PALARICCIONE SRL".
Art.2 - Sede
2.1 La società ha sede legale nel Comune di Riccione (RN).
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-rizzo dello stesso comune con semplice decisione
dell'Organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conse-guenti all'ufficio del Registro delle
Imprese.
2.3 Potranno essere istituite o soppresse in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'Organo
di Amministrazione.
2.4 La decisione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima
assemblea dei soci.
2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.
Art.3 - Oggetto
3.1 La società si propone di operare per migliorare le condi-zioni generali del prodotto turistico offerto dalla
destina-zione Riccione, nell'ambito del più ampio sistema provinciale, regionale e nazionale per acquisire
nuovi e più ampi spazi di mercato.
Ai medesimi fini la società si propone di porre in essere una concertazione attiva, tra le imprese del
territorio benefi-ciare, per ottenere una maggiore e più qualificata presenza sul mercato, promuovendo e/o
attivando ogni processo di inno-vazione e/o attraverso azioni di marketing territoriali e di-sciplinando aspetti
delle attività quali: gestione dell'of-ferta dei servizi, concertazione di servizi necessari alle imprese coinvolte,
acquisto di beni e servizi, contrattazione di particolari condizioni commerciali per le forniture di ma-terie
prime e servizi, determinazione di prezzi e tariffe, attuazione di sinergie tra le imprese coinvolte
direttamente e indirettamente, enti pubblici o partecipati all'uopo preposti e/o altri interventi riconducibili
all'economia turistica della destinazione in generale.
La Società ha dunque per oggetto:
1. la promozione, la gestione, la locazione e la concessione in uso degli spazi del palazzo dei congressi,
attività corre-late e discendenti;
2. la gestione di immobili anche non di proprietà ma conferiti in uso attraverso qualsiasi tipo di contratto
avente effetti reali o obbligatori, per la concessione in locazione o in uso ad altri soggetti;
3. ricerca, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche,
congressuali, espositive, formative, associative, culturali, dello spetta-colo e del tempo libero, con
particolare attenzione alla ge-stione delle situazioni di incoming, ovvero di eventi aggre-gativi in
genere;
Inoltre per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere:
a) promozione diretta e/o in collaborazione con altri di tutte le iniziative tendenti a valorizzare l'economia
turistica di Riccione nell'ambito del territorio nazionale ed europeo; detta valorizzazione va intesa con
riferimento alle sue com-ponenti sociali, congressuali, sportive, eno_gastronomiche, culturali,
economiche, ricreative, turistico e ricettive;
b) porre in essere convenzioni con consorzi, istituti bancari, enti pubblici e privati, fondazioni,
professionisti, fornitori ed ogni altro operatore economico al fine di garantire alle imprese beneficiarie e
coinvolte condizioni vantaggiose per le loro attività commerciali e professionali;
c) esecuzione di acquisti collettivi di materie prime, semi-lavorati o prodotti finiti, di merci, materiali di
consumo, attrezzature e macchinari, servizi e di quant'altro in genere occorrente per l'attività delle
imprese interessate;
d) promozione, istituzione e gestione di servizi comuni per le imprese interessate, finalizzati all'incremento
della produt-tività delle stesse e della professionalità degli operatori e dei propri collaboratori;
e) organizzazione, ricerca e gestione di eventi aggregativi di incoming e conseguente prestazione di
servizi attinenti l'e-conomia turistica del territorio, inclusa la pubblicizzazione di ogni altro servizio utile
ai turisti partecipanti ai vari eventi aggregativi;
f) organizzazione e vendita di viaggi; servizi di ristora-zione; distribuzione e vendita di guide, piante e
biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni e di souvenir, gadget e merchandising in genere;
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effettuare consulenza d'impresa nei confronti delle imprese interessate; rendere servizi alle imprese
medesime come ad esempio intrattenere i rapporti con le banche, assicurazioni, enti pubblici, enti
gestori di servizi pubblici, sindacati, ecc.; organizzare stage e corsi di formazione; la gestione e la
fornitura di servizi amministrativi di interesse comune delle imprese interessate;
svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie in genere;
realizzazione, pubblicizzazione, promozione e diffusione di marchi e segni distintivi destinati a
contraddistinguere l'attività delle imprese interessate; progettazione e realiz-zazione di iniziative
promozionali, commerciali e pubblicita-rie; ideazione e commercializzazione di prodotti a marchio;
partecipazione a manifestazioni turistiche all'interno degli enti fiera sia in Italia che all'estero, nonché
l'organizza-zione e la partecipazione a qualsiasi attività promozionale in collaborazione con gli enti
pubblici e privati, fondazioni e associazioni, il tutto nell'intento di valorizzare e diffon-dere la
conoscenza e l'incentivazione qualitativa delle im-prese facenti parte del territorio e interessate ad
allacciare rapporti con la Società, nonché incentivare le stesse imprese alla più stretta ed efficace
collaborazione;
in generale ogni altra attività comunque connessa o com-plementare, quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo: attività di ricerca sponsor, general contractor, co_marketing, commercializzazione,
organizzazione e gestione, anche come amministratori di condominio sia in proprio che per conto di
terzi, delle attività sia sopra espressamente richiamate, sia attinenti e/o conseguenti.
Società pertanto potrà:
promuovere tutte le iniziative tendenti a sostenere e valo-rizzare il territorio, con particolare attenzione
alle ini-ziative tese a raggiungere nuovi clienti e fidelizzare quelli attuali;
gestire servizi diretti ad agevolare le attività nei con-fronti dei consumatori e dei fornitori, riservando
specifica attenzione alle valorizzazioni dei prodotti tipici del terri-torio;
porre in essere convenzioni con imprenditori singoli o as-sociati, consorzi, istituti, enti pubblici,
fondazioni, pri-vati ed ogni altro operatore al fine di sviluppare nuove con-dizioni vantaggiose per la
crescita delle diverse attività e della destinazione Riccione nel suo insieme;
tenere incontri, nominare commissioni tecniche, corsi di formazione ed aggiornamento, indire riunioni
degli operatori per dibattere tutti gli argomenti connessi alle problematiche turistiche e
promo_commerciali;
compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mo-biliari e immobiliari, ritenute necessarie ed
utili;
compiere attività commerciale, di promozione, e pubbliciz-zazione in qualsiasi modo e tempo, anche
attraverso la crea-zione di un club di prodotto.
Società potrà inoltre assumere partecipazioni od interes-senze in altre società, imprese o consorzi ed
altre organiz-zazioni, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e potrà compiere
tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o semplicemente utili per il conseguimento
dello scopo sociale.

Art.4 - Durata
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea dei soci.
Art.5 - Capitale
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 541.152 (cinquecen-toquarantunomilacentocinquantadue) ed è diviso in
quote ai sensi di legge.
5.2 Il l capitale può essere aumentato con deliberazione del-l'assemblea, anche con conferimenti di beni in
natura, cre-diti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione
economica.
5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da
una fi-deiussione bancaria; la polizza o la fidejussione possono es-sere sostituite dal socio con il versamento
a titolo di cau-zione del corrispondente importo in denaro presso la società.
5.5 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
Art. 6 - Variazioni del capitale
6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione
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dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per
realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.
La decisione di aumentare il capitale non può essere at-tuata fino a quando non siano stati integralmente
eseguiti i conferimenti.
Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle
loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non
inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di ca-pitale può essere
sottoscritto.
Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non
optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.
Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia
adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci
dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con
offerte di quote ai terzi, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale
devono risultare le ra-gioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento
in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.
L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nel-l'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi
necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripiana-mento delle perdite eccedenti il
capitale.

Art.7 - Recesso
7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:
a) nei casi stabiliti dall'articolo 10) del presente statuto;
b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o
scissione, al tra-sferimento della sede all'estero, alla revoca della liquida-zione, alla eliminazione di
cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una so-stanziale
modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci
ex art.2468 quarto comma C.C.;
c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle de-liberazioni di modifica dello statuto
introduttive o soppres-sive di clausole compromissorie.
7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso
non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.
7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.
7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-comandata o posta elettronica certificata del socio
interve-nuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la
deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata
del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese
della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima
il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese;
nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domici-lio per le comunicazioni
inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.
7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di otte-nere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di
recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un
esperto nominato dal Tribunale che provvede an-che sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 Codice Ci-vile.
7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione
alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della
partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive parteci-pazioni, oppure da parte di
un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utiliz-zando riserve disponibili o in mancanza
corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice
Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene
posta in liquidazione.
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Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci
8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della
società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costi-tuiscano raccolta di risparmio tra il pubblico,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e crediti-zia.
8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a
diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali per-dite, previa decisione dei soci.
Art.9 - Quote
9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale
so-ciale.
9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresen-tante comune, individuato per iscritto.
9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni
dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato
dallo statuto stesso.
9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il
trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, né costituire pegni o usufrutti sulle
stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti
l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.
Art.10 - Trasferimento delle partecipazioni - Clausola di gradimento
10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, decorsi due anni
dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della società.
10.2 Prima della scadenza del termine di cui al comma prece-dente le partecipazioni sono trasferibili solo ad
altri soci e/o a società da essi interamente partecipate o controllate, o a società che controllano il socio o
sono soggette al medesimo controllo del socio, ai sensi dell'art. 2359 1° comma C.C. (cessione
infragruppo).
10.3 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve
in-viare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata o posta elettronica
certificata con av-viso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come
risultante dal libro soci, comunica-zione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il
corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una
società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione
relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo.
Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio,
anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferi-mento in società, vendita in blocco,
ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della
proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della società. Agli altri soci spetta un diritto di
prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettiva-mente
posseduta.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare
all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con av-viso di ricevimento
alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende eserci-tare il diritto
di prelazione ad esso spettante.
Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, proquota,
all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano
esercitato la prela-zione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle
comunicazioni pervenutegli, comu-nica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la
prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che
cederà a ciascuno.
10.4 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento
dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la pro-pria quota chiede all'organo
amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o
non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo,
esplicito e motivato per qualsiasi circostanza.
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Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma pre-cedente attribuisce al socio che ha
manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dal-l'art.7 che precede, fatta
eccezione il caso in cui l'assem-blea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferi-mento, un altro
cessionario di proprio gradimento.
10.5 Il recesso non può essere esercitato prima che siano de-corsi due anni dalla data di iscrizione al registro
imprese della società.
10.6 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al
precedente ar-ticolo 10.3, fatti dal socio a società dallo stesso parteci-pate - direttamente o indirettamente
il cui capitale sia in-teramente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.
10.7 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha
diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'e-sercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e pat-rimoniali.
Art.11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari
11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-tenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni
caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:
a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
b) nomina dell'organo amministrativo;
c) nomina dei componenti del collegio sindacale, ove previsto, e, fra i componenti effettivi, del presidente, e
determina-zione del relativo compenso; ovvero attribuzione della fun-zione di revisione legale dei conti
e determinazione del re-lativo compenso;
e) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli am-ministratori;
f) modifiche dello statuto;
g) decisioni di compiere operazioni che comportano una so-stanziale modificazione dell'oggetto sociale,
determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;
i) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compra-vendita di immobili o al compimento di atti di
disposizione di diritti reali su immobili;
11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno
un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti
dal comma seguente.
Art.12 - Assemblea dei soci - Convocazione
12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-strativo presso la sede legale, ovvero in altro luogo
indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della del Comune di Riccione.
12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal
collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.
12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri
sociali, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni
prima di quello fis-sato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l' ora dell' adunanza e l'elenco delle
ma-terie da trattare.
12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in
cui nell'a-dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque
anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convo-cazione.
12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa
partecipa l'in-tero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati
e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Art.13 - Assemblea dei soci - Intervento in assemblea
13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea chi risulta socio dal Registro delle Imprese; la società istituisce il
Libro dei soci.
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13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta - nella
quale de-vono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante - da altro soggetto, anche non socio,
che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.
13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
col-legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell' assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare
inequivoca-bilmente 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 ade-guatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea
sugli ar-gomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-cati nell'avviso di convocazione i luoghi
audio/video colle-gati 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.
Art.14 - Presidenza e verbalizzazione
14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal
vicepresidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i
soci.
14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed
eventual-mente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei
soci.
14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio
da lui scelto.
Art.15 - Decisioni dei soci - Quorum
15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e deli-bera con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.
Art.16 - Amministrazione della società
16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministra-zione composto da quattro membri in ossequio
alle disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, al socio Comune di Riccione spetta la nomina diretta di due
componenti del con-siglio di amministrazione di cui uno rivestirà la carica di Presidente del consiglio di
amministrazione ed ai soci Pro-vincia di Rimini e Camera di Commercio di Rimini spetta, d'intesa fra loro, la
nomina di un componente del consiglio di amministrazione.
La nomina del quarto amministratore avviene attraverso la presentazione di un candidato proposto da
almeno tre soci di-versi da Provincia di Rimini, Comune di Riccione e Camera di Commercio. L'assemblea
elegge amministratore il candidato che ottiene il maggior numero di voti con l'astensione di Provin-cia di
Rimini, Comune di Rimini e Camera di Commercio.
Qualora, per qualsiasi causa, non venga presentata la candi-datura, l'assemblea delibererà la nomina del
quarto ammini-stratore, con il voto favorevole secondo il quorum stabiliti dallart. 15 che precede.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bi-lancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica.
16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.
16.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
16.5 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata
competenza pro-fessionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.
16.6 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art.2390 C.C., fatto salvo
espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.
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16.7 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammini-strazione della società, nei limiti previsti dal presente
statuto allart.11 che precede, i cui atti ivi indicati pot-ranno essere compiuti dall'organo amministrativo
solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.
16.8 L'organo amministrativo può nominare un direttore gene-rale, anche fra persone estranee alla società,
determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.
Art.17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione
17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nomi-nati restano in carica fino
all'assemblea successiva.
17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nomi-nati dall'assemblea, quelli rimasti in carica
devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli
amministratori così nominati decadono in-sieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assem-blea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi
membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sosti-tuisca nei casi di assenza o
impedimento.
17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e
provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente infor-mati sulle materie da trattare.
17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati,
con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima
dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Rimini.
17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando
ad esse in-tervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-tivi, se nominati.
17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle
seguenti con-dizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in
detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-tare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-tazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto
di verbaliz-zazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti al-l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-tere documenti.
17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e co-munque in grado di formare le proprie deliberazioni
quando siano presenti o partecipino alla formazione delle delibera-zioni stesse tutti i consiglieri ed i membri
dell'organo di controllo, ove nominati.
17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.
17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si
ri-chiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con
la maggioranza as-soluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, pre-vale la determinazione per la
quale ha votato il presidente.
17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno o
più dei suoi membri, compreso il presidente, determinando i limiti della delega.
Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le
disposizioni contenute nell'art.2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate
nell'art.2475 del C.C. nonché le se-guenti materie:
a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per
importi superiori ad Euro 211.000 (duecentoundicimila);
b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di na-tura straordinaria, non previste nel budget, per
importi su-periori ad Euro 211.000 (duecentoundicimila).
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Art.18 - Rappresentanza legale
18.1 La rappresentanza legale della società spetta al presi-dente del consiglio di amministrazione e ai singoli
consi-glieri eventualmente delegati, se nominati, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio
di amministrazione.
18.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei
poteri loro conferiti nell' atto di nomina.
Art.19 - Compensi degli amministratori
19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-stenute per le ragioni dell'ufficio.
19.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in
relazione ai particolari poteri attribuiti. L'assemblea dei soci può de-terminare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al
consiglio di amministrazione la ripar-tizione dell'importo fra i vari consiglieri, in funzione delle rispettive
deleghe.
Art.20 - Controllo legale e revisione legale dei conti
20.1 Le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico che esercita anche le funzione di
revisione le-gale dei conti.
Art.21 - Bilancio preventivo
21.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si
in-tendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
a) le linee di sviluppo delle diverse attività e relativo budget;
b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei
territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
c) la previsione del risultato economico, rappresentata se-condo lo schema di conto economico di cui
all'art.2425 C.C.;
d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;
21.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo ammini-strativo entro il 30 novembre di ciascun anno.
21.3 Il primo bilancio preventivo della società verrà predi-sposto con riferimento al terzo esercizio successivo a
quello di iscrizione della società al Registro delle Imprese.
Art.23 - Esercizi sociali, bilancio e utili
23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiu-dono il 31 dicembre.
23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro cento-venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il
bilan-cio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso
in cui la so-cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari
esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale
sociale;
b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'as-semblea dei soci.
Art.25 - Scioglimento e liquidazione
26.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea sta-bilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o
più li-quidatori determinandone i poteri ed i compensi.
Art.25 - Norme di rinvio
27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente sta-tuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del
codice ci-vile.
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