
STATUTO 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE -SEDE-DURATA 

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

NUS BONONIAE - Musei della Città - S.r.l." in sigla "GENUS BONONIAE 

S.r.l.".

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

zione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle

disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità

locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) senza

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

di Bologna. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune di

verso.

ART.3 - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100

(duemilacento) potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta,

con delibera della Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2480 e.e.

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 modificazioni, come impresa

strumentale per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fonda

zione Cassa di Risparmio 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 ristrutturazione di immobili e

complessi immobiliari destinati ad attività museali, di carattere culturale e ar

tistico o strumentali o connesse;

- la gestione degli immobili, detenuti a titolo di proprietà owero di qualsiasi

altro diritto reale o personale, destinati a sedi museali e ad attività di caratte

re culturale e artistico 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 beni mobili artistici, nonchè di arredi, at

trezzature e manufatti a ciò strumentali;

- l'allestimento e la gestione di mostre di carattere storico, artistico e cultura

le, in particolare per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e cultu

rale della Fondazione e della città;

- lo studio, l'organizzazione, la realizzazione, la promozione e la gestione di

manifestazioni ed eventi in genere nell'ambito dei settori dell'arte e della cul

tura, 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 gene

re, il tutto realizzato anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati.

La Società, esclusivamente per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la rea

lizzazione degli scopi sopra precisati, può compiere, non in via prevalente e

comunque in via del tutto occasionale e strumentale, tutte le operazioni mobi

liari, immobiliari, commerciali e finanziarie nonché assumere, sia direttamen

te sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi og

getto analogo, affine o complementare al proprio, al fine di stabile investi

mento e non di collocamento sul mercato.











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

essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chia

rezza:

- 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'astensio

ne, indicando, se ritenuto opportuno il motivo della loro contrarietà o asten

sione; la mancanza della dichiarazione degli amministratori entro il termine

suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni sopra previste potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o

sistema di comunicazione che consenta un riscontro 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 de

terminerà di affidare le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti ad 

un'organo di controllo, monocratico o collegiale, oppure ad un revisore, iscrit

to nell'apposito registro, persona fisica o società di revisione. 

Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dall'Assem

blea dei Soci o, in mancanza, sulla base delle tariffe professionali dei Dottori 

commercialisti e degli 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 forma

zione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa e relazione. 

Il Bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale. 

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando 

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della so

cietà lo richiedano, il bilancio può essere presentato ai soci entro un termine 

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 ri

serva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale 

sociale; per la restante parte saranno suddivisi fra i Soci in proporzione alle 

quote da ciascuno di essi possedute, salva diversa determinazione dell'As

semblea. 

TITOLO V 

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' 

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

quidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. 

ART.22 - Per quant'altro non precisato negli articoli che precedono è fatto ri

chiamo alle vigenti disposizioni di legge sulle società a responsabilità limitata. 
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