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I! cost.t t\::t:tt con serier legaie in Busto Garolfo - \ria IV Novenbre, ?9/31- t-lna
:oc j-età a :-íjsprlnsa.b j l-i-Là l-:Lnij tata clte assume la denoninazione sociale 'tAsilcÍ'adicil, scc j e rà a responsabilità ijrriiata.
Art. ?
La dura,:a deLia socicLà è iissata fino al 11.12.2OO0, ilà potrì csserc pt'or"ogat,a eci .,ncit"*- ànticipaiarnehte scio-l ta ccn deliberaz j-cne cleila I assemblea clei Scci
a .E ens i ,J i ie g-ge
a

.An]L J.

t\

Lrol_.1;ei,:o aelia scci-età si individLra ne1la inforrrazione irrdipendente e neila
dr,t.ne dr {lti-lSl i spazi cul iu::a.1i e Ci svago c}r:' poJsono essere of ferii da-:-lo sf';.,it,'ua.mcnLo c dal-l- tuso dei nez:zo radiofonico, attra'./erso if quale ia Socie ià

i)ccr.jir

ra scal.tc cji e.spriilersi- iri ncco prevalente. LtinCipendenza si concretizza nel
rj.fiuLc dl qualsi.-r-=i f-Lnanzj,anento o j-nfluenza jn ogni nodo eserciiabiie , co-ilei1 carabbere locale del-1'atti.,'ità non prescir-:ata a- fazic.'rii o par.titi polit:lci.
quando cale partccipazilt,:
ie dalia evenf,u3le pa:r.ec lpazicrc di paesi linítrofi,
qrrnÒri-i r.nnrr-ibuli ai Cialcgo fra le associazioni locali e 1a pop6Ìaziotre, scop(]
pr':i-:iia.r'io cel-ra Società. 7.,a Soc;c-Là potrà incttre acquistare od assuinere pari;ecr*
.:azion: in altre Società e/o imprese aventi 1o stesso s'ropo, a1 fine di aiiar'.rr:Í.e e riif'îon,iel'e -i?uso e l-a conoscerl-za del- mezzo radiofcnico per' sccpi cu.i';urr"1j. La Srci.ctà poLrà inol-;rc a.ssumere od acquis+-are parte cipazicnt in Scc j-e -ì ùi
sia l-o
i..,po finanzia:'io, senpre che +;ra lrogget.to sccial-e di queste ultine',li
.,copo di divulgare ia cuitura e I t il-iiorrnazione attr"ave.r'so i1 mezza radiofoni-co
,J íi.1tre sirniiar'1 .
'I

a-

'

TiTOLO II
CAPIT/\Ltr SOCIALE E

QUOTE

Art. 4
I1 capitale sociafe è fjssaio in Lire l.4OO.OOO (unmilionequattrocerrtonrila.)
e poirà essere aunrentato con irosservanza detle prescrj-Lte disposizioni di j-egge
An+u .
nl

q

)

Il- capiLaie scciale è divisc in quote che possono essere di dífferentc arnmonr.ar.e. mp .l n r,cs:un caso inferiori a Lire 1.O0O (mifle). Se la quota oi conferi^.renio è supe:"i ore at. ninino, deve es sere costituita da un arnrnontare multinlo cìi
-i:'e 1.0O0 (nitle).
Ami-U

ll

.

vA

'

t" Ouoa" sono trasferibili con le seguenti for.rnal-ità e l-imitazioni: i1 Socic
che intenda trasfer"ire la propria qrrota è tenut,o a darne comunicazione al Consi:l i n rli Anrr--ri nistnazione a nTezzo di lettera racComandata, nella quale devono eSsel'e rnd:-cate ie condizioni a1le quali dimostrerà Ci pccerla trasferire a berzi.
nonchè if nominativo dell'acquirente. A11e stesse condizioni in,jicate, in Ccnsj
gl i altri Soc j- cui speLta i1 diritto di p.r'r:,
;;li-o di AmnrinisLr"azione inberpell-er'à
rralutazione
e paganento e tale di-r'ibto dcvrà
Lazione alie sbesse condizioni di
gssere eserci-tato enrro tre mesi dalia data di ricevirnento della ierLera r"'eocor;ianciaLa s'-liciel;ta.'irascorso infruituosarnente tale Lei'n-ine, il Soci-o ricÌ-rie,-fctite
è aucoi"iz,zaLo a ti'asfer.ire la sua quoba alle conclusioni'comunicate al Consi-6ì-rc,
Ci Aninini- st,raztone .
'Jrr

v

Arf. _Z
' 0gni socio ha djrit*,o ad almenc un votol l-e qucte superiori a Lire
.',,i
,l'
i+ f^
*_L
c.\l
un voL: per ogr"li I . COO Lire .
-:v
j. i, u uv

1.OCO clan-

TITOLO II]
-.A:ISEMBLEE-.

Ary---q
Lfassemblea regolarnente costituita rappresenLa I'universali-bà dei Soci e le
sue delibe?azion,L, prese in conformii;à della legge e del presente Stat.uto, scno
vincol-anLi per iuLNi i Soci ancorchè non intervenufi o dissenzienti

AIt

J

Ltassemblea è convocaba dal Consigl-io di Amminisirazi.one f a richiesta della
magp'i aranz,a clei suoi membri e comunque aLrneno una volta a1l anno, entro Qtlattro
ragioni 1o ri,chiedanc
e quanoo particclari
nr,:s j dalta ch j usura delltesercizio
presso
può
la sede social e
a\'.;enire
al- massimo entro sei mesi. La convocazione
spedita ai
raccomandata
o altrove- t ^'-'
nr:- modi e nei casi di leggc, con lettera
per
Nella
letter"a dequello
fissato
l-'adunanza.
Soci alnieno 15 giornr prima dj"
(sia
prima
per
la
che per
vono essere lnciicati il giorno e lrora delrtadunanza
Ogni
da
ma1
erj-e
trattarsi.
1a seconda convo cazione ) , il luogo e l-f elenco delle
purchè
scriLLct,
delega
di
Socio I,uò far"si rappresentare nel-l-'assembf ea con aLto
i1 I'appresentant.e sia anchtesso Socio

.4rt.

I

C

Lf a:;semblea è presie'duta da. un Fresidente elefto

nrro'r n ',^--"
qL(<a.LU
lIUlIlfllG -a

un
.Segretari
r,uúr
!-weJ
urr

Eli
i- o t;ra
o**

intefrrpnlrl-.i
- vurrqvr,

dalltassernblea stessa, i1

a menO Che iI

Vefbale

debba

essere redatt,o da un Notaio ai sensi di legge..
Ari. 1Ì
Lfassernblea ordjnaria detibera, in prima convocazione, col- voto favorevole
di tan bi Soci chc rapjtrescnt,ino 1a maggi ov"anza del capiLale sociale, ed in seccnd3 convocazLone, delibcra validamentc qualunque sja la parte qe1 capitale
socjale intervenuta. Lrassembfea straordinaria delibera, in prima convocazíone,
er..1 voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due Lerzt det capitale sociale; in seccnda convocazione col voto favorevole dl tanbi Soci che
Ìì:jr)îresantinrr a.lnteno un t-erzo àel capitale SociaÌe €d, in terza conVocazione,
col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capisociale. E' tutta-;ia necessario if voto favorevole di un tetzo del capiiatale
'lc. sonin'le ouando le deliberazicni riguardano le modiftcazioni previste al2369 - quart,o comma.
I 'art , . ^-/^
Art. l2
Le rleljberazioni delltassemblea saranno fatte constare mediante verbale
;'irnatl dal Presidente e da.t Segretario e, nei casi di 1egge, dal Notaio.
r U.yî.

TITOI,O IV
I STRAZ I.Ol,itr-AIVIMIN
An*v.

hf

I

L)

Z

è amministrata da un Consigtio di Arruninistrazione compos',,o da T
La
nomina degti Amministratori spetta alltassemblea salvo per i primi
membri.
ehe vFncrón() nominati nelltatto costitutivo. Essi, da scegliersi tra i Soci,
*i-"ri

durano in carica tre anni- e sonc rieleggibili.
Art.

lq
-L

deve prestare cauzione ai sensi di legge. La cauzione
a-.i
"-minj.st,ratore
per
la durata delle funzioni delltamministratore e non
vincoiaLa
tutia
rinarr.à
gli verrà rilasciata se ncn dopo 1'approvazione del bil-ancic relativo all'ultino ese rcizio a c,-ii ha parbccipato I'amministratore meoesimo, selvo divcrsa del-iberazione de l-L rassemb l-ea. Gl-i Amministratori che non prestino Ia cauzicne entro trenLa giorni dal1a notizia della nomina, dccadono dallrufficio.
Art. l5
I1 Consiglio Ci. Amministrazi-one elegge un Presidcnte e u;l Consigliere Del ei p-íorrol f -irri nrrtor.i O abtfibr-tZiOni.
I1 COnSigliO, pUò inOlLrc
satodttterrnj.rnrr,r
ue
u
t
5qL.v
enn[s
trcntinlire Lin $r'r'nat:r"i,r
al di fuori de]le pe rsonc componen",,i iI Consiglio.

.i-rr ci-tso di ssltieirZB oC in;',edinento
"it c Cal ConsJ g.l ie re Del e gabo.

del- President,e, il

Cotisigli.o sal-à Flresit'--

:fr:r---t-l
dal,La legge e
--1. Consigfio d'An,mjnistrazionè sj raduna nej casi stabiliti
tu.ute le volte che ii irresjdentc, chi ne fa 1e veci o due Consiglieri ne facciano r.ichiesr;a. Le ccnvoctzic,:i saranno f'att,e nel ltrogo designato nclltappositcr
avvj so da spedi;.si pel. leutera raccomandata a ciascun arnministratore almeno 8
quc i lo f i:siLo ller la riuni one e, nei casi- urgenti, con avvisc'
5iorrri Irrirn:ijr cìiq.np.ni-s.i
fr'loo"'";rfinr
Lrr
v'4vor
- - ..) giorni prima, a.ì-rnenb. Non sarà necessaria la convocazicne pel, iscr.itlo qualcra si-ano presenti tutti gfi amminj-stratot"i. Per la
validiLà dclie cle lib.:azjcnr. ò necc.ssaria la presenza dclla maggioranza clegli
anrministratori in carica. Le tlelib erazioni relati.,ie sono prese a maggro'ranz,a
assol-uLa cli voii tra Eli- i"ntervenuti.
h nl U .
a1I

a1 '/I

---_-;
It Consiglic di Anninistrazione è invcstit.o ciei più ampi pol,eri per Ia gesbio
ne ordjnaria e straorclinaria della Socj-età, senza eccezicni di sorta ed irr modo
rrAz''! i nnl:r.a .l i Sono riccrrosciute trrLte le facoltà per il raggiunqimento dcgli
s,îr,yìi qr'nirli che non siano dalla legge o da] presente Statuto riservate ailtasseinblea dei Soci. I1 Cor-rsiglio ha pertanto 1a facoif,à di delib,erare su11'j-ndiy'jz:z,o da dare alla gesi,ione sociale, insLallare nuove attrezzature, rilevare
i-nrpiant-i già esisLenLi per Itesercizic de11îattività sociale, acquistare o r.eniere o assumere partecipazioni presso al-Lre Società; partecipare ad altre a:iendr i Socjetà'costituite o costituende, anche sotto forma cii conferimenbo; convvvÈ,

z,r.lanr
nrl aùùkr,.*r
.ccllrif
q L-u
uguEf

ree rrrq
mt-rt.t.ti
nrFsf.ar.r'
r.rr usI u
uqf
r- pr

îA:-ànz.ie
g e
q rfi,ìr-iirrs,s-inni
rucrJ
ru.)oi
vllf,
srlal

fjar

,anche all
arlulrv

tintefes-

s,r ,Ji rr.r-zi consentire iscrizioni,
cancel]azioni ed annotamenti ipotecari in
getìere, r'inunciare ad ipoLeche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri
Immobjtiari da ogni responsabilità. Inoltre, sf.ipuiare contratti di qualsiasi
naLut'a e comunque assuntei'e cbbl í gazi oni di ogni gúnt: l"€, anchc cambiar j e; pro muo\'3rc liti
e l"esistcrv: i:r ogni ordine e grado dc.l la giurisdizione, transigere e compromettere in arbitrî anche amichevofi conposibori; compilare anche rec"{rl rìrnonhi i nt,eÌ'ni È,"nar i-l fttnr,íorramento dei vari orEani. e servi zi e Lutto ci Ò
con dichiarazionc chc fale cnrlmeraz.ione di poteri, scltanto esempl-ificativa,
non I imj-ta in al-cun mo.clo ia plù ampia e generale deLerminaz j one degii stessi,
dj cui al primo comma del- presente articolo.

Art-. 1B

La f irma sociaie e la rappres entanza rlella Società di fronte a +verzi ed un
giucl)zio quaJ-siasi grande ed in qualsiasi sede e cljnnanzi a qualsiasi Magistraf rrnr qnrho qr,eciale, coll facoltà di nominare AvvOcati, Procurator.i alle titi
e Feriti, spettano al Presidente del Consrglio di Arrmiili strazione €d, in caso
di sua assenza o di suo impeoiment,o, disgiuntamenLc al Consigliere Delegato nei
1j-rniti dei poteri ad essi conferiti.

Art. tl
Il ConsigÌio di Amniinistra,zione è remunerato

1'assemblea.

s.econdo 1e deliberazionj- del -

TITOLO Ì/
_coNTR0 L!O_DE_r*S0C

ArL.

r

20

Ciascun Socio ha oirittcr rl'i avere

i amministratori not:-z:_a dello svo]derli arff'ari sociaii e consultare i tibri sociali. I Soci che rappresent-i.no alnre no Lln Lerzo de1 capitale sociale hanno inoltre cliritto di far cser"tti ne. irnnu.t l menf.rr . e nr.nnr,i-g spese, 1a revisione del1a gestione.
ciaErl

rr-j.:nento

TI'TOLO VI

_RILAri(irg E grJLI
r.r! . 2l:l-

jl..

C:ll esei'cizi sociali si chiuoono ar lr Dicembre di ogni anno ec i} prirno
r.2, g7'i
I

.,,

a1

ArL._ 22
G1j. utiti ne LLj, ci,opo pr"elevata la somma clef cinciue per cento (5%)
nata come prescritio dal1 rar"t. 2LI2B c. c. aIla riserva legale, sararlno

e destidivisi

fra i Scci in proporzione alle qirote di ciascuno
lljJL
rrr-i sarà
snr'À effettuato,
ef fettrrato - ileÌ
nel termine che ver
verrà fissato
Il paganento dej dividencli
dailtassàmblea, presso la sede sociaie. I dividendi rion riscossi andranno pfe-'
scriiti a favoi'e dcl fonoo di rr-serrra, dopo. cinQue anr:i dal giorno in cui divennero esi grbi li.
TITOLO VII
_scrocl-rMEl'lTO

.E_

LTQU IDAZ IONE_

^L
Art , /.4

j in qual.srasi tempo e per qualsiasi causa allo sciogtinten+'o 9"1
Società, lrassemblea determinerà le modatità delia liquidazione e nominerà
la ^*l;endos
f:rma 1|osservanza delle norme iriderogabiti di legge.
u.po o più liquidatori,
T]TOLO VITI
_co,MPETrN ZA GIgDTZ rAF.iA

Art.

25

giudi zlarLa defta sede sociale è quel1a contrattualmente stabllicone competònte a dj,rimere ie controversie che insorgessero fra la Socletà
ta "t""ao"lta
e i Soci, gli amministratori ecl i liquidatori:
TITOI,O IX
__DlsPosr z rONJ

Ar'ú.

qENERAI:T__

^a
zo

tuo,Orunt" non è espressamente contemplato al presente Statuto, si fa rife4itnento alle disposizioni contenute nel Codice Civiie e nelle altre leggi vi-

gencí

