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1 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese

Estremi di costituzione
Oggetto sociale

Codice fiscale e numero di iscrizione: 06500781007
Data di iscrizione: 30/03/2001
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 27/02/2001
LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI COORDINARE E RAFFORZARE L'AZIONE DEI SINGOLI
ENTI ED
IMPRESE SOCI, IN PARTICOLARE PER CONTRIBUIRE ALLA PROMOZIONE E
AFFERMAZIONE DI
UN RINNOVAMENTO STRUTTURALE, CULTURALE E GESTIONALE DELLA PUBBLICA
...

Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06500781007
del Registro delle Imprese di ROMA
Data iscrizione: 30/03/2001

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/03/2001

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 27/02/2001

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2001
Scadenza esercizi successivi: 31/12

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2
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Oggetto sociale
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FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 06500781007
LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI COORDINARE E RAFFORZARE L'AZIONE DEI SINGOLI ENTI ED
IMPRESE SOCI, IN PARTICOLARE PER CONTRIBUIRE ALLA PROMOZIONE E AFFERMAZIONE DI
UN RINNOVAMENTO STRUTTURALE, CULTURALE E GESTIONALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE VERSO UN'AZIONE DI GOVERNO ORIENTATA AI PRINCIPI DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA NAZIONALE E REGIONALE DEI
PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI E AD UN AUMENTO DELL'OCCUPAZIONE IMPEGNATA NEI
COMPARTI AMBIENTALI ATTRAVERSO:
- LA RICERCA TECNOLOGICA E IL TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI NONCHE' LA
PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI MERCATO CONNESSA AL
PROGRESSO E AL RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE ED ENTI ASSOCIATI;
- IL COSTANTE COLLEGAMENTO CON LE ISTITUZIONI INTERESSATE PROMUOVENDO A TAL FINE
ACCORDI DI PROGRAMMA CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI, LE REGIONI, GLI
ENTI LOCALI, GLI ENTI PARCO, ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI;
- LA PREDISPOSIZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI
INIZIATIVE FORMATIVE SPECIFICAMENTE INDIRIZZATE ALL'AFFERMARSI DEI PRINCIPI
DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NELL'AZIONE PUBBLICA DI GOVERNO;
- LA PREDISPOSIZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI
SERVIZI INTEGRATIVI DELL'AZIONE FORMATIVA, IVI INCLUSI L'ASSISTENZA E
L'AFFIANCAMENTO CONSULENZIALE ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI INTERESSATI;
- LO SVILUPPO E L'ASSESTAMENTO DI UNA RETE COORDINATA DI CENTRI DI FORMAZIONE
SPECIALIZZATI SULLE TEMATICHE AMBIENTALI, COLLEGATI ALLE DIVERSE REALTA' LOCALI,
PRIVILEGIANDO E CONTRIBUENDO A CONSOLIDARE LE ESPERIENZE POSITIVE GIA' IN
CORSO;
- LA PREDISPOSIZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA SPERIMENTAZIONE E LA GESTIONE DI
INIZIATIVE DI SVILUPPO OCCUPAZIONALE, ANCHE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DI SERVIZI
COERENTI CON L'OGGETTO SOCIALE;
- LA PREDISPOSIZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE,
ANCHE CON MEZZI TELEMATICI, DI INNOVAZIONI DI SUPPORTO, IVI INCLUSA LA
FORMAZIONE A DISTANZA, PER L'AFFERMARSI DEI PRINCIPI DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE NELL'AZIONE PUBBLICA DI GOVERNO;
- IL CONTRIBUTO ALLA STRUTTURAZIONE DI UNA RETE EUROPEA SULLA FORMAZIONE A
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI GOVERNO PUBBLICO DELL'AMBIENTE;
- LA REDAZIONE DI MANUALI E LINEE GUIDA;
- LA PREDISPOSIZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI
AZIONI DI DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO CIRCA L'EVOLUZIONE NORMATIVA E
METODOLOGICA, FAVORENDO INOLTRE IL DIBATTITO SUI PRINCIPALI TEMI DI ATTUALITA';
- LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI FORMATIVI, STUDI E
RICERCHE PER I SOCI E PER TERZI;
- LA RACCOLTA DI CASI DI STUDIO DI INTERESSE COMUNITARIO, NAZIONALE, REGIONALE E
LOCALE;
- LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE APERTO A OPERATORI E STUDENTI
DIFFUSO ANCHE CON MEZZI TELEMATICI.
LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI QUALUNQUE NORMATIVA DI FAVORE PREVISTA DA LEGGI
NAZIONALI, REGIONALI, O COMUNITARIE AL FINE DI SOSTENERE FINANZIARIAMENTE ED
ECONOMICAMENTE I SUOI SCOPI, E POTRA' PARTECIPARE, ANCHE ASSUMENDO INTERESSENZE,
A TUTTE LE INIZIATIVE PROMOSSE DA ALTRI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, REGIONALI,
NAZIONALI OD INTERNAZIONALI, IVI COMPRESI LE CAMERE DI COMMERCIO E GLI ISTITUTI
DI CREDITO.
LA SOCIETA' CONSORTILE PUO' COMPIERE:
A) TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED
IMMOBILIARI, PURCHE' NON SIANO PREVALENTI E/O SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO,
RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
B) PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI, ED OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE;
C) ASSUMERE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN
ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO ED
EVENTUALMENTE ANCHE IN IMPRESE DI SETTORI DIVERSI, NECESSARIE E/O UTILI AL
CONSEGUIMENTO DEI FINI SOCIALI E SEMPRE NEL RISPETTO DELL'ART. 2361 C.C. E
PURCHE' NON FINALIZZATE AL SUCCESSIVO COLLOCAMENTO; PARTECIPARE AD ALTRI
CONSORZI O A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
LA SOCIETA' INOLTRE, SEMPRE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PUO'
CONTRARRE MUTUI IN QUALITA' DI MUTUATARIA, LEASING IN QUALITA' DI LOCATARIA, ED
IN GENERE RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO,
CON BANCHE, CON SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO TUTTE LE OPPORTUNE GARANZIE
MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI O PERSONALI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE
DALL'ART. 12, LEGGE 77/83, E DAGLI ARTICOLI 106 E 113 D. LGS 385/93, DI OPERARE
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
RESTANO ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DEL RISPARMIO PER
L'EROGAZIONE DEL CREDITO, L'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA, LA SOLLECITAZIONE
DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 216/74, E SUCCESSIVE
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MODIFICHE, L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI
ALL'ART. 6, COMMA 2 DEL D.L. 143/91, CONVERTITO CON LEGGE 197/91, E L'EROGAZIONE
DEL CREDITO AL CONSUMO NEPPURE NELL'AMBITO DEI PROPRI SOCI, EX LEGE 2 GENNAIO
1991, N. 1.
LA SOCIETA' NON HA SCOPO DI LUCRO E NON PUO' DISTRIBUIRE UTILI AI CONSORZIATI
SOTTO QUALSIASI FORMA.
EVENTUALI AVANZI DI GESTIONE VANNO REINVESTITI NELLE ATTIVITA' CONSORTILI.

Altri riferimenti statutari
clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

- DI ADOTTARE UN NUOVO STATUTO SOCIALE

modifica articoli dello statuto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DOPO BREVE ED ESAURIENTE DISCUSSIONE, ALL'UNANIMITA'
DELIBERA DI INTRODURRE NELLO STATUTO SOCIALE LA PREVISIONE DELL'AMMINISTRATORE
UNICO TRA GLI ORGANI DELLA SOCIETA', E DI MODIFICARE IL NUMERO DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE SARA' COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI INFINE ALL'UNANIMITA' DELIBERA DI APPROVARE LO STATUTO
SOCIALE NELLA SUA REDAZIONE AGGIORNATA, CHE VEDE MODIFICATI GLI ARTICOLI 9, 10,
12, 14 E 15

2 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

Deliberato:
36.005,00
Sottoscritto: 36.005,00
Versato:
36.005,00
Conferimenti in denaro

3 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione
scioglimento
scioglimento e liquidazione

Data iscrizione: 14/12/2018
Data atto: 05/12/2018
Data iscrizione: 07/01/2019
Data atto: 21/12/2018

Scioglimento e procedure
concorsuali
scioglimento
scioglimento e liquidazione

Data atto: 05/12/2018
Data iscrizione: 14/12/2018
Data atto: 21/12/2018
Data iscrizione: 07/01/2019

Liquidatore
Rappresentante dell'impresa
Nato a SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) il 13/08/1955
Codice fiscale: STRNTN55M13H764G
NAPOLI (NA)
VIA G. TROPEANO 47 CAP 80100
Telefono:
Telefax:
Indirizzo di posta elettronica certificata:

SATURNINO ANTONIO

residenza
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FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 06500781007
liquidatore
Nominato con atto del 21/12/2018
Data iscrizione: 07/01/2019
Durata in carica: a tempo indeterminato

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/05/2014

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio

Valore

TERRITORIO AMBIENTE TEAM. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
05818740630
FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI
(FEDERPARCHI)
90002770486
SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA
01588020584
FONDAZIONE EDMUND MACH
02038410227
CENTRO DI STUDI E PIANI ECONOMICI
02327890584
CISPEL SERVICES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
05488811000
MARE VIVO
06922630584
AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE
CAMPAGNIA (A.R
07407530638
ISTITUTO DI RICERCHE AMBIENTE ITALIA
10069940152
ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE IMPRESA
SOCIALE IN BREVE "ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE"
80045210582
ISTITUTO PANGEA - ISTITUTO EUROPEO PER L'EDUCAZIONE E LA
FORMAZIO
91022230592
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
92008370709
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%

Tipo diritto

20.344,00

proprieta'

3.601,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'
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Socio

Valore

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL
92111430283
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
93007990653
FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI - CENTRO STUDI SULLA
MONTAGNA
93009400255
ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
07418460635
"FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA, (ISTITUTO PER LA
DIFFUSI ONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA)",
95005580634

%

Tipo diritto

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

900,00

proprieta'

180,00

proprieta'

180,00

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 14/05/2014
pratica con atto del 30/04/2014

capitale sociale

Proprieta'
TERRITORIO AMBIENTE TEAM.
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Proprieta'
FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI
E RISERVE NATURALI
(FEDERPARCHI)

Proprieta'
SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA

Proprieta'
FONDAZIONE EDMUND MACH
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Data deposito: 14/05/2014
Data protocollo: 14/05/2014
Numero protocollo: RM-2014-115397
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
36.005,00 Euro
Quota di nominali: 20.344,00 Euro
Di cui versati: 20.344,00
Codice fiscale: 05818740630
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: TERRITORIO AMBIENTE TEAM
S.R.L.
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NAPOLI (NA) VIA PIETRO CASTELLINO 103 CAP 80131
Quota di nominali: 3.601,00 Euro
Di cui versati: 3.601,00
Codice fiscale: 90002770486
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE
ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATU
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 149 CAP 00147
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 01588020584
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA DELLA NAVICELLA 12 CAP 00184
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 02038410227
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) VIA EDMUND MACH 1 CAP 38010
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Proprieta'
CISPEL SERVICES SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Impresa cancellata dal Registro Impresa in data 30/04/2013
Codice fiscale: 05488811000
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CISPEL SERVICES SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMTATA IN
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA CAVOUR 179/A CAP 00184
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 06922630584
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIALE LIEGI 34 CAP 00198

Proprieta'
MARE VIVO

Proprieta'
AGENZIA PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA REGIONE
CAMPAGNIA (A.R

Proprieta'
ISTITUTO DI RICERCHE AMBIENTE
ITALIA

Proprieta'
ENTE NAZIONALE ACLI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
IMPRESA SOCIALE IN BREVE
"ENAIP NAZIONALE IMPRESA
SOCIALE"

Proprieta'
ISTITUTO PANGEA - ISTITUTO
EUROPEO PER L'EDUCAZIONE E
LA FORMAZIO

Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 07407530638
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NAPOLI (NA) VIA VICINALE S MARIA PIANTO SN CAP 80143
presso CENTRO POLIFUNZIONALE TORRE 1
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 10069940152
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA CARLO POERIO 39 CAP 20129
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 80045210582
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: E.N.A.I.P.
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20 CAP 00153
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 91022230592
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SABAUDIA (LT) VIA CARLO ALBERTO 148 CAP 04016
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00

Proprieta'
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
MOLISE

Codice fiscale: 92008370709
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CAMPOBASSO (CB) VIA DE SANCTIS SNC CAP 86100
frazione SANTO STEFANO

Proprieta'

Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 92111430283
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PADOVA (PD) VIA GIACOMO MATTEOTTI 27 CAP 35137

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL

Proprieta'
ENTE PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO E VALLO DI DIANO

Proprieta'
FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI
- CENTRO STUDI SULLA
MONTAGNA

Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 93009400255
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BELLUNO (BL) PIAZZA DEL MERCATO 26 CAP 32100
Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 02327890584
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA FEDERICO CASSITTO 110 CAP 00134

Proprieta'
CENTRO DI STUDI E PIANI
ECONOMICI

Quota di nominali: 180,00 Euro
Di cui versati: 180,00
Codice fiscale: 07418460635
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NAPOLI (NA) VIA GIOVANNI PORZIO SNC CAP 80143
presso CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1

Proprieta'
ASMEFORM SOCIETA'
CONSORTILE A R. L.

Quota di nominali: 180,00 Euro
Di cui versati: 180,00

Proprieta'
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Quota di nominali: 900,00 Euro
Di cui versati: 900,00
Codice fiscale: 93007990653
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO E VALLO DI DIANO
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VALLO DELLA LUCANIA (SA) VALLO DELLA LUCANIA SNC CAP 84078
presso VALLO DELLA LUCANIA
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"FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA
SCIENZA, (ISTITUTO PER LA
DIFFUSI ONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLA
CULTURA SCIENTIFICA)",

FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 06500781007
Codice fiscale: 95005580634
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA
SCIENZA (ISTITUTO PER LA DIFFUSION
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NAPOLI (NA) VIA COROGLIO 104 CAP 80124

5 Trasferimenti di quote
pratica con atto del 12/02/2013

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

Data deposito: 20/02/2013
Data protocollo: 20/02/2013
Numero protocollo: RM -2013-46626
atto tra vivi
Data atto: 12/02/2013
Quota di nominali: 35.127,64 Euro
Di cui versati: 35.127,64
CENTRO DI STUDI E PIANI ECONOMICI
Codice fiscale: 02327890584
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA FEDERICO CASSITTO 110 CAP 00134

avente causa

TERRITORIO AMBIENTE TEAM. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 05818740630
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: TERRITORIO AMBIENTE TEAM
S.R.L.
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

pratica con atto del 18/07/2007

Data deposito: 26/07/2007
Data protocollo: 26/07/2007
Numero protocollo: RM -2007-192218
atto tra vivi
Data atto: 18/07/2007
Quota di nominali: 2.500,00 Euro
ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Codice fiscale: 07552810587
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: FONDAZIONE ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

TERRITORIO AMBIENTE TEAM. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 05818740630
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: TERRITORIO AMBIEMTE TEAM
SRL
Tipo di diritto: proprieta'

pratica con atto del 12/07/2007

Data deposito: 25/07/2007
Data protocollo: 26/07/2007
Numero protocollo: RM -2007-192216
compravendita
Data atto: 12/07/2007
Quota di nominali: 2.500,00 Euro
CENTRO VIA ITALIA
Codice fiscale: 97210120156
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

dante causa
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TERRITORIO AMBIENTE TEAM. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 05818740630
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: TERRITORIO AMBIENTE TEAM.
S.R.L.
Tipo di diritto: proprieta'

avente causa

SI PRECISA CHE LA QUOTA CEDUTA E' L'INTERA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' CEDENTE PARI
AL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO (EURO 2.500) OGGI PARI AD UN VALORE NOMINALE
DI EURO 1.705,23.

pratica con atto del 20/12/2006

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

Data deposito: 28/12/2006
Data protocollo: 29/12/2006
Numero protocollo: RM -2006-276004
atto tra vivi
Data atto: 20/12/2006
Quota di nominali: 13.641,80 Euro
SUDGEST - SERVIZI E FORMAZIONE PER LO SVILUPPO - SOCIETA' CONSORT ILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 08007090585
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: SUDGEST - SERVIZI E
FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOC CONS A R L
Tipo di diritto: proprieta'

avente causa

CENTRO DI STUDI E PIANI ECONOMICI
Codice fiscale: 02327890584
Tipo di diritto: proprieta'

pratica con atto del 20/12/2006

Data deposito: 28/12/2006
Data protocollo: 29/12/2006
Numero protocollo: RM -2006-276002
atto tra vivi
Data atto: 20/12/2006
Quota di nominali: 21.485,84 Euro
FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER
L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
Codice fiscale: 80048080636
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CENTRO DI FORMAZIONE STUDI
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

CENTRO DI STUDI E PIANI ECONOMICI
Codice fiscale: 02327890584
Tipo di diritto: proprieta'

pratica con atto del 10/12/2003

Data deposito: 17/12/2003
Data protocollo: 22/12/2003
Numero protocollo: RM -2003-229203
compravendita
Data atto: 10/12/2003
Quota di nominali: 500,00 Euro
FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER
L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
Codice fiscale: 80048080636
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: "CENTRO DI FORMAZIONE
STUDI"
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

dante causa
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avente causa

ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
Codice fiscale: 07418460635
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ASMEFORM SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

compravendita
Data atto: 10/12/2003
Quota di nominali: 500,00 Euro
FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER
L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
Codice fiscale: 80048080636
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: "CENTRO DI FORMAZIONE
STUDI"
Tipo di diritto: proprieta'

dante causa

"FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA, (ISTITUTO PER LA DIFFUSI ONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA)",
Codice fiscale: 95005580634
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA
SCIENZA ONLUS
Tipo di diritto: proprieta'

avente causa

6 Amministratori
Liquidatore

SATURNINO ANTONIO

Rappresentante dell'impresa

Elenco amministratori
Liquidatore
Rappresentante dell'impresa
Nato a SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) il 13/08/1955
Codice fiscale: STRNTN55M13H764G
NAPOLI (NA)
VIA G. TROPEANO 47 CAP 80100

SATURNINO ANTONIO

residenza

carica

liquidatore
Nominato con atto del 21/12/2018
Data iscrizione: 07/01/2019
Durata in carica: a tempo indeterminato

7 Sindaci, membri organi di controllo
Organi di controllo
Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 anni

collegio sindacale
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8 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti
2
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 12/02/2002
ATTIVITA' FORMATIVA
Attività esercitata
Certificazioni
Qualità

E PROGETTUALE IN CAMPO AMBIENTALE

Attività
Data inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/2002

inizio attività
(informazione storica)

certificazioni di qualità, ambientali
ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo
aggiornamento 16/12/2018)

attivita' esercitata nella sede
legale

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Numero certificato: 31869/15/S
Data di prima emissione: 25/02/2015
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: RINA SERVICES S.P.A.
Codice fiscale: 03487840104
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Settori certificati:
37 - Istruzione
35 - Altri Servizi
ATTIVITA' FORMATIVA E PROGETTUALE IN CAMPO AMBIENTALE

Codice: 85.4 - istruzione post-secondaria universitaria e non universitaria
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 12/02/2002
Codice: 71.1 - attivita' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
Importanza: secondaria Registro Imprese
Data inizio: 12/02/2002
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014
(Dati rilevati al 31/12/2014)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

Valore
medio

Dipendenti

2

2

2

2

2

Indipendenti

0

0

0

0

0

Totale

2

2

2

2

2

Addetti nel comune di ROMA
(RM)

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Dipendenti

2

2

2

2

2

Sede

Indipendenti

0

0

0

0

0

Totale

2

2

2

2

2
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9 Sede ed unità locali
Indirizzo Sede Legale
Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)
Unita' Locale n. SA/1

ROMA (RM)
VIA MICHELE AMARI 71 CAP 00179
formambiente@pec.it
06500781007
RM - 972430
LOCALITA' FORESTA SNC FUTANI (SA) CAP 84050

Sedi secondarie ed unità locali
Unita' Locale n. SA/1
informazioni estratte dal Registro
Imprese di SALERNO
indirizzo

estremi di iscrizione
Attivita' esercitata
Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)
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Sede Operativa
Data apertura: 01/01/2012
FUTANI (SA)
LOCALITA' FORESTA SNC CAP 84050
frazione FORESTA
C/O COM.MONT. DEL LAMBRO E MIN
Numero Repertorio Economico Amministrativo: SA - 411533
ATTIVITA' FORMATIVA E PROGETTUALE IN CAMPO AMBIENTALE

Codice: 85.59.9 - altri servizi di istruzione nca
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/2012
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10 Allegati
Bilancio

Atto
718 - BILANCIO MICROIMPRESE
Data chiusura esercizio 31/12/2017
FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
IN LIQUIDAZIONE

Sommario
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - PROCURA
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

v.2.6.2

FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici
Sede in

VIA MICHELE AMARI, 71 - ROMA
(RM) 00179

Codice Fiscale

06500781007

Numero Rea

RM 972430

P.I.

06500781007

Capitale Sociale Euro

36.005 i.v.

Forma giuridica

Soc.a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

855920

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.904

1.733

790

1.106

2.694

2.839

esigibili entro l'esercizio successivo

42.651

33.629

Totale crediti

42.651

33.629

IV - Disponibilità liquide

39.404

55.829

Totale attivo circolante (C)

82.055

89.458

II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.460

1.460

86.209

93.757

36.005

36.005

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

(1)

(1)

270

487

36.274

36.491

847

847

esigibili entro l'esercizio successivo

49.088

56.419

Totale debiti

49.088

56.419

Totale passivo

86.209

93.757

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale
e
finanziaria
della
società
e
il
risultato
economico
dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:
ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
b. esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:
l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
c. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano:
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori Sindaci
Compensi

0

0

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
0

Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili

0

di cui nei confronti di imprese controllate

0

di cui nei confronti di imprese collegate

0

di cui nei confronti di imprese controllanti

0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0
0

Garanzie

0

di cui reali

0

Passività potenziali

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti
Numero

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona
Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio
Numero

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti
0

0

Numero

0

0

Valore nominale

0

0

Parte di capitale corrispondente

0

0

Corrispettivo

0

0

Corrispettivo
Acquisizioni nell'esercizio

Come risulta da apposita delibera di assemblea dei soci, gli amministratori non hanno percepito alcun compenso
con riguardo all’esercizio in commento.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Conto economico micro
31-12-2017

31-12-2016

17.200

7.000

altri

5.263

8.500

Totale altri ricavi e proventi

5.263

8.500

Totale valore della produzione

22.463

15.500

22.226

13.427

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione

454

427

22.680

13.854

(217)

1.646

altri

-

4

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

4

-

4

altri

-

1.249

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

1.249

-

(1.245)

(217)

401

imposte correnti

-

120

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

-

120

(217)

281

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi
euro 217.
Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Elenco rivalutazioni effettuate
Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano essere stati oggetto
delle rivalutazioni.

Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del
comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017.

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto SATURNINO ANTONIO dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato
presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2018 DI FORMAMBIENTE SOCIETA’
CONSORTILE A R. L. – VIA MICHELE AMARI N. 71 – C.F. 06500781007 – REA 972430
Il giorno 27 Aprile 2018 alle ore 13,00 in Via Pietro Castellino 103 a Napoli si e’ riunita
l’Assemblea ordinaria della Società Consortile FormAmbiente per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Discussione e approvazione del Bilancio d’esercizio 2017;
2) Approvazione del budget 2018;
3) Varie e eventuali.
L’Amministratore Unico constata la regolare convocazione dell’adunanza e passa a
verificare i convenuti all’adunanza, certificando la presenza del 59% del capitale sociale
(come da foglio firme presenti conservato negli archivi societari).
Assiste la Dott.ssa Alessandra Sorbera.
Essendo sufficiente il capitale sociale rappresentato si dichiarano aperti i lavori e viene
chiamato a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Sorbera, che accetta.
Sul primo punto all’O.d.G. l’Amministratore Unico informa i presenti

che lo Stato

patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015 e dà lettura del
bilancio della Cooperativa comprensivo del conto economico al 31.12.2017 e redatta in
conformità della normative per le micro imprese, resa per tempo disponibile alla
consultazione dei soci presso la sede sociale.
Il risultato finale evidenzia ricavi per complessivi € 17.200,00 un valore della produzione pari
a € 22.463,00, con una perdita di esercizio pari a € 217,00.
Messa ai voti la proposta di bilancio 2017 e la nota integrativa per l’esercizio 2017 le stesse
vengono approvate all'unanimità.
Si passa al secondo punto all’odg, ovvero all’approvazione del budget 2018.
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Le spese generali previste sono così determinate:
BUDGET 2018
Costi anno 2018
Viaggi, soggiorno, postali, bollati

€ 600,00

Telefoniche (fisse e telefonino)

€ 400,00

Spese organi e direzione

€ 500,00

Libri sociali e cancelleria

€ 500,00

Ammortamenti

€ 1.000,00

Tasse societarie e varie

€ 600,00

Microbyt (Service amministrativo)

€ 2.400,00

Certificazione di qualità ISO 9001

€ 1.200,00

Totale costi generali

€ 7.200,00

TOTALE COSTI ANNO 2017

€ 7.200,00

Copertura costi generali
Da commesse ancora non in portafoglio o da capitale

€ 7.200,00

Totale copertura costi 2018

€ 7.200,00

I costi generali sopra riportati, messi ai voti, vengono approvati all'unanimità.
Non essendovi altri interventi e altro da discutere la riunione viene chiusa alle ore 13,30.
FIRMATO IL PRESIDENTE

ANTONIO SATURNINO

FIRMATO IL SEGRETARIO

ALESSANDRA SORBERA

Il sottoscritto amministratore SATURNINO ANTONIO,
dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
che il presente documento costituisce copia corrispondente
ai documenti conservati presso la società.
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Esente dall’imposta di bollo di cui all’art. 13, della Tariffa, Parte Ia, ai
sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 13/E del 26
gennaio 2007.
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Capitolo 3 - PROCURA
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Statuto

Sommario
Parte 1 - Protocollo del 14-05-2014 - Statuto completo
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Parte 1 - Protocollo del 14-05-2014 - Statuto completo

STATUTO
FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE
E'
costituita
una
società
consortile
a
responsabilità
limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., denominata:
"FORMAMBIENTE società consortile a responsabilità limitata".
ARTICOLO 2: SEDE
La società ha sede legale in Roma, Via Salaria n. 229, presso
il FORMEZ Centro di Formazione Studi.
L'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione,
secondo
le
rispettive
competenze,
possono
istituire
e
sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed
uffici di rappresentanza.
ARTICOLO 3: SCOPO ED OGGETTO
La società ha lo scopo di coordinare e rafforzare l'azione
dei singoli
Enti ed Imprese soci, in particolare
per
contribuire alla promozione e affermazione di un rinnovamento
strutturale,
culturale
e
gestionale
della
Pubblica
Amministrazione
verso un’azione di governo orientata ai
principi della sostenibilità ambientale, allo sviluppo del
sistema nazionale e regionale dei parchi e delle riserve
naturali e ad un aumento dell'occupazione
impegnata nei
comparti ambientali attraverso:
- la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni
nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e
di
mercato
connessa
al
progresso
e
al
rinnovamento
tecnologico delle Imprese ed Enti associati;
- il costante collegamento con le istituzioni interessate
promuovendo
a
tal
fine
accordi
di
programma
con
le
Amministrazioni Pubbliche centrali, le Regioni, gli Enti
Locali, gli Enti Parco, ed altri soggetti pubblici e privati
interessati;
- la predisposizione, la progettazione, la sperimentazione e
la
diffusione
di
iniziative
formative
specificamente
indirizzate all'affermarsi dei principi della sostenibilità
ambientale nell'azione pubblica di governo;
- la predisposizione, la progettazione, la sperimentazione e
la diffusione di servizi integrativi dell'azione formativa,
ivi inclusi l'assistenza e l'affiancamento consulenziale alle
amministrazioni e agli Enti interessati;
- lo sviluppo e l’assestamento di una rete coordinata di
centri
di
formazione
specializzati
sulle
tematiche
ambientali,
collegati
alle
diverse
realtà
locali,
privilegiando e contribuendo a consolidare le esperienze
positive già in corso;
- la predisposizione, la progettazione, la sperimentazione e
la gestione di iniziative di sviluppo occupazionale, anche
finalizzate alla gestione di servizi coerenti con l’oggetto
sociale;
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- la predisposizione, la progettazione, la sperimentazione e
la diffusione, anche con mezzi telematici, di innovazioni di
supporto,
ivi
inclusa
la
formazione
a
distanza,
per
l'affermarsi
dei
principi
di
sostenibilità
ambientale
nell'azione pubblica di governo;
- il contributo alla strutturazione di una rete europea sulla
formazione a sostegno dei processi
di governo pubblico
dell'ambiente;
- la redazione di manuali e linee guida;
- la predisposizione, la progettazione, la sperimentazione e
la diffusione di azioni di divulgazione e aggiornamento circa
l'evoluzione normativa e metodologica, favorendo inoltre il
dibattito sui principali temi di attualità;
- la progettazione e realizzazione di attività e servizi
formativi, studi e ricerche per i soci e per terzi;
- la raccolta di casi di studio di interesse comunitario,
nazionale, regionale e locale;
- la realizzazione di un centro di documentazione aperto a
operatori e studenti diffuso anche con mezzi telematici.
La società potrà avvalersi di qualunque normativa di favore
prevista da leggi nazionali, regionali, o comunitarie al fine
di sostenere finanziariamente ed economicamente i suoi scopi,
e potrà partecipare, anche assumendo interessenze, a tutte le
iniziative promosse da altri enti, pubblici
o privati,
regionali, nazionali od internazionali,
ivi compresi
le
Camere di Commercio e gli Istituti di Credito.
La società consortile può compiere:
a)
tutte
le
operazioni
commerciali,
industriali
e
finanziarie,
mobiliari ed immobiliari,
purché non siano
prevalenti e/o svolte nei confronti del pubblico, ritenute
necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
b) prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia,
anche reale;
c) assumere direttamente ed indirettamente interessenze e
partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto
analogo o connesso al proprio ed eventualmente anche in
imprese
di
settori
diversi,
necessarie
e/o
utili
al
conseguimento
dei
fini
sociali
e
sempre
nel rispetto
dell'art. 2361 c.c. e purché non finalizzate al successivo
collocamento;
partecipare
ad
altri
consorzi
o
a
raggruppamenti di imprese
La
società
inoltre,
sempre
al
fine del
conseguimento
dell'oggetto sociale, può contrarre mutui in qualità di
mutuataria, leasing in qualità di locataria, ed in genere
ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di
credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte
le opportune
garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o
personali, con le limitazioni previste dall'art. 12, Legge
77/83, e dagli articoli 106 e 113 D. Lgs 385/93, di operare
nei confronti del pubblico.
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Restano escluse dall'oggetto sociale l'attività di raccolta
del risparmio
per l'erogazione
del credito,
l'attività
professionale
riservata,
la
sollecitazione
del pubblico
risparmio ai sensi dell'art. 18 legge 216/74, e successive
modifiche,
l'esercizio
nei confronti del pubblico
delle
attività di cui all'art.
6, comma 2 del D.L. 143/91,
convertito con legge 197/91, e l'erogazione del credito al
consumo neppure nell'ambito dei propri soci, ex lege 2
gennaio 1991, n. 1.
La società non ha scopo di lucro e non può distribuire utili
ai consorziati sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di
gestione vanno reinvestiti nelle attività consortili.
ARTICOLO 4: DURATA
La società ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga
o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci.
ARTICOLO 5: SOCI
I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.
Sono soci ordinari gli Enti, italiani o stranieri, pubblici e
privati, le imprese industriali, artigianali e di servizi,
gli
Enti
di
promozione
industriale
e le associazioni
scientifico-culturali, le Università, le Camere di Commercio,
gli Istituti di Credito e le società private, interessati a
favorire le iniziative da realizzarsi tramite la società
consortile.
I soci ordinari, su loro domanda, sono ammessi a far parte
della società con le modalità di cui al successivo art. 6.
Tutti
i
consorziati,
fondatori
ed
ordinari,
hanno,
nell'ambito e nel limite dei programmi di attività fissati
dal Consiglio di Amministrazione, accesso paritetico alle
attività
della
società
consortile
e possono
ugualmente
usufruire dei servizi e collaborare ad essi.
Tutti i soci, ordinari e fondatori, sono tenuti a rispettare
le norme del presente statuto e del relativo regolamento di
funzionamento
di cui al successivo
art. 12 a pena di
esclusione dalla società.
ARTICOLO 6: AMMISSIONE DI CONSORZIATI ORDINARI
La
società
consortile
é
aperta
all'adesione
dei soci
ordinari, di cui al precedente art. 5, il cui ingresso è
subordinato al preventivo inoltro di apposita domanda scritta
indirizzata al Consiglio di Amministrazione che deciderà con
delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei
suoi membri.
L'ingresso
di nuovi soci si attua mediante
aumento di
capitale sociale o cessione totale o parziale di quote
sociali, secondo le modalità e i limiti di cui al presente
statuto.
Nella domanda di partecipazione alla società consortile, i
soci entranti dovranno dichiarare di essere a conoscenza di
tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarlo
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integralmente
e, ove
si tratti di persone giuridiche,
comunicare la compagine sociale esistente alla data della
richiesta,
previa
esibizione
del
libro
soci
in forma
autenticata, per le società di capitale, e certificazione dei
relativi organi competenti, per le società di persone e gli
altri enti.
Il rifiuto della domanda non deve essere motivato.
I soci che entrano a far parte della società devono
regolarizzare la propria posizione con il versamento delle
quote
sottoscritte
e degli
altri oneri previsti entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.
ARTICOLO 7: TRASFERIMENTO DI QUOTE
Le quote sociali sono trasferibili sia in favore degli altri
soci che di terzi purché questi ultimi siano in possesso dei
requisiti prescritti per l'ammissione e con il preventivo
consenso del Consiglio di Amministrazione.
Le quote non possono essere trasferite a terzi se non previa
offerta ai soci che hanno il diritto di prelazione.
A tal fine il socio che intende cedere la propria quota deve
darne comunicazione, mediante lettera raccomandata R.R. senza
busta, a tutti i soci, contenente l'indicazione della quota
e l'assegnazione
di un termine non inferiore a sessanta
giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.
I soci che intendono esercitare tale diritto devono darne
comunicazione all'offerente ed all'organo amministrativo a
mezzo lettera raccomandata a.r. senza busta, entro il termine
assegnato, contenente l'indicazione del numero di quote che
desiderano acquistare.
La mancata comunicazione nei termini equivale a rinunzia
all'esercizio del diritto di prelazione.
Qualora le domande di acquisto siano per un numero maggiore
delle quote messe in vendita, queste saranno ripartite in
proporzione delle quote possedute da ciascun socio acquirente.
Le quote non acquistate in virtù del diritto di prelazione
potranno essere liberamente cedute a terzi.
L'ingresso di nuovi soci é comunque regolato dalle norme di
cui al precedente art. 6.
Non costituisce
trasferimento di quote la trasformazione
della veste giuridica dei soci.
ARTICOLO 8: RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso é ammesso nei casi previsti dall’art. 2473, comma
1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.
Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le
condizioni nei casi di cui agli artt. 2469 comma 2 e 2473
comma 2.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo
raccomandata
con avviso di ricevimento
al Consiglio
di
Amministrazione e diviene efficace entro trenta giorni dalla
ricezione.
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Il
recesso
produce
effetti
immediati,
fermo
restando
l'obbligo per il recedente di adempiere tutte le obbligazioni
ed oneri assunti nei confronti della società anteriormente
alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi
compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal
presente statuto.
L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio
che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti
per l'ammissione o che compia atti gravemente pregiudizievoli
agli interessi ed alle finalità della società o, nel caso di
impresa, abbia cessato la propria attività o sia stato
sottoposto a procedure concorsuali, o che non sia più in
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili
o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti
dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dalla
società consortile.
L'esclusione é deliberata dall'assemblea
e comunicata al
consorziato entro quindici giorni dalla data in cui é stata
decisa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso o di esclusione il consorziato ha diritto
alla liquidazione della quota di partecipazione e qualora le
sue quote non vengano acquistate da altri consorziati, la
società dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale
salvo diversa deliberazione da parte dell’assemblea.
La
liquidazione
ha
luogo
sulla
base
del
bilancio
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.
Il
pagamento
deve
essere
fatto
entro
sei
mesi
dall'approvazione del bilancio stesso.
ARTICOLO 9: CAPITALE SOCIALE - CONTRIBUTI
Il patrimonio sociale é costituito:
dal
capitale
sociale
che
é
di
euro
36.005,00
(trentaseimilacinque virgola zero zero);
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze del
bilancio e dai contributi versati dai soci, entrambi a tali
scopi destinati;
- dai contributi ordinari versati dai consorziati in ragione
della gestione;
- dagli eventuali contributi di altri enti pubblici e/o
privati, associazioni, banche, Enti morali, società, imprese
che
intendano
sovvenzionare
i
programmi
della
società
consortile;
- da eventuali lasciti o donazioni;
- dai contributi comunitari, statali e regionali previsti
dalle leggi vigenti nonché da ogni altro contributo
o
finanziamento
ordinario o straordinario,
compresi quelli
previsti dall’Unione Europea;
- dall'attivo di gestione in dipendenza della sua attività.
Le quote sono trasferibili solo per atto tra vivi, con il
gradimento e la prelazione di cui agli articoli 6 e 7 e
liberamente tra i soci.
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Il singolo socio consorziato dovrà altresì rimborsare alla
società
consortile
le
spese
da
questa
sostenute
per
l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di
cui abbia individualmente beneficiato.
Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle
finalità
consortili,
stabilisce
un
piano
annuale
di
finanziamento dell'attività.
Tale piano è approvato dall'assemblea dei soci, che delibera
con maggioranza semplice.
ARTICOLO 10: ORGANI DELLA SOCIETA'
Sono Organi della società:
1) L'assemblea dei soci;
2) Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico
3) Il Presidente;
4) Il Comitato Tecnico Scientifico.
5) Il Collegio Sindacale.
ARTICOLO 11: COMPETENZA DEI SOCI E ASSEMBLEA
Sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2)
l'approvazione
del
piano
annuale
di
finanziamento
dell'attività;
3) l'emanazione di direttive al Consiglio di Amministrazione;
4) la nomina e la revoca degli amministratori;
5) la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico;
6) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e
terzo comma, C.C. dei sindaci e del pre-sidente del collegio
sindacale o del revisore;
7) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
8) la decisione di compiere operazioni che comportino una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una
rilevante
modificazione
dei
diritti
dei
soci,
nonchè
l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità
illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
9) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della
società;
10) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei
liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte
ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
11) l'autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti
da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex
art. 2465, secondo comma, C.C.;
Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 7), 8),
9)
e
10)
dovranno
essere
assunte
con
deliberazione
assembleare,
così come
le decisioni aventi ad oggetto
l'approvazione della proposta di concordato preventivo o
fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di
amministrazione controllata ai sensi degli artt. 152, 161 e
187 del R.D. n. 267 del 1942.
Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente
statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare
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possono essere assunte sulla base del consenso dei soci
espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti
dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto
della decisione ed il consenso alla stessa.
Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax
o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le
sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
Tra la prima e l'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con
unico documento che con pluralità di documenti, non può
intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.
La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il
termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di
approvazione di tanti soci che rappresentino più del 50% del
capitale sociale.
Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere
trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.
L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle
decisioni
in
forma
non
assembleare
è
effettuata
con
riferimento alle risultanze del libro soci alla data della
prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella
compagine
sociale
tra
la
data
della
prima
e
quella
dell'ultima
sottoscrizione,
il
nuovo
socio
potrà
sottoscrivere
la decisione
in luogo del socio cedente
allegando
estratto
autentico
del
libro
soci
ovvero
attestazione degli amministratori
da cui risulti la sua
regolare iscrizione in detto libro.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa
determinazione del Consiglio di Amministrazione,
che può
fissare un altro luogo purchè sito nel territorio dello Stato.
L'avviso
di convocazione
deve contenere
l'elenco
delle
materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo
stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione
dell'adunanza.
Tale avviso dovrà essere inviato con mezzi che garantiscano
la tempestiva
informazione
degli
interessati:
si potrà
scegliere quale mezzo di convocazione
uno dei seguenti
(alternativamente o cumulativamente):
a) lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima
della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od
equiparati fornita di avviso di ricevimento;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i
soci,
entro
cinque
giorni
dalla
data
stabilita
per
l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta
la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti
i soci.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente
costituita quando: è rappresentato
l'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori,
i sindaci
effettivi
od
il
revisore
sono
presenti
ovvero,
per
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dichiarazione
del
presidente
dell'assemblea,
risultino
informati della riunione e degli argomenti da trattare, e
nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Possono
intervenire
all'assemblea
coloro
che
risultino
iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la
Deliberazione.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro
consorziato mediante delega scritta. Ciascun consorziato può
ottenere massimo una delega.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione o, in mancanza di questi, dalla persona
designata dagli intervenuti.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da Verbale
sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.
Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica lo
statuto è redatto da notaio.
Le
deliberazioni
assembleari
aventi
ad
oggetto
le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, (1) il
compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione
dell'oggetto
sociale,
una
rilevante
modificazione
dei
diritti
dei
soci
o lo scioglimento
anticipato della società devono essere adottate con il voto
favorevole dei soci fondatori e di tanti consorziati che,
inclusi i fondatori, rappresentino almeno i due terzi del
capitale sociale.
Tutte le altre deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del
capitale sociale.
ARTICOLO 12: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'amministrazione
della
società
é
affidata
a
scelta
dell’Assemblea a un Amministratore Unico o ad un Consiglio di
Amministrazione composto da cinque tre a cinque nove membri,
anche non soci, definito dall’assemblea.
Il Consiglio potrà attribuire deleghe e funzioni, tenuto
conto delle esigenze gestionali della società consortile.
I Consiglieri durano in carica tre anni.
Il Consiglio o l’Amministratore Unico è competente a:
- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario
scegliendoli
tra
i
membri
del
Consiglio
stesso
(non
applicabile
nel
caso
l’Assemblea
abbia
optato
per
l’Amministratore Unico);
- determinare i poteri del Presidente, del Vice Presidente,
di eventuali Consiglieri Delegati (non applicabile nel caso
l’Assemblea abbia optato per l’Amministratore Unico) e del
Direttore;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
predisporre
il
bilancio
preventivo
da
sottoporre
all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati;
- determinare
l'organico del personale
e gli eventuali
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contratti e comparti nazionali di riferimento;
- nominare
il Direttore
della società consortile,
che
partecipa alle riunioni di tutti gli organi della società
senza diritto di voto, e a determinarne il compenso;
- redigere il Regolamento per il funzionamento della società
consortile, le cui norme non potranno in alcun modo essere
contrarie a quelle previste dal presente statuto e la cui
osservanza é obbligatoria per tutti i soci;
- predisporre i regolamenti interni;
- individuare le linee di attività della società consortile e
decidere sul suo assetto organizzativo;
- approvare
i piani annuali predisposti dai consiglieri
delegati;
- adottare
ogni altra
delibera di carattere economico
relativa al funzionamento della società, verificandone anche
la copertura finanziaria;
- compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, salvo quelli riservati per legge o per
statuto alle competenze di altri organi;
- studiare e sviluppare
le attività
necessarie per il
raggiungimento degli scopi della società consortile, nonché
le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti per
il raggiungimento degli scopi stessi;
deliberare
sui
bilanci
da
presentare
annualmente
all’assemblea,
che li approva, e riferire
all’assemblea
stessa sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria;
- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci
determinando anche la quota di adesione.
Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, per il suo
operato,
della
collaborazione
del
Comitato
Tecnico
Scientifico.
Il Consiglio in via ordinaria si riunisce, su convocazione
del Presidente da inviarsi con raccomandate a.r. o posta
elettronica certificata almeno otto giorni prima della data
di riunione presso la sede della società o altrove. La
partecipazione al Consiglio d’Amministrazione da parte dei
consiglieri è valida anche in assenza di loro presenza fisica
sostituibile con un loro collegamento telefonico o telematico
in voce e/o in video.
In via straordinaria si riunisce quando lo richiedano almeno
tre due Consiglieri.
Nei casi urgenti il Presidente può convocare i componenti del
Consiglio anche a mezzo posta elettronica certificata, telex,
fax o telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della
data fissata per la riunione.
Per la validità delle sedute e delle delibere del Consiglio
sono necessarie
la presenza e il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto
su apposito
libro il relativo verbale, sottoscritto dal
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Presidente o da chi presiede la riunione in sua assenza e da
persona designata a fungere da Segretario.
ARTICOLO 13: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice Presidente eletti dal Consiglio di
Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al
Presidente
spetta
la
rappresentanza
sostanziale
e
processuale della società consortile.
Egli é competente a:
- promuovere l'attività della società consortile;
- vigilare sul regolare funzionamento degli organi della
società;
- presiedere l'assemblea generale dei soci;
- nominare avvocati patrocinatori nei giudizi
attivi e
passivi di cui la società consortile é parte;
- rilasciare quietanza liberatoria delle somme di denaro, da
chiunque
ed
a
qualsiasi
titolo,
versate
alla società
consortile;
- convocare le assemblee e le riunioni del Consiglio di
Amministrazione;
- dare disposizioni per le esecuzioni delle delibere degli
organi consortili;
- procedere, su proposta del Direttore, all'assunzione dei
dipendenti della società consortile;
eseguire
gli
incarichi
espressamente
conferitegli
dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla tenuta e sulla conversazione dei documenti e
dei libri della società;
- svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge
dal presente statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente esercita i suoi poteri e le sue attribuzioni in
aderenza alle direttive del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di
Amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso alla
prima riunione successiva.
Parte dei poteri del Presidente possono essere delegati ad un
membro del Consiglio di Amministrazione o al Direttore del
Consorzio.
ARTICOLO 14: DIRETTORE
Il Direttore
è una funzione facoltativa attivabile su
decisione
dell’Amministratore
Unico
o
del
Consiglio
d’Amministrazione ed è nominato dall’Amministratore Unico o
dal Consiglio di amministrazione, in questo caso su proposta
del Presidente, per un quinquennio, e il suo mandato è
rinnovabile.
Il Direttore, ove nominato, sovrintende a tutti gli aspetti
tecnici e scientifici inerenti l’attività consortile, egli
inoltre
è responsabile
del funzionamento
della
società
consortile e, a tal fine, ha la gestione delle risorse
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finanziarie, strumentali ed umane della società consortile,
nei limiti e secondo gli indirizzi fissati dal consiglio di
amministrazione su proposta del Presidente.
ARTICOLO 15: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato
tecnico scientifico é un organo facoltativo
composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea
fra
persone
particolarmente
qualificate
nelle
aree
tecnico-scentifiche di operatività della società consortile e
dura in carica un quinquennio.
Per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico si
applicano le disposizioni dettate dal presente statuto per il
Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato tecnico scientifico elegge al proprio interno il
Presidente ed un Vice presidente.
Il Presidente o, in assenza, il Vicepresidente partecipano
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto
di voto.
I membri del Comitato tecnico scientifico possono essere
anche non soci.
Il
Comitato
tecnico-scientifico
formula
proposte
ed
indicazioni
in
merito
alle
attività
del Consiglio
di
Amministrazione della società ed esprime parere obbligatorio,
non vincolante,
sui piani annuali di attività
e sulle
iniziative
a carattere
straordinario
di competenza
del
Consiglio stesso.
Il Consiglio
di Amministrazione
o l’Amministratore
Unico
determina i compensi spettanti ai compo-nenti del Comitato
tecnico-scientifico in ragione dell'attività espletata e con
riferimento
alle
tariffe
professionali
od
ad
apposita
convenzione.
ARTICOLO 16: BILANCIO
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione
predisporrà
un
bilancio
da
sottoporre
all'approvazione
dell'assemblea dei soci nei modi e termini di legge.
Il bilancio sarà redatto con l'osservanza delle vigenti norme
di legge.
L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può
essere diviso tra i consorziati ma deve essere destinato ad
incremento del patrimonio sociale.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 17: COLLEGIO DEI SINDACI
Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti
è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri
effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei
revisori
contabili
istituito
presso
il Ministero della
Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono
anche alla designazione del presidente ed alla determinazione
del compenso spettante ai sindaci effettivi.
I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

Informazioni societarie • 38

di 39

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 303148697
estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2019

FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 06500781007

FORMAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' L...
Codice fiscale: 06500781007

Statuto aggiornato al 14-05-2014

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono
rieleggibili.
Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403
C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.
I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati
dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.
ARTICOLO 18: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci
ovvero tra i soci e la società, gli amministratori,
i
liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un
collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal
presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma
entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta su
istanza della parte più diligente.
Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la
domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza
della parte più diligente, al presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede la società.
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et
aequo, entro novanta giorni dalla nomina.
La presente
clausola compromissoria
è vincolante per la
società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito
dell'accettazione
dell'incarico,
per
amministratori,
liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli
stessi promosse o insorte nei loro confronti.
Non
possono
essere
oggetto
della
presente
clausola
compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le
modifiche
dell'atto
costitutivo,
introduttive
o
soppressive
di
clausole
compromissorie,
devono
essere
approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del
capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,
entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di
recesso.
Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie
attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso
il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre,
anche
con
ordinanza
non
reclamabile,
la
sospensione
dell'efficacia della delibera stessa.
(1) add.: l’assunzione
di partecipazioni
da cui derivi
responsabilità illimitata per le obbligazioni della società
partecipata.
FIRMATO
ANTONIO SATURNINO
LUCA SABBADINI NOTAIO
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