
 

STATUTO 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE –SEDE-DURATA 

ART.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata 

denominata "Museo della Città di Bologna s.r.l.". 

ART.2 - La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo 

risultante  dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle 

Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attua-

zione del codice civile. 

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-

mere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, 

filiali o uffici amministrativi) senza stabile rappresentan-

za, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di 

Bologna. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede 

in Comune diverso. 

ART.3 - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) 

dicembre 2100 (duemilacento) potrà essere prorogata, come pu-

re anticipatamente sciolta, con delibera della Assemblea dei 

Soci ai sensi dell'art. 2480 c.c. 

OGGETTO SOCIALE 

ART.4 – La Società opera, ai sensi della legge 23/12/1998 n. 

461 e del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifi-

cazioni, come impresa strumentale per la realizzazione degli 

scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Cassa di Rispar-

mio in Bologna nei settori dell’arte e della cultura. 



 

La Società ha per oggetto sociale in particolare: 

 - l’acquisto a qualsiasi titolo, la costruzione, la ristrut-

turazione di immobili e complessi immobiliari destinati ad 

attività museali, di carattere culturale e artistico o stru-

mentali o connesse; 

- la gestione degli immobili, detenuti a titolo di proprietà 

ovvero di qualsiasi altro diritto reale o personale, destina-

ti a sedi museali e ad attività di carattere culturale e ar-

tistico o strumentali o connesse; 

- l’allestimento e la gestione di musei e delle attività ad 

essi connesse, ivi compreso l'acquisto di quadri ed altri be-

ni mobili artistici, nonchè di arredi, attrezzature e manu-

fatti a ciò strumentali; 

- l'allestimento e la gestione di mostre di carattere stori-

co, artistico e culturale, in particolare per la valorizza-

zione del patrimonio storico, artistico e culturale della 

Fondazione e della città; 

- lo studio, l'organizzazione, la realizzazione, la promozio-

ne e la gestione di manifestazioni ed eventi in genere 

nell'ambito dei settori dell'arte e della cultura, il tutto 

anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati; 

- l’organizzazione e la realizzazione di progetti di restauro 

di beni culturali ed artistici, nonché di divulgazione delle 

iniziative attuate o promosse nei settori suddetti attraverso 

opportune attività editoriali e/o di comunicazione in genere, 



 

il tutto realizzato anche di intesa con soggetti pubblici e/o 

privati. 

La Società, esclusivamente per l’attuazione dell’oggetto so-

ciale e per la realizzazione degli scopi sopra precisati, può 

compiere, non in via prevalente e comunque in via del tutto 

occasionale e strumentale, tutte le operazioni mobiliari, im-

mobiliari, commerciali e finanziarie nonché assumere, sia di-

rettamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni 

in altre società aventi oggetto analogo, affine o complemen-

tare al proprio, al fine di stabile investimento e non di 

collocamento sul mercato.  

La Società, sempre in via non prevalente e del tutto occasio-

nale e strumentale per il raggiungimento dell’oggetto socia-

le, può concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in 

genere, anche in favore di terzi. 

Le operazioni di carattere finanziario non potranno essere 

svolte nei confronti del pubblico. 

TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE - QUOTE 

ART.5 - Il capitale sociale è di Euro 100.000.000,00 (cento-

milioni virgola zero zero) diviso in quote del valore di 1,00 

(uno virgola zerozero) o multipli di 1,00 (uno virgola zero-

zero) Euro. 

ART.6 - I Soci hanno la facoltà di effettuare versamenti in 

conto capitale o a fondo perduto, o a titolo di finanziamento 



 

con obbligo di rimborso nel rispetto delle condizioni e con 

le modalità ed i limiti prescritti dall'art.11 del D.Lgs. 1 

settembre 1993 n.385, dalla delibera del C.I.C.R. del 

3.3.1994 e da ogni altra norma attuativa. 

ART. 7 - Le quote sociali sono trasferibili, fermo restando 

il diritto di prelazione, a parità di prezzo e condizioni di 

pagamento spettante ai Soci in proporzione alle quote posse-

dute. 

Il diritto di prelazione dovrà esercitarsi entro trenta gior-

ni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata a 

mezzo lettera a.r. e contenente le indicazioni della offerta. 

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Ammini-

strativo nei termini e modi che reputa convenienti. 

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'inte-

resse in ragione annua nella misura del tasso legale fermo il 

disposto dell'art.2477 del Codice Civile. 

L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche me-

diante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di deter-

minate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende 

nelle quali la Società abbia compartecipazione. 

DECISIONI DEI SOCI 

ART.8 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al suc-

cessivo articolo 9, sono adottate mediante consultazione 

scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto. La deci-

sione su metodo è adottata dall'organo amministrativo. 



 

A) - Nel caso si opti per il sistema di consultazione scrit-

ta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale 

dovrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento oggetto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni ad essa conseguenti; 

- l'indicazione dei soci consenzienti; 

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta 

degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà 

od astensione; 

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che 

astenuti che contrari.  

B) - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso 

per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto 

dal quale dovrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento oggetto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni ad essa conseguenti. 

Copia di tale documento dovrà essere trasmesso a tutti i soci 

i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere 

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce al do-

cumento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio 

voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, 

se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o 

astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il 



 

termine suddetto equivale a voto contrario. 

Le trasmissioni sopra previste potranno avvenire con qualsia-

si mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscon-

tro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la 

posta elettronica. 

Le decisioni dei soci sono adottate con le maggioranze di 

legge, e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro 

delle decisioni dei soci. 

ART.9 - Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 

5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. ed in tutti gli al-

tri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo 

richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che 

rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, le decisio-

ni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione 

assembleare nel rispetto del metodo collegiale. 

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo am-

ministrativo anche fuori dal Comune in cui è posta la sede 

sociale, purchè in Italia, con avviso consegnato ai soci bre-

vi manu o spedito agli stessi a mezzo fax, telex o posta 

elettronica, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza 

all'indirizzo o ai numeri risultanti dal Registro delle Im-

prese. 

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-

no, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie 

da trattare. In tale avviso può essere fissata la data per 



 

eventuale assemblea in seconda convocazione nel caso che la 

prima andasse deserta. 

Pur in mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione 

s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale 

sociale e tutti gli amministratori e l’organo di controllo o 

il revisore, se nominato, sono presenti o informati della 

riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti 

all'ordine del giorno. 

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenu-

ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video 

collegati, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto 

nei relativi verbali: 

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il 

segretario della riunione che provvederanno alla formazione e 

sottoscrizione del verbale; 

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-

re l'identità e la legittimazione degli intervenuti,  regola-

re lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere do-



 

cumenti; 

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-

dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-

tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la 

riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il 

segretario; dovranno essere inoltre essere predisposti tanti 

fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati. 

ART.10 - Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che 

risultino iscritti nel Registro delle Imprese. 

Ogni Socio, che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, 

può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi dell'ar-

ticolo 2372 del Codice Civile. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di 

intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe. 

ART.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedi-

mento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di que-

sti, da persona scelta dall'Assemblea fra gli Amministratori 

o, in mancanza, anche al di fuori di essi. 

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'As-

semblea. 

Nei casi di cui all'articolo 2480 C.C. ed in ogni altro caso 

in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere 

da un Notaio per la redazione del verbale. 

ART.12 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese 



 

con le maggioranze di legge. 

TITOLO III 

AMMINISTRAZIONE 

ART. 13 - La Società è amministrata da un Consiglio di Ammi-

nistrazione composto da cinque a nove membri, anche non Soci. 

L'Assemblea che procede alla nomina determina il numero dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del 

mandato, comunque non superiore a tre anni. 

Gli Amministratori sono rieleggibili. 

L'Assemblea ordinaria stabilisce in sede di nomina, ovvero in 

successiva specifica adunanza, i compensi spettanti al Presi-

dente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministra-

zione. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-

nistratori si provvede alla loro sostituzione secondo le nor-

me di legge. 

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei 

componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in ca-

rica per il periodo di durata residuo del loro mandato. 

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o 

più dalla metà degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, 

s'intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito essere 

convocata l'Assemblea per la nomina di nuovi Amministratori. 

ART.14 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, 

eventualmente, il Vice Presidente, che durano in carica per 



 

tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di ammini-

stratori. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più 

ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazio-

ne della Società, ad eccezione di quanto sia riservato dalla 

legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva 

dell'Assemblea, e precisamente: 

- la compravendita e la locazione, anche finanziaria, degli 

immobili in genere; 

- la richiesta di affidamenti di linee di credito e di affi-

damenti bancari in genere eccedenti l’importo, per singola 

richiesta, di Euro 500.000,00; 

- acquisto e vendita di partecipazione in genere. 

Il Consiglio inoltre può nominare tra i suoi membri un Consi-

gliere delegato, fissandone i poteri con le limitazioni pre-

viste dall'articolo 2381 C.C.; può inoltre nominare un Diret-

tore, determinandone i poteri. 

ART.15 - La firma sociale e la rappresentanza della Società 

di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute al Presidente 

e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Vi-

ce Presidente ha funzioni vicarie del Presidente nell'ipotesi 

di sua assenza o impedimento. 

Nei confronti dei terzi sarà sufficiente lo svolgimento di 

attività da parte del Vice Presidente per attestare l'assenza 

o l'impedimento del Presidente. 



 

Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte l'uso della 

firma sociale ad uno o più Amministratori ovvero al Direttore 

tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare spe-

ciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando ad es-

si, a corrispettivo delle loro prestazioni, un emolumento. 

ART.16 - Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o 

altrove in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il 

Presidente deve convocarlo entro quindici giorni liberi quan-

do ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o 

dall’organo di controllo o dal Revisore. 

E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione 

del Consiglio di Amministrazione di intervenite a distanza 

mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. 

In tal caso devono essere assicurate comunque: 

a) l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto 

del collegamento; 

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti idi interve-

nire, di esprimere oralmente le proprie opinioni, di vi-

sionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione; 

c) la contestualità dell’esame della documentazione e della 

deliberazione; 

d) la riunione del Consiglio di Amministrazione si considere-

rà tenuta  nel luogo in cui si troveranno simultaneamente 

il Presidente ed il Segretario. 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute 



 

dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Vice Presidente o da altro Amministratore designato dal Con-

siglio stesso. 

La convocazione può essere fatta mediante lettera o telegram-

ma o telefax, da spedire almeno tre giorni liberi prima di 

quello fissato per la riunione. 

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunica-

zione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un 

preavviso di almeno 24 ore. 

ART.17 - Per la regolare costituzione e per la validità delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano 

le norme dell'articolo 2388 del C.C. 

A parità di voti prevale il voto di chi presiede. 

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposi-

to libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Con-

siglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente, an-

che fra persona estranea al Consiglio stesso. 

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segreta-

rio. 

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere 

adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del 

consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso 

dallo stesso consiglio. 

A) - Nel caso si opti per il sistema della consultazione 

scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, del 



 

quale dovrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento oggetto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni conseguenti; 

- l'indicazione degli amministratori consenzienti; 

- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e 

su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro 

contrarietà o astensione; 

- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consen-

zienti che astenuti che contrari. 

B) -  Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso 

per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto 

dal quale dovrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento oggetto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni alla stessa conseguenti. 

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli 

amministratori i quali entro i successivi due giorni dovranno 

trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta, in 

calce alla copia del documento ricevuta, nel quale dovranno 

esprimere il proprio voto favorevole ho contrario ovvero l'a-

stensione, indicando, se ritenuto opportuno il motivo della 

loro contrarietà o astensione; la mancanza della dichiarazio-

ne degli amministratori entro il termine suddetto equivale a 

voto contrario. 



 

Le trasmissioni sopra previste  potranno avvenire con qual-

siasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un ri-

scontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e 

la posta elettronica. 

ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE  

Art.18 – L’assemblea dei soci in occasione del conferimento 

dell’incarico determinerà di affidare le funzioni di control-

lo e di revisione legale dei conti ad un’organo di controllo, 

monocratico o collegiale, oppure ad un revisore, iscritto 

nell’apposito registro, persona fisica o società di revisio-

ne. 

Il compenso dell’organo di controllo o del revisore è deter-

minato dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, sulla base 

delle tariffe professionali dei Dottori commercialisti e de-

gli Esperti Contabili. 

TITOLO IV 

BILANCIO 

ART.19 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di 

ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione 

procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa e relazione. 

Il Bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (cento-

venti) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio 



 

consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze rela-

tive alla struttura o all’oggetto della società lo richieda-

no, il bilancio può essere presentato ai soci entro un termi-

ne non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

ART.20 - Gli utili netti d'esercizio, dopo l'approvazione del 

bilancio da parte dell'Assemblea, verranno assegnati nella 

misura del cinque per cento alla riserva ordinaria, fino a 

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale socia-

le; per la restante parte saranno suddivisi fra i Soci in 

proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, salva 

diversa determinazione dell'Assemblea. 

TITOLO V 

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' 

ART.21 - In caso di scioglimento l'Assemblea stabilisce le 

modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, 

determinandone i poteri. 

ART.22 - Per quant'altro non precisato negli articoli che 

precedono è fatto richiamo alle vigenti disposizioni di legge 

sulle società a responsabilità limitata. 


