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FASCICOLO SOCIETA'  DI CAPITALE

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. -
IN LIQUIDAZIONE

PMKVQD

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale CEPRANO (FR) PIAZZA

MARTIRI DI VIA FANI 14 CAP
03024

Domicilio digitale/PEC iniedi24@legalmail.it
Numero REA FR - 181694
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

02842500601

Partita IVA 02842500601
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione 15/07/2014
Data iscrizione 22/07/2014
Procedure in corso scioglimento

liquidazione volontaria
Data ultimo protocollo 14/09/2022
Liquidatrice PAGLIARI MARIKA

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 24/04/2015
Attività prevalente concessionaria di pubblicita':

ricerca e raccolta degli ordini
per la
pubblicita' da inserire sul
veicolo del concedente,
nonche'
conclusione dei relativi contratti
di diffusione con gli utenti

Codice ATECO 73.12
Codice NACE 73.12
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze -
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 10.000,00
Valore della produzione al
2021

1.259.381

Utile/Perdita -860.103
Addetti al 30/09/2022 3
Soci e titolari di diritti su
azioni e quote

1

Amministratori 1
Titolari di cariche 1
Sindaci, organi di
controllo

0

Unità locali 0
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

5

Trasferimenti di quote 2
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA
Attestazioni SOA -
Certificazioni di
QUALITA'

-

DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci 2021 - 2020 - 2019 - 2018 -

2017 - ...
Fascicolo sì

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di FROSINONE - LATINA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 502535682 estratto dal Registro Imprese in data 24/01/2023



Statuto sì
Altri atti 17

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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 1  Sede

Indirizzo Sede legale CEPRANO (FR)
PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 14  CAP 03024

Domicilio digitale/PEC iniedi24@legalmail.it
Partita IVA 02842500601
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

FR - 181694

 2  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 02842500601

Data di iscrizione: 22/07/2014
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 15/07/2014
Sistema di amministrazione

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITA':
L'ATTIVITA' DI EDITORIA E DI INFORMAZIONE MEDIANTE L'EDIZIONE DI TESTATE
GIORNALISTICHE IN FORMA STAMPATA,RADIOTELEVISIVA,RADIOFONICA,SU
PIATTAFORMA
...

Altri riferimenti statutari Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02842500601
del Registro delle Imprese di FROSINONE - LATINA
Data iscrizione: 22/07/2014

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/07/2014
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informazioni costitutive Denominazione: INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Data atto di costituzione: 15/07/2014

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Durata: INDETERMINATA

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2014

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITA':
L'ATTIVITA' DI EDITORIA E DI INFORMAZIONE MEDIANTE L'EDIZIONE DI TESTATE
GIORNALISTICHE IN FORMA STAMPATA,RADIOTELEVISIVA,RADIOFONICA,SU PIATTAFORMA
INTERNET E CON OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE,PER CONTO PROPRIO E DI TERZI,SIA
IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;  L'EDIZIONE DI TESTATE GIORNALISTICHE DI TERZI
MEDIANTE SPECIFICI CONTRATTI DI GESTIONE;  LA VENDITA DI CONTENUTI EDITORIALI E
DI FOTOREPORTAGE;  LA RACCOLTA PUBBLICITARIA PER LE TESTATE GIORNALISTICHE DI
PROPRIETA',DI QUELLE IN GESTIONE E DI QUELLE DI TERZI;  LO STUDIO E LA
REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA;  LA
REALIZZAZIONE E L'INDICIZZAZIONE DI SITI INTERNET; SVILUPPO SOFTWARE E
CONSULENZA INFORMATICA;  L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, CONGRESSI,
CONVEGNI, MISSIONI E DI EVENTI IN GENERE;  LA PRODUZIONE DI PROGRAMMI
TELEVISIVI, DI PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DELLE STESSE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

Poteri

poteri associati alla carica di
Amministratore Unico

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, A SECONDA DI QUANTO DELIBERATO DAI SOCI:
A) DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
B) DA DUE AMMINISTRATORI CON FIRMA CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA DI QUANTO
STABILITO IN SEDE DI NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2475, PRIMO COMMA, SECONDO E
TERZO PERIODO, C.C.;
C) OVVERO DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN TAL CASO COMPOSTO DA UN MINIMO
DI 3 (TRE) FINO AD UN MASSIMO DI 9 (NOVE) MEMBRI.
I SOCI DELIBERANO SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
GLI AMMINISTRATORI, CHE POSSONO ANCHE NON ESSERE SOCI, DURANO IN CARICA FINO AL
MASSIMO DI TRE ANNI QUALORA I SOCI NELL'EFFETTUARE LA NOMINA, NON STABILISCANO
UNA DIVERSA DURATA.
GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.
L'AMMINISTRATORE UNICO, GLI AMMINISTRATORI O, QUANDO NOMINATO, IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' AD ECCEZIONE DEGLI ATTI LA CUI
COMPETENZA E' RISERVATA AI SOCI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI A NORMA E
CON I LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 C.C. AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI
DELEGATI DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA.
NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475, COMMA
QUINTO, C.C.
POSSONO ALTRESI' ESSERE NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTORI,
INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI
ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA
FIRMA SOCIALE SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AGLI AMMINISTRATORI OD, IN
CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A TUTTI I COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. OVE SIANO NOMINATI, ESSE SPETTANO ALTRESI' AGLI
AMMINISTRATORI DELEGATI.
L'AMMINISTRATORE UNICO, GLI AMMINISTRATORI OD IN CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO
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DI AMMINISTRA-ZIONE CIASCUN COMPONENTE DI ESSO, ANCHE SENZA BISOGNO DI PREVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI POSSONO PROMUOVERE E
RESISTERE AD AZIONI GIUDIZIARIE IN QUALUNQUE GRADO E TIPO DI GIURISDIZIONE, IN
ITALIA ED ALL'ESTERO, PROMUOVERE ARBITRATI E RESISTERE A DOMANDE DI ARBITRATO,
SIA RITUALE CHE LIBERO, PRESENTARE ESPOSTI, DENUNCE, QUERELE IN SEDE PENALE,
PROPORRE RICORSI, GRAVAMI ORDINARI E STRAORDINARI, NONCHE' ISTANZE INTESE AD
OTTENERE PROVVEDI-MENTI DI URGENZA E CAUTELARI, RINUNCIARE AGLI ATTI DEL
GIUDIZIO ED ACCETTARE RINUNCE, RIMETTERE QUERELE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, SIA
IN SEDE GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE, CONFERIRE ALL'UOPO I NECESSARI MANDATI O
PROCURE ALLE LITI, NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI IN GENERE, FISSANDONE I
POTERI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' RILASCIARE ANCHE A TERZI, PROCURE SPECIALI PER
SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, CONFERENDO LORO GLI OPPORTUNI POTERI DI
RAPPRESENTANZA.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.

modifica articoli dello statuto MODIFICA ART. 2 DELLO STATUTO SOCIALE.

 3  Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro Deliberato:       10.000,00
Sottoscritto:     10.000,00
Versato:           10.000,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Dati di bilancio

2021
Valore della produzione 1.259.381
Utile/perdita -860.103
Ricavi 1.178.198

 4  Scioglimento e liquidazione, cancellazione
scioglimento Data iscrizione: 05/09/2022

Data atto: 28/06/2022
liquidazione volontaria Data iscrizione: 08/09/2022

Data atto: 28/06/2022

Scioglimento e liquidazione

scioglimento Data atto: 28/06/2022
Data iscrizione: 05/09/2022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 502535682
estratto dal Registro Imprese in data 24/01/2023

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 02842500601

Fascicolo societa'  di capitale •            di     5 48



liquidazione volontaria Data atto: 28/06/2022
Data iscrizione: 08/09/2022

 5  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 12/02/2019

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 % Tipo diritto
HALISSON RE S.R.L.
14557851004

10.000,00 100 % proprieta'

Patti parasociali I SOCI DECIDONO SULLE MATERIE RISERVATE ALLA LORO COMPETENZA DALLA LEGGE, DAL
PRESENTE STATUTO, NONCHE' SUGLI ARGOMENTI CHE UNO O PIU' AMMINISTRATORI O TANTI
SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOPONGONO ALLA
LORO APPROVAZIONE.  IN OGNI CASO SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEI SOCI:  A)
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI;  B) LA NOMINA DEGLI
AMMINISTRATORI E LA STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;  C) LA NOMINA DEI
SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE O SOCIETA' DI
REVISIONE;  D) LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO;  E) LA DECISIONE DI COMPIERE
OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE O
UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI;  F) LA NOMINA DEI LIQUIDATORI
E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.  NEL CASO LE DECISIONI ABBIANO
AD OGGETTO LE MATERIE INDICATE NEL PRECEDENTE ART. 22. LETTERE C), D), E) ED
F), NONCHE' IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE O DAL
PRESENTE STATUTO, OPPURE QUANDO LO RICHIEDONO UNO O PIU' AMMINISTRATORI O UN
NUMERO DI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO CAPITALE SOCIALE, LE DECISIONI
DEI SOCI DEVONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE.
L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ANCHE FUORI DALLA
SEDE SOCIALE, PURCHE' IN ITALIA.  IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI TUTTI GLI
AMMINISTRATORI O DI LORO INATTIVITA', L'ASSEMBLEA PUO' ESSERE CONVOCATA DAL
COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, O ANCHE DA UN SOCIO.  L'ASSEMBLEA VIENE
CONVOCATA CON AVVISO SPEDITO AI SOCI OTTO GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA CON
LETTERA RACCOMANDATA, OVVERO CON QUALSIASI ALTRO MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA
PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, FATTO PERVENIRE AGLI AVENTI DIRITTO AL LORO
DOMICILIO.  NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI IL GIORNO, IL
LUOGO, L'ORA DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.  NELL'AVVISO
DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE PREVISTA UNA DATA ULTERIORE DI SECONDA
CONVOCAZIONE, PER IL CASO IN CUI NELL'ADUNANZA PREVISTA IN PRIMA CONVOCAZIONE
L'ASSEMBLEA NON RISULTI LEGALMENTE COSTITUITA; COMUNQUE ANCHE IN SECONDA
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CONVOCAZIONE VALGONO LE MEDESIME MAGGIORANZE PREVISTE PER LA PRIMA
CONVOCAZIONE.  ANCHE IN MANCANZA DI FORMALE CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA SI REPUTA
REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO AD ESSA PARTECIPA L'INTERO CAPITALE SOCIALE E
TUTTI GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI, SE NOMINATI, SONO PRESENTI O INFORMATI E
NESSUNO SI OPPONE ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO. SE GLI AMMINISTRATORI O I
SINDACI E/O REVISORI, SE NOMINATI, NON PARTECIPANO PERSONALMENTE ALL'ASSEMBLEA,
DOVRANNO RILASCIARE APPOSITA DICHIARAZIONE SCRITTA, DA CONSERVARSI AGLI ATTI
DELLA SOCIETA', NELLA QUALE DICHIARANO DI ESSERE INFORMATI DELLA RIUNIONE E SU
TUTTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DI NON OPPORSI ALLA
TRATTAZIONE DEGLI STESSI IL TUTTO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2479 BIS
C.C..

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 12/02/2019
pratica con atto del 07/02/2019 Data deposito: 12/02/2019

Data protocollo: 12/02/2019
Numero protocollo: FR-2019-4525

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 10.000,00 Euro
Di cui versati: 10.000,00

HALISSON RE S.R.L. Codice fiscale: 14557851004
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA DEL MONTE OPPIO 5 CAP 00184

 6  Partecipazioni in altre società

Società partecipate
Denominazione
C. Fiscale

Dt inizio Quota Valore
nominale

%
possesso

Tipo diritto

IE FOOD SPORT & EVENTS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA - IN
LIQUIDAZIONE
03062370600

02/04/2019 - 10.000,00 100 % proprieta'

IL ROMANISTA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE
14437391007

14/12/2020 - 10.000,00 100 % proprieta'

Società partecipate

proprieta'
IE FOOD SPORT & EVENTS
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 03062370600
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata

estremi dell'unico adempimento nel
quale e' presente il socio

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro
Data atto: 29/03/2019 Data deposito: 02/04/2019
Data protocollo: 02/04/2019 Numero protocollo: FR-2019-8713

quota Quota di nominali: 10.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
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proprieta'
IL ROMANISTA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 14437391007
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata

estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro
Data atto: Data deposito: 14/12/2020
Data protocollo: 14/12/2020 Numero protocollo: RM-2020-416099

quota Quota di nominali: 10.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro
Data atto: 09/12/2020 Data deposito: 14/12/2020
Data protocollo: 14/12/2020 Numero protocollo: RM-2020-416099

quota Quota di nominali: 2.500,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo acquirente

quota Quota di nominali: 2.500,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo acquirente

quota Quota di nominali: 2.500,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo acquirente

quota Quota di nominali: 2.500,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo acquirente

 7  Amministratori

Liquidatrice PAGLIARI MARIKA Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
amministratore unico Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Liquidatrice
PAGLIARI MARIKA Rappresentante dell'impresa

Nata a SORA (FR)  il 24/09/1988
Codice fiscale:  PGLMRK88P64I838H

domicilio FROSINONE (FR)
VIA ADIGE 11 CAP 03100

carica liquidatrice
Data atto di nomina 28/06/2022
Data iscrizione: 08/09/2022
Durata in carica:  illimitata
Data presentazione carica: 18/08/2022
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 8  Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico HALISSON RE S.R.L.

Socio Unico
HALISSON RE S.R.L. Codice fiscale 14557851004

sede ROMA (RM)
VIA DEL MONTE OPPIO 5 CAP 00184
Indirizzo di posta elettronica certificata: halissonresrl@pec.it

carica socio unico
dal 27/12/2017
Data iscrizione: 09/03/2018

 9  Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 3
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 24/04/2015
Attività prevalente CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA': RICERCA E RACCOLTA DEGLI ORDINI PER LA

PUBBLICITA' DA INSERIRE SUL VEICOLO DEL CONCEDENTE, NONCHE'
CONCLUSIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI DIFFUSIONE CON GLI UTENTI

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 24/04/2015

attività prevalente esercitata
dall'impresa

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA': RICERCA E RACCOLTA DEGLI ORDINI PER LA
PUBBLICITA' DA INSERIRE SUL VEICOLO DEL CONCEDENTE, NONCHE'
CONCLUSIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI DIFFUSIONE CON GLI UTENTI

Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività prevalente

Codice: 73.12 - attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attivita' esercitata nella sede legale CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA': RICERCA E RACCOLTA DEGLI ORDINI PER LA
PUBBLICITA' DA INSERIRE SUL VEICOLO DEL CONCEDENTE, NONCHE'
CONCLUSIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI DIFFUSIONE CON GLI UTENTI

attivita' secondaria esercitata nella
sede legale

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE PER CONTO PROPRIO.
ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE PER CONTO PROPRIO.

Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività
(codici di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 73.12 - attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 58.13 - edizione di quotidiani
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 63.99 - altre attivita' dei servizi di informazione nca
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.3 - organizzazione di convegni e fiere
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Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie
Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
(Dati rilevati al 30/09/2022)

I trimestre II trimestre III trimestre Valore
medio

Dipendenti 4 3 0 3
Indipendenti 0 0 0 0
Totale 4 3 0 3

I trimestre II trimestre III trimestre Valore medio
Collaboratori 2 1 1 1

Addetti nel comune di CEPRANO
(FR)
Sede

I trimestre II trimestre III trimestre Valore medio
Dipendenti 4 3 0 3
Indipendenti 0 0 0 0
Totale 4 3 0 3
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 10  Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 14/09/2022

 11  Allegati

Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2021
INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA FRATELLI ROSSELLI, 1 - 
FROSINONE (FR) 03100

Codice Fiscale 02842500601

Numero Rea FR 02842500601

P.I. 02842500601

Capitale Sociale Euro -

Settore di attività prevalente (ATECO) 731200

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 753.364 842.704

II - Immobilizzazioni materiali 124.997 152.543

III - Immobilizzazioni finanziarie - 10.001

Totale immobilizzazioni (B) 878.361 1.005.248

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 784.283 1.420.353

esigibili oltre l'esercizio successivo 749.810 749.810

Totale crediti 1.534.093 2.170.163

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 600 600

IV - Disponibilità liquide 9.981 16.769

Totale attivo circolante (C) 1.544.674 2.187.532

D) Ratei e risconti 41.451 54.400

Totale attivo 2.464.486 3.247.180

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 1.096 3.531

VI - Altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.152.403) 18.380

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (860.103) (1.173.219)

Totale patrimonio netto (2.001.411) (1.141.308)

B) Fondi per rischi e oneri 1.021.034 38.242

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.254 79.035

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.019.100 2.005.456

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.294.822 2.177.424

Totale debiti 3.313.922 4.182.880

E) Ratei e risconti 77.687 88.331

Totale passivo 2.464.486 3.247.180
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.178.198 1.262.325

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 50.047 -

altri 31.136 498.047

Totale altri ricavi e proventi 81.183 498.047

Totale valore della produzione 1.259.381 1.760.372

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.199 3.909

7) per servizi 564.578 1.476.151

8) per godimento di beni di terzi 121.371 112.120

9) per il personale

a) salari e stipendi 124.194 176.957

b) oneri sociali 39.945 52.181

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.420 17.352

c) trattamento di fine rapporto 15.420 17.352

Totale costi per il personale 179.559 246.490

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

118.643 121.148

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 97.210 98.223

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.433 22.925

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 749.810

Totale ammortamenti e svalutazioni 118.643 870.958

12) accantonamenti per rischi 686.896 -

14) oneri diversi di gestione 374.799 199.184

Totale costi della produzione 2.048.045 2.908.812

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (788.664) (1.148.440)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 15

Totale proventi diversi dai precedenti 9 15

Totale altri proventi finanziari 9 15

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 29.401 2.079

Totale interessi e altri oneri finanziari 29.401 2.079

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (29.392) (2.064)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 10.001 1.999

Totale svalutazioni 10.001 1.999

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (10.001) (1.999)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (828.057) (1.152.503)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 11.626 -
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imposte differite e anticipate 20.420 20.716

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.046 20.716

21) Utile (perdita) dell'esercizio (860.103) (1.173.219)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute. Sulla continuità aziendale si tratterà nel paragrafo dedicato  E’ redatto nel.
rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

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 . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
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;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis quarto comma del Codice Civile. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’
art. 2427 c. 1 C.C. e dal Principio contabile (OIC) n. 12:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c.6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
In relazione a quanto prescritto dall’art. 2423-ter sesto comma del Codice Civile, si precisa che NON sono state
effettuate compensazioni ammesse dalla legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
 
Continuità aziendale
Il Bilancio 2020, ricordiamo, è stato approvato dall’assemblea dei soci usufruendo della disposizione di cui all’Art.
6 del Decreto Liquidità 8 Aprile 2020 n. 23, come modificato dall’Art. 1 c. 266 della legge 178/2020 norma che
consentiva di assumere le decisioni di cui all’Art. 2482-bis e 2482-ter entro il quinto esercizio successivo al
31.12.2020.Tale decisione è stata presa sulla base del business plan economico – finanziario – patrimoniale
(Piano) redatto dall’amministratore unico, infatti, il Piano evidenziava la capacità della società di “coprire” la
perdita 2020 come richiesto dalla norma entro i successivi cinque esercizi.
In relazione al risultato economico 2021 e al perseguimento degli obiettivi del Piano, si rimanda al paragrafo 
relativo alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio.
 
 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Successivamente, all’atto della predisposizione della documentazione per la chiusura dei conti 2021 e la 
conseguente predisposizione del progetto di bilancio, sono stati riscontrati errori rilevanti per l’esercizio 2020 che 
hanno comportato la necessità di contabilizzazione delle variazioni del Patrimonio netto alla data del 01/01/2021.
Tali errori sono stati determinati dalla mancata contabilizzazione di costi di competenza per fatture da ricevere a 
breve per un importo di € 493.101,00.
Come previsto dal punto 26 del Principio contabile n. 29, nella tabella che segue si illustrano le variazioni 
intervenute a seguito di tali correzioni.
Composizione del 
Patrimonio Netto

Bilancio al 31/12
/2020

Variazioni in 
aumento

Variazioni in 
diminuzione

Valore di bilancio al 01
/01/2021
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Capitale sociale 10.000,00 0 0 10.000,00

Riserva legale 3.531,00 0 0 3.531,00

Utili precedenti 18.380,00 0 0 18.380,00

Utile (perdita) d’esercizio (697.802,00) 38.401,00 (513.818,00) (1.173.219,00)

Totale (665.891,00) 38.401,00 (513.818,00) (1.141.308,00)
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c.8, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Sospensione ammortamenti civilistici esercizio 2021

In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Covid-19, la società si è
avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020, estesa per l’esercizio
2021 dall’art. 3. c. 5-quinquiesdecies del D.L. 228/2021, conv. dalla L. 15/2022, di derogare alle disposizioni dell’
art. 2426, c.1, n.2 C.C., con riguardo alla sospensione dello stanziamento a bilancio delle quote di ammortamento
del costo delle immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
L’utilizzo di detta facoltà fa sorgere l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata oppure, nel caso di utili dell’esercizio 2021 di importo
inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili già
presenti in bilancio o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza la riserva sarà integrata, per la differenza,
accantonando gli utili degli esercizi successivi. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro 888.363.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 116.884.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di sviluppo;
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
altre;

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 753.365.
 
Ammortamento
Si evidenzia che la società, a norma dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104,
convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, ha applicato la sospensione del 38% della quota di ammortamento per l’
esercizio 2020 relativamente a tutte le categorie di beni.
A causa del protrarsi degli effetti negativi della pandemia sanitaria da Covid-19, la società ha optato per la
sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, cc da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020, estesa all’esercizio
2021 dall’art. 3. c. 5-quinquiesdecies del D.L. 228/2021, conv. dalla L. 15/2022. 
In particolare, si è scelto di sospendere, anche per il 2021, il 38% delle quote di ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali poiché si è ritenuto che la vita utile residua degli investimenti, a seguito degli effetti
del Covid, sia incrementata.

Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale in quanto risulta dimostrata la loro utilitàoneri pluriennali
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza.  Se in esercizi
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’
immobilizzazione.
In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali i costi di sviluppo per euro 191.570. Trattasi di costi attinenti
ad un progetto attuato prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, ammortizzati in quote
costanti secondo la loro vita utile, che corrisponde in 5 anni. All'interno dei suddetti costi di sviluppo, sono stati
imputati i costi attinenti sia il progetto iEApp, relativo ad un'applicazione che si occupa di gestire i contenuti, file
multimediali e notifiche push, sia il progetto iEcms che si occupa della gsetione di vari layout per tutte le tipoligie
di device, di numerosi webservice per integrazione, importazione ed invio dati che possono essere utilizzati da
servizi come App mobile. 
I  sono capitalizzati nel limite del valorediritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
recuperabile del bene e sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 202. Si riferiscono a costi di
acquisizione a titolo di proprietà di software applicativo e di grafica.
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 si riferiscono all'acquisizione di testate giornalistiche , sono iscrittiConcessioni, licenze, marchi e diritti simili
nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 526.504 e sono ammortizzati in quote costanti in n. 18 anni.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

I costi iscritti in questa voce residuale per euro 35.089, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un
arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi
riguardano manutenzioni e migliorie su beni di terzi. 
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
124.997.
In tale voce risultano iscritti:

impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
altri beni.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Si evidenzia che la società, a norma dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104,
convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, ha applicato la sospensione del 38% della quota di ammortamento per l’
esercizio 2020 relativamente a tutte le categorie di beni.
In seguito a tale opzione, la società ha provveduto a definire le quote di ammortamento degli esercizi successivi
alla sospensione, quindi dal 2021, rideterminando la vita utile dei beni e suddividendo il valore netto contabile per
la vita utile residua aggiornata.
Ciò ha comportato l’allungamento del piano di ammortamento originario con la rilevazione di quote di
ammortamento in misura uguale a quelle imputate in bilancio prima della sospensione.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

        Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici

10
20 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta

 20

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

 12
20

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente se non per la
sospensione del 38% delle quote come sopra descritto per tutte le categorie di beni.
Ciò in quanto si è ritenuto che la vita utile residua dei beni sia incrementata a seguito degli effetti COVID.
La società ritiene che la vita utile dei predetti beni sia estensibile per un ulteriore anno rispetto a quanto
originariamente previsto nel piano di ammortamento, infatti le quote di ammortamento non rilevate nel bilancio
2021 verranno imputate al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio verranno
differite le quote successive, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario di un anno.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro zero in quanto si è proceduto alla svalutazione 
totale delle stesse.
Esse risultano composte da partecipazioni.
In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non  viene redatto il bilancio 
consolidato in quanto i risultati del bilancio della nostra società, unitamente a quelli della società controllata, non 
superano i limiti imposti dall'art. 27 c. 1  D. Lgs. n. 127/91 e successive modificazioni e integrazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 
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Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2021 888.363

Saldo al 31/12/2020 1.005.247

Variazioni -116.884

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.467.154 333.361 - -

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 528.841 129.354 -

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 842.704 152.543 10.001 1.005.248

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 17.520 51.294 - -

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

14.824 79.827 - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 98.223 22.931 -

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni (89.340) (27.546) (10.001) (126.887)

Valore di fine esercizio

Costo 1.466.524 290.769 - -

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 623.739 144.178 -

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 753.364 124.997 - 878.361

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

In seguito alla sospensione dell’ammortamento per l’esercizio oggetto del presente bilancio, nel prospetto che
segue si riporta il dettaglio, raggruppato per categorie, delle quote non stanziate a Conto economico:

Categoria Anni vita utile
Importo ammortamento 

al 100%

Importo ammortamento 
sospeso al 38% per l'es. 

corrente

 Costi di sviluppo 5 118.595  73.529

 Concessioni, licenze, 
marchi

18 20.588  12.746

 Manutenzioni su beni di 
terzi

5 12.660  7.849

TOTALI   151.843  94.124

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della società.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

In seguito alla sospensione dell’ammortamento per l’esercizio oggetto del presente bilancio, nel prospetto che 
segue si riporta il dettaglio, raggruppato per categorie, delle quote non contabilizzate nel Conto economico:

Categoria Aliquota
Importo ammortamento 

al 100%

Importo ammortamento 
sospeso al 38 % per l'es. 

corrente
 Macchine ufficio 
elettroniche

20  5.740  3.559 

 Arredi 15  4.430  2.746 

Impianti generici 10  3.060  1.897 

 Impianti specifici 20  324  201 

Mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio

12 7.060 4.377

Attrezzature 15 11.350 7.037

Insegne 15 2.327 1.443

Radiomobili 20 279 173

TOTALI   34.570  21.433 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro zero in quanto si è proceduto alla svalutazione 
totale delle stesse.
Esse risultano composte da partecipazioni nelle società controllate IE Food Sport & events s.r.l. e Il Romanista s.r.
l.
Partecipazioni
Le partecipazioni finanziarie sono le seguenti:
Partecipazione del 100% nel capitale della IE Food Sport & Events s.r.l.: la partecipata, a seguito del risultato 
economico 2021 , presenta un patrimonio netto negativo ed è stata posta in liquidazione.
Partecipazione del 100% nel capitale della Il Romanista s.r.l. in liquidazione: la partecipazione è stata svalutata 
completamente nell'esercizio precedente. 

 

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
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L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 1.544.674. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 642.856.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 1.534.093.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 636.070.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della
competenza poiché il processo produttivo dei servizi è stato completato e si è verificata  l’ultimazione della
prestazione.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto
valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi
ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al
valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 1.440.041, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione.
Si precisa che i crediti nei confronti della partecipata IE Food Sport & Events s.r.l., pari ad euro 180.000 edi crediti
nei confronti della partecipata Il Romanista pari ad euro 119.803, sono stati svalutati totalmente poichè si ritiene
che la possibilità di recupero sia pari a 0. 
 
Crediti v/altri
I "Crediti verso altri"  iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L'importo totale delle Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla sottoclasse C.III per un importo complessivo di euro 600. Trattasi di cauzioni commerciali.
 
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
9.981, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari
a euro 6.788.
 

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 41.451.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 12.949.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro -2.001.411 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 860.103.

 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro -1.

Sospensione ammortamenti 2021: riflessi sul risultato d’esercizio

La società si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento da imputare a Conto economico per
l’esercizio 2021, a norma dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020 conv. dalla Legge n. 126
/2020, estesa dall’art. 3. c. 5-quinquiesdecies del D.L. 228/2021, conv. dalla L. 15/2022.
In particolare si è proceduto a non contabilizzare il 38% delle quote di ammortamento di tutte le categorie di cespiti
La mancata contabilizzazione delle quote di ammortamento nella sopraindicata misura ha influenzato la
situazione economico-patrimoniale della società e, conseguentemente, il risultato dell’esercizio come meglio
rappresentato nel prospetto che segue:

Impatto economico-patrimoniale del piano 
ammortamento originario (in assenza di sospensione)

Impatto economico-patrimoniale della 
sospensione ex D.L. 104/2020 esteso da L. 15

/2022

Ammortamenti  186.413  Ammortamenti sospesi   70.856

Risultato d’esercizio  -975.660  Risultato d’esercizio   -860.103

Patrimonio netto -2.116.714  Patrimonio netto   -2.001.411

Dal punto di vista finanziario, l’avvalersi della disposizione in esame ha prodotto effetti nulli o non significativi.

Obbligo di riserva indisponibile per sospensione ammortamenti 2021

Poiché, per l’esercizio 2021, la società si è avvalsa della facoltà di sospendere nella misura del 38% le quote di
ammortamento del costo delle immobilizzazioni, per complessivi euro 70.856, si rende necessario, in applicazione

v.2.13.0 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02842500601

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 502535682
estratto dal Registro Imprese in data 24/01/2023

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 02842500601

Fascicolo societa'  di capitale •            di     25 48



dell'art. 60 c. 7-ter del D.L. 104/2020, esteso dall’art. 3. c. 5-quinquiesdecies del D.L. 228/2021, conv. nella L. 15
/2022, destinare utili di ammontare corrispondente alle quote di ammortamento non effettuate a un’apposita
riserva indisponibile.
La suddetta riserva indisponibile tornerà nel tempo ad essere disponibile via via che i singoli beni, rispetto ai quali
si è proceduto alla sospensione degli ammortamenti, giungano al termine del loro periodo di ammortamento
stanziato in bilancio o siano eventualmente ceduti.
Per il dettaglio circa la  costituzione della riserva indisponibile per ammortamenti sospesi si rimanda a quanto
indicato nel paragrafo “Proposta di destinazione dell’utile di esercizio” della sezione “Altre informazioni” della
presente Nota integrativa.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono fondi per
rischi pari a euro 977.510 e fondi per oneri pari a euro 41.136.
Tali accantonamenti sono eseguiti esclusivamente per rispettare gli obblighi previsti dal Codice Civile e dai 
Principi Contabili Nazionali OIC. Sono iscritti tra i Fondi Rischi, passività anche solo potenziali connesse a 
situazioni già esistenti alla data di redazione del Bilancio e caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito 
dipende dal verificarsi o meno di una o più eventi futuri.
Infatti la società, con l’esclusiva finalità nel rispetto degli obblighi previsti dal codice civile e in applicazione dei
corretti Principi Contabili Nazionali OIC, ha eseguito gli accantonamenti che seguono:
euro 638.170,03 poiché convenuta in via riconvenzionale da parte di Giornalisti Indipendenti nel procedimento 
arbitrale promosso dalla società al fine di far dichiarare illegittima la risoluzione per inadempimento comunicata 
dalla stessa cooperativa Giornalisti Indipendenti, che secondo la propria tesi, vanterebbe un credito pari a 
euro 497.967,28 per presunti corrispettivi non versati nel 2021 ed euro 140.202,75 a diverso titolo; la società 
ritiene che la domanda riconvenzionale sia destituita di fondamento;
euro 163.827,70 a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte del Sig. Ginebri Fulvio richiesto e 
ottenuto sulla base di crediti asseritamente vantati a titolo di “premi”. La società ha proposto tempestivamente 
formale opposizione in quanto ritiene le somme non dovute. Il giudizio è sub judice. 
euro 45.000 a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte del Sig. Ginebri Fulvio richiesto e ottenuto 
sulla base di crediti asseritamente vantati a titolo di “compensi”. La società ha proposto tempestivamente formale 
opposizione in quanto ritiene le somme non dovute. Il giudizio è sub judice.
euro 16.500,00 richieste dal Sig. Fraioli Giovanni per presunte differenze retributive. La società è in contatto con il 
signor Fraioli al fine di trovare una soluzione conciliativa considerato che si ritiene non dovuta la somma richiesta.
euro 14.225,52 richieste dalla Sig.ra Capponi Stefania, per presunte differenze retributive e indennità di fine 
rapporto, ritenute non dovute;
euro 10.400,00 richieste dalla Sig.ra Papa Cinzia per presunte prestazioni professionali eseguite a favore della 
società dei quali, però, non risulta la sottoscrizione di alcun contratto.
euro 75.161,24 richieste dalla Edit22 srls per asserite provvigioni dovute, istaurando un giudizio ordinario avanti al 
Tribunale di Frosinone.  La società, ritenendo nulla dovuto, si è regolarmente costituita contestando le avverse 
pretese ed il giudizio è ancora pendente.
euro 14.225,28 pretese dalla società Dimensione Ufficio srl che ha adito il Tribunale di Frosinone richiedendone la 
condanna. La società, ritenendo nulla dovuto, si è regolarmente costituita contestando le avverse pretese ed il 
giudizio è ancora pendente.

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 61.118 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in diminuzione di euro 17.917.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi
calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 3.313.922.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 868.958.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 481.195 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. 

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 77.687.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di euro 10.644.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.178.198.
 
CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO
Contributo a fondo perduto – D.L. SOSTEGNI BIS (art. 1 D.L. 25.05.2021 n. 73)
Nel corso dell’esercizio in commento alla società è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto previsto dall’
articolo 1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto sostegni bis”), conv. nella L. 106/2021, in misura di
euro 50.047.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Si precisa, inoltre, che sono state accantonate somme per interessi e sanzioni sia per rateizzazioni in essere sia
per future rateizzazioni per tributi e contributi non pagati. Tali somme sono pari ad euro 26.503 per interessi e pari
ad euro 45.617.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.048.045.

Costi: effetti Covid-19

Si dà evidenza del fatto che per l’esercizio in commento i costi di produzione, con particolare riferimento alle
materie prime, ai costi di trasporto e ai costi dell’energia, sono risultati molto superiori rispetto a quelli del
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precedente esercizio.

Sospensione costi per ammortamenti 2021

Come ampiamente illustrato nei paragrafi dedicati ai criteri di valutazione, alle immobilizzazioni materiali ed
immateriali, nonché nella sezione del passivo della presente Nota integrativa, i costi di produzione comprendono
ridotti costi per ammortamenti, in quanto la società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60, commi da 7-bis a
7-quinquies del D.L. 104/2020 conv. dalla L. n. 126/2020, ed estesa dall’art. 3, c. 5-quinquiesdecies del D.L. 228
/2021, conv. dalla L. 15/2022, sospendendo le quote di ammortamento per l’esercizio oggetto del presente
bilancio.
Gli effetti economici di tale sospensione sono già stati evidenziati nella sezione del Passivo del presente
documento.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto  le imposte correnti da
liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi
maturati relativi all’esercizio in commento.
Sono state, altresì, rilevate imposte differite per un totale di 20.420 relative alla deduzione fiscale della quota di
ammortamenti sospesi in ossequio al dettato  dei commi da 7-   a 7- dell’art. 60 del DL 104/2020,bis quinquies 
convertito con modificazioni dalla L. 126/2020.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono
indicati in misura corrispondente ai rispettivi importi  rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente
all'esercizio chiuso al 31/12/2021, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la
società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti all'amministratorenel corso dell'esercizio in commento risultano dal seguente prospetto:

Amministratori

Compensi 64.315

 
I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi
all'amministratore, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti del  medesimo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI
La società è garante nei confronti della Banca Popolare del Frusinate per il finanziamento concesso alla società 
interamente partecipata IE FOOD SPORT & EVENTS di originari euro 140.000; al 31.12.2021 tale debito è pari a 
euro 38.269.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di
rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e già
accennati in premessa.
A fine esercizio 2021, la Società ha ricevuto la comunicazione di interruzione del rapporto di concessione 
pubblicitaria da parte di Giornalisti Indipendenti Soc. Coop. A.r.l.. Il contenuto di tale comunicazione è stato 
contestato e, nei primi mesi del 2022, la Società si è avvalsa della clausola compromissoria prevista nel contratto 
sottoscritto con la controparte. Il collegio arbitrario si è costituito e nei prossimi mesi è attesa la pronuncia del lodo.

Nel corso del 2022, a seguito dell'inadempimento della controparte, la società ha risolto il contratto con il Comune 
di Frosinone relativo alla locazione e sublocazione degli immobili e porzioni di immobile nei quali svolgeva l'attività 
di organizzazione di eventi. A fini prudenziali, non è stato iscritto alcun credito per i diritti che la società farà valere 
nei confronti della controparte.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

A seguito del risultato economico 2021 pari ad una perdita di euro 860.103 , il patrimonio netto della società 
risulta negativo per euro 2.001.411.    
Come evidenziato nel paragrafo “Continuità aziendale” e “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, 
a seguito dell’interruzione del rapporto con l’unico committente, nonché della risoluzione del contratto con il 
Comune di Frosinone, il Business Plan economico – finanziario – patrimoniale,  - piano sulla base del quale la 
società si è avvalsa dell’opzione prevista dell’Art. 6 del Decreto Liquidità 8 Aprile 2020 n. 23, come modificato dall’
Art. 1 c. 266 della legge 178/2020 -, non è più attuabile.
Il patrimonio netto 2021 determina causa di scioglimento in corso ex art. 2484 c.c. n. 4 si invitano pertanto i soci 
ad assumere le opportune delibere.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott./Rag. VISELLI SERENA, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Il giorno 28 del mese di giugno 2022, alle ore 10,00 si è riunita l’assemblea dei soci della società INIZIATIVE 

EDITORIALI S.R.L. in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet per discutere e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2021. DELIBERE RELATIVE. 

 

2) VARIE ED EVENTUALI. 

Assume la presidenza, a norma dello statuto, l’amministratore unico dott.ssa Marika Pagliari la quale, 

constata e dà atto che è collegato il socio Halisson Re S.r.l., rappresentante il 100% del capitale sociale, nella 

persona del delegato Avv. Maurizio Spinella, in virtù di delega (che si allega agli atti), e chiama a fungere da 

segretario il Dott. Marco Pochetti il quale accetta. 

Il presidente, pertanto, constatata la regolare costituzione dell’assemblea, dichiara validamente costituita 

l’assemblea in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Passando a trattare il primo punto all’ordine del giorno l’amministratore unico illustra il progetto di bilancio 

chiuso al 31.12.2021, fornendo gli opportuni chiarimenti. 

Esponendo il bilancio un deficit patrimoniale di euro 2.001.411,00, il presidente evidenzia che tale deficit 

costituisce causa di scioglimento in corso della società ai sensi dell’articolo 2484, n.4, c.c. e invita il socio 

ad assumere le delibere opportune e necessarie. 

Dopo breve discussione, l’assemblea, preso atto della causa di scioglimento  

DELIBERA 

- Di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021; 

- di dichiarare e dare inizio allo stato di liquidazione. 

Contestualmente, l’Assemblea, 

DELIBERA 

- di nominare liquidatore unico della Iniziative Editoriali srl in liquidazione la dott.ssa Marika Pagliari, 

presente alla decisione, che dichiara di accettare l’incarico ringraziando i soci per la fiducia accordata; 

- di attribuire al liquidatore i più ampi poteri per la liquidazione della società con facoltà di compiere 

ogni atto all’uopo necessario e/o utile; 

- di attribuire al liquidatore il compenso di euro 37.103,64 lordi sino alla data di approvazione del 

bilancio al 31.12.2023, che potrà prelevare in 12 rate mensili di pari importo; 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02842500601

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 502535682
estratto dal Registro Imprese in data 24/01/2023

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 02842500601

Fascicolo societa'  di capitale •            di     33 48



- di fissare la sede della liquidazione presso la sede della società in Frosinone via Fratelli Rosselli n. 

16;  

- di determinare i criteri di liquidazione ex art. 2487 c.c. nel progressivo realizzo di tutte le attività 

con cessioni separate e nella estinzione conseguente dei debiti sociali nel rispetto dei gradi di 

privilegio e nell’osservanza delle norme di legge in materia. 

 

OMISSIS 

 

Null’altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione 

alle ore 11,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente         Il Segretario  

F.to Marika Pagliari       F.to Marco Pochetti 

 

 

La sottoscritta Dott. Viselli Serena, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili di Frosinone al n. 291/a, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della 

Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme 

all’originale depositato presso la società. Si precisa che le parti esposte non 

contraddicono le parti omesse. 
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Parte 1 - Protocollo del 14-09-2022 - Statuto completo

STATUTO
DELLA SOCIETA'

INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Art. 1) Denominazione
È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L."
Art. 2) Sede
La sede legale della Società è nel Comune di Ceprano (FR).
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e
direzioni tecniche, sia in Italia che all'estero e potranno anche essere
soppresse le dipendenze come sopra istituite.
Art. 3) Durata
La durata della Società è a tempo indeterminato.
Art. 4) Oggetto
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- editoria di informazione mediante l'edizione di testate giornalistiche in
forma stampata, radiotelevisiva, radiofonica, su piattaforma internet e con
ogni altro mezzo di diffusione, per conto proprio e di terzi sia in Italia che
all'estero;
- l'edizione di testate giornalistiche di terzi mediante specifici contratti di
gestione;
- la vendita di contenuti editoriali e di fotoreportage;
- la raccolta pubblicitaria per le testate giornalistiche di proprietà di quelle in
gestione e di quelle di terzi;
- lo studio e la realizzazione di campagne di promozione e comunicazione
pubblicitaria;
- la realizzazione e l'indicizzazione di siti internet;
- sviluppo software e consulenza informatica;
- l'organizzazione di manifestazioni, congressi, convegni, missioni e di
eventi in genere;
- la produzione di programmi televisivi di produzioni cinematografiche e
teatrali e la commercializzazione delle stesse per conto proprio o di terzi sia
in Italia che all'estero.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere
qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare o finanziaria
compresa l'assunzione di mutui o finanziamenti in genere e la prestazione
di avalli, fidejussioni e garanzie anche reali nell'esclusivo interesse delle
società, imprese od enti di ogni tipo nei quali partecipa, esclusa la raccolta
del risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività
riservata per legge a particolari categorie di operatori,

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - SOCI

Art. 5) Capitale
Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.C., gli aumenti del capitale
possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova
emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla
decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.
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È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui
all'articolo 2483 c.c.
Art. 6) Finanziamento soci
La Società potrà ottenere dei finanziamenti dai propri soci nel rispetto delle
norme vigenti in materia.
Art. 7) Trasferimento delle quote - Prelazione - Gradimento
Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte la
propria quota o i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale,
dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r. da inviare al
domicilio risultante dal Libro soci, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci,
specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative
condizioni.
Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi
negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione non in linea
retta, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco,
fusione o liquidazione della società, ed altro), in forza del quale si consegua
in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o
nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle quote o sui diritti di
opzione
I trasferimenti delle quote o dei diritti di opzione per atto tra vivi a titolo
oneroso o gratuito o mortis causa tra il socio ed i discendenti in linea retta
non sono soggetti a prelazione in favore degli altri soci.
L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa
(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è
soggetta a quanto disposto dal presente articolo esclusivamente in
ricorrenza di  entrambe le seguenti condizioni: a) la società fiduciaria, per
tutta la durata da mandato fiduciario, sia posseduta ai sensi dell'art. 2359 - I
comma - cc. Di primario istituto di credito con sede nel territorio dell'Unione
Europea, Lussemburgo, Svizzera, Stati Uniti o Canada; b) il mandato
fiduciario contenga clausola di incedibilità a terzi, garantita da impegno
espresso della stessa società fiduciaria nei confronti degli altri soci e della
società.
I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del
presente articolo, debbono darne comunicazione a mezzo lettera
raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci.
In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di
acquistare tutte le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che
l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in
vendita vengono attribuiti in proporzione alla partecipazione al capitale della
Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il
diritto a lui spettante accresce automaticamente e proporzionalmente quello
di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano
espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della
prelazione loro spettante.
Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci
dichiari di non essere d'accordo sul prezzo - fatta eccezione per il caso di
espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito
pagando prezzo di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario e nel caso di trasferimento
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a titolo gratuito - avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di
opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dal Collegio
Arbitrale di cui al successivo art. 30, che assumerà in tal caso anche la
veste e le funzionalità d'arbitratore.
Nella propria valutazione l'organo ora indicato dovrà tener conto, con equo
apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, della sua
redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni
offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di
ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in
considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni
sociali. Esso dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero delle quote e/o diritti
di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un
premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza
ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da
raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento
valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza. Il Collegio Arbitrale
comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non
appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per
tutte le parti.
Le quote o i diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto reale per
successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti
consanguinei del socio dante causa, dovranno essere offerti in prelazione
agli altri soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.
Salvo quanto sopra stabilito con riferimento all'espropriazione forzata ed ai
trasferimenti a titolo gratuito, nell'ipotesi di trasferimento diverso dalla
compravendita (quali tra l'altro il conferimento anche di azienda, fusione,
scissione, liquidazione di società, ed altro) il prezzo al quale il diritto di
acquisto degli altri soci potrà essere esercitato, sarà stabilito dall'Arbitro di
cui al successivo art. 30 con le modalità e nei termini previsti nei precedenti
commi del presente articolo.
Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui ai commi primo e quarto
non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario,
erede, legatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato
all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote o ai
diritti di opzione e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti
diversi dagli altri soci.
Il costo dell'Arbitro sarà a carico:
a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non
accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il
prezzo determinato dall'Arbitro non sia inferiore di oltre il 20% al prezzo
offerto dal potenziale acquirente;
b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'Arbitro sia inferiore
di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente.
Il socio offerente ha il diritto di rinunciare alla cessione, il cui corrispettivo
sia stato fissato dall'Arbitro, dandone comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla
comunicazione dall'Arbitro stesso. In questo caso le spese di valutazione
saranno a carico esclusivo del rinunciante.
Anche i soci aventi diritto alla prelazione hanno diritto nell'ipotesi suddetta
di rinunciare all'acquisto, dandone comunicazione a mezzo di lettera
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raccomandata a r, all'offerente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla
comunicazione dall'Arbitro. In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla
prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno
a carico dei rinuncianti ed il socio offerente è libero di trasferire le proprie
quote, alle condizioni indicate nell'offerta di cui al primo comma. Ove,
tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie quote entro 180
(centottanta) giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il
trasferimento al terzo, egli, in caso di nuovo trasferimento, deve
nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.
Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente
articolo, in caso di trasferimento delle quote o di costituzione di diritti reali o
di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea nella quale
non sarà computato il voto del socio alienante.
Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi
negozio, per atto tra vivi anche a titolo gratuito o per successione mortis
causa (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società,
vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società,
eredità, legato ed altro), in forza del quale si consegua in via diretta o
indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà
o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle quote o sui diritti di opzione.
Pertanto il socio che intenda "trasferire" la propria quota (sia per intero che
in parte) o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare
con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione,
contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione della
quota da alienare. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare
l'assemblea degli soci affinché si pronunci sul gradimento.
Qualora entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di
gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il
gradimento si intenderà negato e il socio non potrà "trasferire" la quota.
Qualora il gradimento venga negato, il socio ha diritto di recedere dalla
Società ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2469,
comma Il. e 2473, c.c..
Il valore della quota sarà stabilito dall'Arbitro di cui al successivo art. 30,
che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.
Nella propria valutazione l'organo ora indicato dovrà tener conto, con equo
apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, della sua
redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni
offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di
ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in
considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni
sociali. Esso dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero delle azioni e/o diritti
di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un
premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza
ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da
raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento
valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza.
L'Arbitro comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria
valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato
è vincolante per tutte le parti. Tali disposizioni si applicano anche in caso di
trasferimento diverso dalla compravendita (quali tra l'altro il conferimento,
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anche di azienda, fusione, scissione, liquidazione di società, ed altro).
Le suddette disposizioni si applicano anche in ipotesi di trasferimenti a
causa di morte. In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno
comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società l'apertura della
successione entro quindici giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione
degli eredi o i legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.
Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli
eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno
legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle
azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la Società.
Ove il gradimento sia negato, il diritto di recesso spetterà agli eredi o
legatari ai sensi di quanto sopra previsto.
Art. 8) Statuto - Libro soci
Il possesso di una quota sociale comporta l'adesione al presente Statuto e
successive modificazioni adottate a norma di legge.
La Società può dotarsi di un libro soci ed in tal caso per l'esercizio dei diritti
sociali è necessaria la previa iscrizione in esso.
Art. 9) Domicilio dei soci
Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è quello
risultante dal libro dei soci, ove istituito, ovvero quello risultante al Registro
delle Imprese ovvero da ultimo comunicato mediante lettera raccomandata
a/r alla Società.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI

Art. 10) Decisioni dei Soci - Competenze e modalità
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal
presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo ed
i relativi compensi;
c) l'eventuale nomina dell'organo di controllo, monocratico ovvero collegiale
ed in tale ultimo caso dei relativi sindaci e del presidente del collegio
sindacale ovvero di un revisore:
d) le modificazioni dello statuto, ivi incluse, le decisioni relative ad aumenti
del capitale sociale:
e) l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci:
g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
h) la revoca della liquidazione;
i) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2482-bis e 2482
ter C.C.;
j) lo scioglimento anticipato della Società:
k) la domanda di ammissione alle procedure concorsuali.
Art. 11) Diritto di Voto
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, ove istituito.
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Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia
bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi
dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei
soci.
Art. 12) Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare
Le decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nell'articolo 10
nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal
presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un
numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale devono
essere adottate mediante deliberazione assembleare.
Art. 13) Convocazione e luogo di riunione
Le Assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo o da tanti soci
che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, anche al di fuori del
comune ove ha sede la Società, purché nel territorio dell'Unione Europea
mediante lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita ai soci,
agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, almeno otto
giorni prima consecutivi, lavorativi e non, di quello fissato per l'adunanza,
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
medesima e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di
seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima
convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque
anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze
previste per la prima convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i
componenti in carica dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo,
ove nominato sono presenti ovvero informati e nessuno si oppone alla
trattazione degli argomenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli
intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.
Art. 14) Partecipazione alle assemblee
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi
rappresentare a mezzo delega, rilasciata anche con semplice lettera,
consegnata al delegato anche via posta elettronica con firma digitale, nei
limiti di legge. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha
effetto anche per la seconda convocazione.
Art. 15) Svolgimento dell'Assemblea
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, è presieduta dal Vice
Presidente, se nominato, ovvero se nominati più Vice Presidenti, da quello
più anziano d'età di questi, o dal Consigliere più anziano in età o dalla
persona che sarà designata dagli intervenuti. Su designazione del
Presidente l'assemblea nomina il segretario scelto anche tra i non soci.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonché determinare le
modalità di votazione che comunque non saranno segrete, la regolare
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costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti,
dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e
proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video
collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei
relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale:
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di
assemblea tenuta ai sensi del precedente Art. 13) ultimo paragrafo) i luoghi
audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà
presente il presidente.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà
essere predisposto il foglio delle presenze
Il Presidente può invitare in Assemblea persone estranee che possano
contribuire alla migliore discussione dei punti all'ordine del giorno.
Art. 16) Validità delle deliberazioni assembleari
Salvo quanto previsto al successivo comma, l’assemblea in prima
convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
Art. 17) Verbali
I verbali dell’assemblea sono firmati dal Presidente e dal segretario.
Nei casi di legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso non è necessaria
l’assistenza del segretario.
I verbali devono indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve
altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,
anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a
norma del precedente articolo 15. Nel verbale devono essere riassunte, su
richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Art. 18) Recesso
Il diritto di recesso compete ai soci che non abbiano consentito alla
adozione delle seguenti decisioni:
-cambiamento dell'oggetto sociale;
-trasformazione della Società;
-fusione o scissione della Società;
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-revoca dello stato di liquidazione;
-trasferimento della sede legale della Società all'estero;
-eliminazione di una o più cause convenzionali di recesso così come
previ-ste dalle presenti norme di funzionamento;
-compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica
dell'oggetto sociale;
-aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a
terzi:
-modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c.., qualora la
delibera non sia assunta all'unanimità ed il presente statuto lo consenta.
Ai soci è altresì riconosciuto il diritto di recesso quando la Società è
contratta a tempo indeterminato o per tempo notevolmente superiore alla
durata della vita media della persona. In tal caso il diritto di recesso può
essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di almeno
centottanta giorni consecutivi, lavorativi e non.
I soci hanno diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi di cui all'art. 2469.
Secondo comma.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno da inviarsi alla Società entro 30 (trenta) giorni consecutivi,
lavorativi e non, dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione
che lo legittima.
Se tale iscrizione non è prevista, la lettera raccomandata deve essere
inviata alla Società entro il medesimo termine di cui sopra dalla trascrizione
della decisione che legittima il recesso nell'apposito libro delle decisioni dei
soci.
Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da
una decisione per la quale sia necessaria la iscrizione nel registro delle
imprese, diritto è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita entro 30 (trenta) giorni consecutivi, lavorativi e non dalla
conoscenza di tale accadimento da parte del socio recedente.
All'uopo, l'Organo Amministrativo della Società è tenuto a comunicare ai
soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro
30 (trenta) giorni consecutivi, lavorativi e non dalla data in cui ne è venuto
esso stesso a conoscenza.
La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del socio
recedente e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera
quota posseduta dal socio recedente.
Il diritto di recesso si intende esercitato dal giorno in cui la comunicazione è
pervenuta alla Società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro
soci, ove messo in uso
Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia qualora entro 90 (novanta) giorni consecutivi, lavorativi e non
giorni dal suo esercizio, la Società revochi la delibera che lo ha legittimato
ovvero qualora venga deliberato lo scioglimento della Società.
I soci che recedono dalla Società hanno il diritto di ottenere il rimborso della
propria quota di partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e nel
rispetto di quanto previsto nell'art. 2473 c.c..
La determinazione del valore della quota sarà effettuata con le stesse
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modalità ed i termini previsti nel precedente articolo 7).
TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO
Art. 19) Composizione
La Società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dai soci:
a) da un Amministratore Unico;
b) da due Amministratori con firma congiunta o disgiunta a seconda di
quanto stabilito in sede di nomina, ai sensi dell'art. 2475, primo comma,
secondo e terzo periodo, c.c.;
c) ovvero da un Consiglio di Amministrazione, in tal caso composto da un
minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri.
I soci deliberano sulla composizione del Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori, che possono anche non essere soci, durano in carica
fino al massimo di tre anni qualora i soci nell'effettuare la nomina, non
stabiliscano una diversa durata.
Gli Amministratori sono rieleggibili.
Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la
maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si riterrà
automaticamente decaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale, ove
nominato, dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina dei
nuovi componenti il Consiglio stesso, altrimenti provvederà l'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci
all'atto della nomina, sceglie tra i propri membri il Presidente e può
eleggere anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di
sua assenza o impedimento.
L'Assemblea ordinaria può, in ogni caso, provvedere alla nomina di un
Presidente onorario da scegliere fra i soci o gli ex soci o anche le persone
estranee che, con la loro dedizione e/o con la loro opera, hanno contribuito
o contribuiscono allo sviluppo della Società.
Art. 20) Decisioni ed Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede
sociale o altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea, ed anche
mediante mezzi di telecomunicazione, tutte le volte che il Presidente lo
reputi necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del
Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale, ove nominato. Il consiglio di
amministrazione deve sempre deliberare in adunanza collegiale.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero se nominati più
Vice Presidenti, dal più anziano di età di essi, ovvero dal Consigliere più
anziano di età.
La convocazione è obbligatoria quando la richieda almeno un terzo degli
Amministratori in carica; in tal caso, decorsi inutilmente sette giorni
consecutivi, lavorativi e non, dalla richiesta, la convocazione può essere
effettuata direttamente dagli Amministratori richiedenti.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere
spedito, mediante lettera raccomandata a.r., o anche a mano, o mediante
telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento, al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci,
ove nominati, almeno cinque giorni consecutivi, lavorativi e non, prima di
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quello fissato per l'adunanza.
Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito, per
telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la
prova all'avvenuto ricevimento, almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell'adunanza o anche con minor preavviso.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza
della maggioranza degli Amministratori in carica.
In difetto delle formalità e dei termini di convocazione, il Consiglio delibera
validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei componenti
effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da
chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.
Il Presidente onorario può partecipare, con voto consultivo, alle adunanze
del Consiglio di Amministrazione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si
tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e
di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la
contestualità dell'esame e della deliberazione.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in
cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale e che sarà
sottoscritto da entrambi.
Art. 21) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato,
ovvero se nominati più Vice-Presidenti, dal più anziano di età di essi,
ovvero dal Consigliere più anziano di età. In caso di assenza o
impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio sarà presieduto
dall'Amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza
della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da
chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario
Art. 22) Poteri dell'Organo Amministrativo
L'Amministratore Unico, gli Amministratori o, quando nominato, il Consiglio
di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione degli atti la cui
competenza è riservata ai soci dalla Legge o dal presente Statuto.
Art. 23) Compenso degli Amministratori - Divieto di concorrenza
Agli Amministratori può essere attribuito un compenso annuale fissato dai
soci. Essi hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esercizio delle loro funzioni. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro
compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della
nomina.
Agli Amministratori è consentita, in deroga all'art. 2390 c.c., l'assunzione di
cariche amministrative dirigenziali in società concorrenti, ovvero
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l'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti nonché l'esercizio di attività in concorrenza con quella della
Società per conto proprio o di terzi, salva diversa decisione dei Soci da
assumersi – in ogni tempo - in sede assembleare.
Art. 24) Amministratori Delegati
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a norma
e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c. ad uno o più amministratori delegati
determinando i limiti della delega.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475,
comma quinto, c.c
Possono altresì essere nominati dal Consiglio di Amministrazione direttori,
institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti,
determinandone i poteri.
Art. 25) Organo di Controllo
La Società può nominare l'organo di controllo (monocratico o collegiale) o il
revisore secondo quanto previsto dall'articolo 2477 c.c.
La nomina dell'organo di controllo è facoltativa qualora non sia disposto
diversamente dalla legge.
I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del
compenso spettante all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e, nel
caso di composizione collegiale, alla designazione del presidente.
In caso di nomina di un organo di controllo collegiale, lo stesso si compone
di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Salvo diversa disposizione di legge o dell'assemblea dei soci, la revisione
legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.
Nel caso in nomina di un revisore, l'Assemblea dei soci conferisce l'incarico
a un revisore legale o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito
Registro, e determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo
adeguamento durante l'incarico. Esso ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'organo di controllo ed il revisore sono rieleggibili e durano in carica per il
periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle
disposizioni in tema di società per azioni.

TITOLO V
FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 26) Poteri di firma e rappresentanza legale
La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la
firma sociale spettano all'Amministratore Unico, agli Amministratori nel caso
di cui alla lettera b) del precedente articolo 19, od, in caso di nomina di un
Consiglio di Amministrazione, a tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione. Ove siano nominati, esse spettano altresì agli
Amministratori Delegati.
L'Amministratore Unico, gli Amministratori nel caso di cui alla lettera b) del
precedente articolo 19, od in caso di nomina di un Consiglio di
Amministrazione ciascun componente di esso, anche senza bisogno di
previa deliberazione del Consiglio, e gli Amministratori Delegati possono
promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di
giurisdizione, in Italia ed all'Estero, promuovere arbitrati e resistere a
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domande di arbitrato, sia rituale che libero, presentare esposti, denunce,
querele in sede penale, proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari,
nonché istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari,
rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, rimettere querele e
transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, conferire
all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, nominare procuratori e
mandatari in genere, fissandone i poteri.
L'Organo Amministrativo può rilasciare anche a terzi, procure speciali per
singoli atti o categorie di atti, conferendo loro gli opportuni poteri di
rappresentanza.

TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 27) Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il
Bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora ricorra uno dei casi
previsti dall'articolo 2364, secondo comma, c.c.
Il relativo bilancio deve essere approvato nei termini di legge.
Art. 28) Utili
Gli utili netti risultati dal bilancio annuale saranno cosi ripartiti:
- il 5% (cinque per cento) sarà destinato al fondo di riserva legale, sino a
che esso non raggiunga il quinto del capitale sociale;
il residuo, nel rispetto dell'art. 2478-bis c.c., con deliberazione
dell'assemblea che approva il bilancio, sarà distribuito proporzionalmente ai
soci o avrà una diversa destinazione.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - RINVIO

Art. 29) Scioglimento e liquidazione
In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo
scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà come per
legge.
Art. 30) Clausola Arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio,
ovvero tra i soci medesimi, connessi all’interpretazione ed all'applicazione
dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio
dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un Arbitro. La nomina
dell'Arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Frosinone, tra
Professori Universitari di chiara fama e di età non inferiore ai 55 anni.
Il Collegio arbitrale così costituito avrà sede in Frosinone, deciderà in via
rituale e secondo diritto.
Qualora la causa non sia compromettibile in arbitri il Foro esclusivamente
competente sarà quello di Frosinone, con esclusione di ogni altro foro
alternativo e/o concorrente.
Art. 31) Rinvio alla normativa di legge
La legge pro tempore vigente regola quanto il presente statuto non prevede
espressamente.
Firmato: Marika Pagliari - Federico Labate Notaio
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