DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

N. 49193 Rep.

N. 36375 Fasc.
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di
settembre (26/09/2016), in Pordenone, nel mio studio in
Piazzetta dei Domenicani n. 11, alle ore tredici.
Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è
comparso:
- Romano Luigi, nato a Castrovillari (CS) il giorno 25
gennaio 1964, domiciliato ai fini del presente atto presso
la sede della società infrascritta, cittadino italiano
comparente della cui identità personale
io notaio sono certo,
il quale dichiara di intervenire quale Amministratore Unico
della società
* "EXTRATRADE S.R.L.", con sede in Udine (UD), via Roma n.
60, avente capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila),
interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero
di
iscrizione
nel
Registro
delle
Imprese
di
Udine:
02816470302, società di diritto italiano.
Il signor Romano Luigi, nella veste suindicata, mi dichiara
di aver convocato in questo giorno, luogo ed ora l'assemblea
dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica della denominazione sociale.
2) Modifica dell'oggetto sociale.
3) Aumento del capitale sociale da Euro 10.000 (diecimila)
ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila).
Il
comparente
mi
richiede
di
redigere
il
verbale
dell'assemblea della società suddetta.
A norma dell'art. 26 dello statuto sociale, assume la
presidenza dell'assemblea il signor Romano Luigi, che
constata:
- che sono presenti in proprio n. 2 (due) soci, portatori
della totalità del capitale sociale, e precisamente:
* Romano Luigi, titolare di una partecipazione di nominali
Euro 2.000 (duemila), pari al 20% (venti per cento) del
capitale sociale;
* "ASSOBUSINESS" con sede in Gorizia (GO), portatrice di
nominali Euro 8.000 (ottomila), pari al 80% (ottanta per
cento) del capitale sociale, rappresentata dal signor Romano
Luigi, la cui qualifica e poteri risultano documentati e
agli atti della società;
- che i suddetti soci risultano tali presso il Registro
delle Imprese e sono stati dal Presidente identificati ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che è ovviamente presente l'Amministratore Unico nella
persona del richiedente;
- che non vi è intervento dell'Organo di Controllo per
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essere
la
società
sprovvista
di
tale
organo,
non
obbligatorio ai sensi di legge;
- che l'assemblea è quindi validamente costituita in forma
totalitaria.
Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'identità e
la legittimazione dei presenti, chiede agli stessi se vi
siano obiezioni all'ordine del giorno proposto.
Poichè
nessuno
solleva obiezioni,
ed
anzi tutti
gli
intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli
argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
validamente costituita l'assemblea e passa alla trattazione.
Sul primo argomento all'ordine del giorno,
il
Presidente
propone
all'assemblea
di
variare
la
denominazione sociale in "EXTRAFIN S.R.L.".
Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità, con voto
palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,
D E L I B E R A
1) Di variare la denominazione sociale in "EXTRAFIN S.R.L.",
modificando di conseguenza l'articolo 1 dello statuto
sociale, il cui nuovo testo risulterà il seguente:
"Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una società denominata: "EXTRAFIN S.R.L.".
Sul secondo argomento all'ordine del giorno,
il Presidente propone all'assemblea di modificare l'articolo
2 dello statuto sociale, inerente l'oggetto, approvandone il
seguente nuovo testo:
"Articolo 2 - Oggetto
La società ha per oggetto:
la
gestione
e
la
commercializzazione
di
sistemi
informativi relativi ad imprese (con particolare riferimento
ai bilanci) e persone, nonché l'attività di business
information con o senza il preventivo riconoscimento di
penali e le attività di ricerca e raccolta di informazioni
per la valutazione del rischio di credito;
- la realizzazione e la gestione di sistemi di rating e di
scoring e di ogni altro sistema per la valutazione dei
rischi del credito;
- la vendita, l'analisi e la consulenza relativa ai dati
attinenti alle abitudini d’acquisto on line del cliente,
suddivise per categoria merceologica;
la
promozione,
lo
sviluppo,
la
diffusione
e
l'aggiornamento della ricerca nel settore dell'innovazione
tecnologica
diretta
ad
incentivare
una
nuova
imprenditorialità rivolta anche all'internazionalizzazione
delle imprese;
- la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di
piattaforme software web oriented e di ogni attività a
quest'ultima attinente e conseguente;
- la promozione e la diffusione di attività collegate sia
all'e-commerce ed alla new economy in genere, sia alla

raccolta pubblicitaria, nonché l'attività di studio ed
organizzazione di campagne marketing e web marketing per la
promozione di prodotti commerciali;
- il commercio, anche a mezzo portali internet, di
computers, di macchinari, di attrezzature e mobili per
l'ufficio,
di
apparecchiature
audio/video,
di
sistemi
multimediali,
di
apparecchiature
informatiche
e
di
softwares, compresa la relativa attività di assistenza
tecnica;
- il noleggio e la gestione dei relativi contratti, anche
per conto terzi, di mobili ed attrezzature per ufficio di
ogni tipo e genere comprese macchine di ogni genere e
relativi
accessori
e pezzi
di
ricambio, di
macchine
elettriche ed elettroniche di ogni tipo e genere, di
strumenti, attrezzature e macchinari relativi al campo della
tecnologia dell’informazione;
- il commercio, anche a mezzo portali internet, di beni
alimentari;
- il noleggio di velocipedi, autoveicoli, motoveicoli,
imbarcazioni ed aeromobili in genere, con o senza conducente;
- l'attività di concessione di finanziamenti esercitata non
nei
confronti
del
pubblico,
come
meglio
individuata
dall'art. 3, comma 2, D.M. 2 aprile 2015 n. 53 recante norme
in materia di intermediari finanziari in attuazione degli
articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del D. Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, nonché dell'art. 7 ter, comma 1 bis,
della L. 30 aprile 1999 n. 130.
La società potrà altresì svolgere:
- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni e
interessenze in società e imprese, italiane ed estere,
costituite e/o costituende;
- l’attività di compravendita di valute, intesa quale
approvvigionamento fisico del bene valuta.
La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
- la prestazione di servizi nell’ambito della consulenza
finanziaria generica, consistente nella elaborazione di
informazioni generali sui prodotti finanziari diretta al
pubblico dei potenziali investitori (e, pertanto, non
personalizzata), attraverso l’utilizzo di strumenti a larga
diffusione (internet, stampa, televisione, radio, ecc.);
- la prestazione di servizi nell’ambito del recupero, in via
stragiudiziale, di crediti per conto di compagnie di
assicurazioni
e
intermediari
finanziari,
consorzi
di
garanzia fidi, aziende e professionisti, con esclusione
delle attività per legge riservate ad iscritti in Albi o
Elenchi;
- l’acquisto di crediti di imposta sul valore aggiunto
relativi a cessioni di beni e servizi, nei casi previsti
dalla normativa vigente;
l’agenzia
in
attività
finanziaria
consistente

nell’esercizio, nei confronti del pubblico, dell’attività di
promozione e conclusione, su mandato conferito da uno o più
intermediari, di contratti relativi alla prestazione di
servizi di pagamento;
- l'intermediazione assicurativa, previa iscrizione nel
Registro istituito ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 7
settembre 2005 n. 209;
- la prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 1,
comma 2, lett. f), n. 4, T.U.B., previo ottenimento
dell’autorizzazione di Banca d’Italia, richiesta dall’art.
114 septies T.U.B.
La società ha, altresì, per oggetto:
l'acquisto,
la
vendita,
l'urbanizzazione,
la
lottizzazione,
l'amministrazione,
la
conduzione
o
la
concessione in affitto, la gestione di terreni ed in genere
di beni immobili commerciali, artigianali, industriali,
rustici ed urbani, la loro edificazione, ristrutturazione,
manutenzione, sistemazione, commercio e sfruttamento, in
qualunque modo e forma, l'assunzione o la concessione di
locazioni, di affitti e subaffitti, ed ogni altro diritto
totale o parziale, reale o meno, su beni immobili;
l'acquisto
e
l'amministrazione
di
interessenze
e
partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di
collocamento o intermediazione nei confronti del pubblico,
in altre società e/o imprese, indipendentemente dall'oggetto
sociale da queste ultime perseguito e/o dall'attività dalle
stesse svolta, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme
web.
La società potrà inoltre compiere, compatibilmente con le
norme
vigenti,
qualunque
operazione,
commerciale,
industriale, mobiliare, immobiliare o, purché non nei
confronti del pubblico e non in via prevalente, finanziaria
necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto
sociale,
ivi
incluse a
titolo
esemplificativo
e
non
limitativo l'assunzione, in via diretta od indiretta, di
partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto
analogo, connesso od affine al proprio, l'acquisto di
aziende o rami aziendali, l'assunzione di mutui, ipotecari e
non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed Istituti
di credito e il rilascio di garanzie reali e personali sia
su beni mobili che su beni immobili, comprese fideiussioni,
lettere di manleva e di garanzia.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel
rispetto della normativa che ne disciplina l'esercizio e di
quella contenuta in Leggi speciali, in particolare in tema
di attività finanziaria ovvero di attività riservate ad
iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.".
Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità,
con
voto
palese,
secondo
l'accertamento
fattone
dal
Presidente

D E L I B E R A
2) Di modificare l'articolo 2 dello statuto sociale,
inerente
l'oggetto,
adottando
il
testo
proposto
dal
Presidente.
Sul terzo argomento all'ordine del giorno,
il Presidente, dopo aver rilevato che l'attuale capitale
sociale è stato a suo tempo interamente sottoscritto e
versato e che lo stesso è attualmente esistente, dichiara
che si rende opportuno procedere ad un aumento del capitale
sociale.
Il Presidente propone quindi di aumentare il capitale
sociale per Euro 240.000 (duecentoquarantamila), portandolo
dall'attuale valore di Euro 10.000 (diecimila) al nuovo
valore di Euro 250.000 (duecentocinquantamila).
L'aumento dovrebbe essere effettuato a pagamento, mediante
conferimenti in denaro e/o in natura, in forma scindibile,
senza sovraprezzo, ed offerto in sottoscrizione ai soci,
proporzionalmente alle partecipazioni da ciascuno possedute
nella società, ed in assenza di sottoscrizione da parte dei
soci, collocato presso terzi, così come consentito dall'art.
5 del vigente statuto sociale, anche in questo caso senza
sovraprezzo.
Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità,
con
voto
palese,
secondo
l'accertamento
fattone
dal
Presidente,
D E L I B E R A
3) Di aumentare il capitale sociale a pagamento per un
importo di Euro 240.000 (duecentoquarantamila), portandolo
dall'attuale valore di Euro 10.000 (diecimila) al nuovo
valore di Euro 250.000 (duecentocinquantamila).
L'aumento dovrà essere effettuato mediante conferimenti in
denaro
e/o
in
natura,
in
forma
scindibile,
senza
sovraprezzo, ed offerto in sottoscrizione ai soci in
proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ed
in assenza di sottoscrizione da parte dei soci, collocato
presso terzi, anche in questo caso senza sovraprezzo.
4) Di concedere ai soci, purchè ne facciano contestuale
richiesta, un ulteriore diritto di prelazione sulla porzione
di aumento eventualmente non sottoscritta, senza limiti
quantitativi e con riparto proporzionale alla richiesta in
caso di incapienza rispetto alle richieste, anche in questo
caso senza sovraprezzo.
5) Di dare mandato all'Organo Amministrativo di stabilire le
modalità
dell'esercizio
del
diritto
di sottoscrizione,
purchè ai vecchi soci vengano concessi quantomeno trenta
giorni di tempo dalla data della comunicazione che sarà loro
data che il capitale può essere sottoscritto.
6) Di dare mandato all'Organo Amministrativo della società
di collocare liberamente presso terzi, anche gradualmente,
ma
comunque
entro
il
31
(trentuno)
dicembre
2017

(duemiladiciassette) la parte che avesse a risultare non
sottoscritta
dell'aumento
di
capitale
sociale
testè
deliberato, anche in questo caso senza sovraprezzo.
7) Di stabilire che all'atto della sottoscrizione delle
partecipazioni di nuova emissione dovrà essere versato
almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale
delle partecipazioni sottoscritte.
8) Di stabilire altresì che, qualora l'aumento di capitale
sociale non venisse integralmente sottoscritto entro il
sopra fissato termine, il capitale si intenderà aumentato di
un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.
9) Di dare ogni più ampio mandato all'Organo Amministrativo
della società affinchè dia attuazione in ogni sua fase
all'aumento del capitale sopra deliberato, con facoltà di
fare quanto ritenuto necessario od utile per il buon fine
dell'operazione, il tutto con pienezza di poteri e promessa
di rato e valido, senza che da parte di alcuno possa essere
eccepita carenza di mandato, ogni contraria eccezione sin
d'ora rimossa.
10) Di modificare sin d'ora per quando l'aumento di capitale
sociale
deliberato
sarà
sottoscritto
e
per
l'entità
raggiunta entro il sopra fissato termine, l'articolo 5 dello
statuto sociale in modo che evidenzi il capitale sociale
sottoscritto in quel momento ed autorizzando l'Organo
Amministrativo ad accertare e a dichiarare tale importo,
depositando nel Registro delle Imprese competente lo statuto
aggiornato.
11) L'assemblea delibera infine di conferire speciale
mandato
all'Organo
Amministrativo
di
compiere
quanto
necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese,
con i più ampi poteri all'uopo necessari.
*************************
Ai sensi dell'art. 2436 C.C., per gli adempimenti ivi
previsti, viene allegato al presente atto sub "A", perchè ne
formi parte integrante e sostanziale, il testo dello
statuto, coordinato con le modifiche testè deliberate,
previa sottoscrizione del richiedente e di me Notaio.
Il comparente dichiara che la società EXTRATRADE S.R.L. non
possiede nè beni immobili nè automezzi.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
chiusa l'assemblea essendo le ore tredici e trenta.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della
società.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da
persona di mia fiducia su di quattro fogli per sette pagine,
viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e
conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore tredici e
trenta.
FIRMATO:

ROMANO LUIGI
GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)

DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

Allegato sub A) al rep. n. 49193/36375
STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Articolo 1
Denominazione
E' costituita una società denominata:
EXTRAFIN S.R.L..
Articolo 2
Oggetto
La società ha per oggetto:
la
gestione
e
la
commercializzazione
di
sistemi
informativi relativi ad imprese (con particolare riferimento
ai bilanci) e persone, nonché l'attività di business
information con o senza il preventivo riconoscimento di
penali e le attività di ricerca e raccolta di informazioni
per la valutazione del rischio di credito;
- la realizzazione e la gestione di sistemi di rating e di
scoring e di ogni altro sistema per la valutazione dei
rischi del credito;
- la vendita, l'analisi e la consulenza relativa ai dati
attinenti alle abitudini d’acquisto on line del cliente,
suddivise per categoria merceologica;
la
promozione,
lo
sviluppo,
la
diffusione
e
l'aggiornamento della ricerca nel settore dell'innovazione
tecnologica
diretta
ad
incentivare
una
nuova
imprenditorialità rivolta anche all'internazionalizzazione
delle imprese;
- la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di
piattaforme software web oriented e di ogni attività a
quest'ultima attinente e conseguente;
- la promozione e la diffusione di attività collegate sia
all'e-commerce ed alla new economy in genere, sia alla
raccolta pubblicitaria, nonché l'attività di studio ed
organizzazione di campagne marketing e web marketing per la
promozione di prodotti commerciali;
- il commercio, anche a mezzo portali internet, di
computers, di macchinari, di attrezzature e mobili per
l'ufficio,
di
apparecchiature
audio/video,
di
sistemi
multimediali,
di
apparecchiature
informatiche
e
di
softwares, compresa la relativa attività di assistenza
tecnica;
- il noleggio e la gestione dei relativi contratti, anche
per conto terzi, di mobili ed attrezzature per ufficio di
ogni tipo e genere comprese macchine di ogni genere e
relativi
accessori
e pezzi
di
ricambio, di
macchine
elettriche ed elettroniche di ogni tipo e genere, di
strumenti, attrezzature e macchinari relativi al campo della
tecnologia dell’informazione;
- il commercio, anche a mezzo portali internet, di beni
alimentari;

- il noleggio di velocipedi, autoveicoli, motoveicoli,
imbarcazioni ed aeromobili in genere, con o senza conducente;
- l'attività di concessione di finanziamenti esercitata non
nei
confronti
del
pubblico,
come
meglio
individuata
dall'art. 3, comma 2, D.M. 2 aprile 2015 n. 53 recante norme
in materia di intermediari finanziari in attuazione degli
articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del D. Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, nonché dell'art. 7 ter, comma 1 bis,
della L. 30 aprile 1999 n. 130.
La società potrà altresì svolgere:
- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni e
interessenze in società e imprese, italiane ed estere,
costituite e/o costituende;
- l’attività di compravendita di valute, intesa quale
approvvigionamento fisico del bene valuta.
La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
- la prestazione di servizi nell’ambito della consulenza
finanziaria generica, consistente nella elaborazione di
informazioni generali sui prodotti finanziari diretta al
pubblico dei potenziali investitori (e, pertanto, non
personalizzata), attraverso l’utilizzo di strumenti a larga
diffusione (internet, stampa, televisione, radio, ecc.);
- la prestazione di servizi nell’ambito del recupero, in via
stragiudiziale, di crediti per conto di compagnie di
assicurazioni
e
intermediari
finanziari,
consorzi
di
garanzia fidi, aziende e professionisti, con esclusione
delle attività per legge riservate ad iscritti in Albi o
Elenchi;
- l’acquisto di crediti di imposta sul valore aggiunto
relativi a cessioni di beni e servizi, nei casi previsti
dalla normativa vigente;
l’agenzia
in
attività
finanziaria
consistente
nell’esercizio, nei confronti del pubblico, dell’attività di
promozione e conclusione, su mandato conferito da uno o più
intermediari, di contratti relativi alla prestazione di
servizi di pagamento;
- l'intermediazione assicurativa, previa iscrizione nel
Registro istituito ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 7
settembre 2005 n. 209;
- la prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 1,
comma 2, lett. f), n. 4, T.U.B., previo ottenimento
dell’autorizzazione di Banca d’Italia, richiesta dall’art.
114 septies T.U.B.
La società ha, altresì, per oggetto:
l'acquisto,
la
vendita,
l'urbanizzazione,
la
lottizzazione,
l'amministrazione,
la
conduzione
o
la
concessione in affitto, la gestione di terreni ed in genere
di beni immobili commerciali, artigianali, industriali,
rustici ed urbani, la loro edificazione, ristrutturazione,
manutenzione, sistemazione, commercio e sfruttamento, in

qualunque modo e forma, l'assunzione o la concessione di
locazioni, di affitti e subaffitti, ed ogni altro diritto
totale o parziale, reale o meno, su beni immobili;
l'acquisto
e
l'amministrazione
di
interessenze
e
partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di
collocamento o intermediazione nei confronti del pubblico,
in altre società e/o imprese, indipendentemente dall'oggetto
sociale da queste ultime perseguito e/o dall'attività dalle
stesse svolta, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme
web.
La società potrà inoltre compiere, compatibilmente con le
norme
vigenti,
qualunque
operazione,
commerciale,
industriale, mobiliare, immobiliare o, purché non nei
confronti del pubblico e non in via prevalente, finanziaria
necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto
sociale,
ivi
incluse a
titolo
esemplificativo
e
non
limitativo l'assunzione, in via diretta od indiretta, di
partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto
analogo, connesso od affine al proprio, l'acquisto di
aziende o rami aziendali, l'assunzione di mutui, ipotecari e
non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed Istituti
di credito e il rilascio di garanzie reali e personali sia
su beni mobili che su beni immobili, comprese fideiussioni,
lettere di manleva e di garanzia.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel
rispetto della normativa che ne disciplina l'esercizio e di
quella contenuta in Leggi speciali, in particolare in tema
di attività finanziaria ovvero di attività riservate ad
iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.
Articolo 3
Sede
La società ha sede in Udine (UD).
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti
dell'Organo di Controllo e del revisore, se nominati, per i
loro rapporti con la società, è quello che risulta dal
Registro delle Imprese.
Articolo 4
Durata
La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno)
dicembre
2060
(duemilasessanta)
ed
è
prorogabile
con
deliberazione dell'assemblea dei soci.
Articolo 5
Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).
In caso di acquisto da parte della società, per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e
degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della
società nel registro delle imprese, non sarà necessaria
l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 2465 C.C..

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale
si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.
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.
Articolo 6
Apporti e finanziamenti dei soci
La società potrà acquisire dai soci, previo consenso
individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a
fondo
perduto,
senza
obbligo
di
rimborso,
ovvero
finanziamenti, con obbligo di rimborso, che si presumono
infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da
atto scritto; il tutto nel rispetto delle normative vigenti,
con particolare riferimento all'articolo 2467 c.c. ed a
quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Articolo 7
Emissione di titoli di debito
La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle
vigenti norme di legge in materia.
E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei
titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.
La decisione relativa all'emissione dovrà essere adottata a
maggioranza assoluta del capitale sociale; la relativa
delibera dovrà risultare da verbale redatto da notaio ed il
valore dell'emissione non potrà eccedere il valore del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima dell'emissione.
Articolo 8
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci
nei confronti della società soltanto se risulta osservato il
procedimento descritto nel presente articolo.
I trasferimenti delle partecipazioni sociali dovranno essere
tempestivamente
comunicati
dai
soci
all'Organo
Amministrativo.
In
caso
di
trasferimento
per
atto
tra
vivi
delle
partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri
soci il diritto di prelazione.
Ai
fini
dell'esercizio
della
prelazione,
chi
intende
alienare in tutto o in parte la propria partecipazione,
dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della
persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante
lettera raccomandata A.R., agli altri soci ed a ciascun
amministratore; i soci, nei trenta giorni dal ricevimento
(risultante dal timbro postale) potranno esercitare la
prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a
mezzo
di
lettera
raccomandata
A.R.
inviata
agli
amministratori ed al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la
prelazione a parità di condizioni.
Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura
infungibile, i soci potranno esercitare la prelazione
versando la somma di denaro corrispondente al valore del
corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare
avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza
della
suddetta
indicazione
tale
comunicazione
sarà
considerata priva di effetti.
Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o
più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al
valore della quota, questi ed il socio che intende alienare
dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che
proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo
tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le
parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la
società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà
avvenire per il valore così attribuito alla partecipazione.
Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la
quota offerta in vendita sarà ad essi attribuita in misura
proporzionale alla partecipazione di ciascuno nella società.
Articolo 9
Morte del socio
Le
partecipazioni
sono
liberamente
trasferibili
per
successione a causa di morte.
Articolo 10
Recesso ed esclusione
Hanno diritto di recedere, solo per l’intera partecipazione,
i soci che non hanno concorso all'approvazione delle
decisioni riguardanti:
a. il cambiamento dell'oggetto della società;
b. la trasformazione della società;
c. la fusione e la scissione della società;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. il trasferimento della sede della società all'estero;
f.
il
compimento
di
operazioni
che
comportino
una
sostanziale modifica dell'oggetto della società;
g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi
dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote
di nuova emissione a terzi, ex articolo 2481-bis c.c.;
i. la proroga del termine di durata della società;
l.
l'introduzione
o
la
rimozione
di
vincoli
alla
circolazione delle partecipazioni.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi
previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e
coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,
spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi

previste dall'articolo 2497-quater c.c.
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in
relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne
comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera
inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni
dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista,
dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della
decisione
che
lo
legittima,
con
l'indicazione
delle
generalità del socio recedente e del domicilio per le
comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i
fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro
30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso
a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la
comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta
comunicazione al Registro delle Imprese.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio
del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima
ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio
per giusta causa.
Articolo 11
Liquidazione delle partecipazioni
Nelle ipotesi previste dall'articolo 10,
le partecipazioni
saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione
del patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'Organo
Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo e
del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di
mercato della partecipazione riferito al giorno della morte
del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni,
secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite
relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale
nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro
centottanta giorni dalla ricezione da parte della società
della comunicazione di recesso.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli
altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da

parte di un terzo concordemente individuato dai soci
medesimi.
Qualora
ciò
non
avvenga,
il
rimborso
è
effettuato
utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il
capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso
si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di
esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione
del socio receduto, la società si scioglie ai sensi
dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.
Articolo 12
Unico socio
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o
muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono
effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo
2470 c.c.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,
gli
amministratori
devono
depositare
la
relativa
dichiarazione per l' iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può
provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le
dichiarazioni
degli
amministratori
devono
essere
depositate presso il Registro delle Imprese entro trenta
giorni dalla variazione della compagine sociale.
Articolo 13
Soggezione ad attività di direzione e controllo
La società deve indicare l'eventuale propria soggezione
all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti
e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura
degli amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma secondo c.c.
Articolo 14
Amministratori
La società può essere amministrata, alternativamente, su
decisione dei soci in sede della nomina:
a. da un Amministratore Unico;
b. da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più
membri, secondo il numero determinato dai soci al momento
della nomina;
c. da due o più amministratori con poteri congiunti,
disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza
alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei
poteri
di
amministrazione,
si
intende
costituito
un
Consiglio di Amministrazione.
Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico,
oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di
amministratori
cui
sia
affidata
congiuntamente
o
disgiuntamente l'amministrazione.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di

cui all'articolo 2390 c.c.
Articolo 15
Durata della carica, revoca, cessazione
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o
dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento
della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo
è stato ricostituito.
Articolo 16
Consiglio di Amministrazione
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi
membri un presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto
previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate
mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del
consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del
consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari
vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il
diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a
tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto
di un unico documento ovvero di più documenti che contengano
il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza
degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo
inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della
decisione.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza
indugio
nel
libro
delle
decisioni
degli
amministratori. La relativa documentazione è conservata
dalla società.
Articolo 17
Adunanze del Consiglio di Amministrazione
In caso di richiesta di almeno un amministratore, il
Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza
collegiale.
In questo caso il presidente convoca il Consiglio di
Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i
lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano
adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
amministratori,
componenti
dell'Organo
di
Controllo
e
revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre
giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un
giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche
altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro
stato membro dell'Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono
valide,
anche
senza
convocazione
formale,
quando
intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti
dell'Organo di Controllo, se nominato.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono
svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura
della società, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto
nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione, se nominato, che provvederanno
alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi
ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di
accertare
l'identità
degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente
gli
eventi
della
riunione
oggetto
di
verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di
parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale
firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che
dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli
amministratori.
Articolo 18
Poteri dell'Organo Amministrativo
L'Organo
Amministrativo
ha
tutti
i
poteri
per
l'amministrazione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai
poteri degli amministratori.
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo
può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato

Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad
uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In
questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi
terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono
essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475,
comma quinto c.c.
Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due
membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa
la eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati,
entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e
devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei
soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della
nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti
agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,
ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere
attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In
mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in
ordine
alle
modalità
di
esercizio
dei
poteri
di
amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli
amministratori congiuntamente tra loro.
Nel
caso
di
amministrazione
congiunta,
i
singoli
amministratori non possono compiere alcuna operazione.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori
per il compimento di determinati atti o categorie di atti,
determinandone i poteri.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all'operazione che un altro intende compiere, competenti a
decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.
Articolo 19
Rappresentanza
L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la
rappresentanza della società spetta
al Presidente del
Consiglio
di
Amministrazione,
al
Vice
Presidente,
se
nominato, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi ed
in giudizio spettano altresì agli amministratori ed ai
procuratori cui il Consiglio di Amministrazione le abbia
delegate entro i limiti della delega.
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza
della
società
spetta
agli
stessi
congiuntamente
o
disgiuntamente,
allo
stesso
modo
in
cui
sono
stati
attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,
agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro
conferiti nell'atto di nomina.
Articolo 20
Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragioni del loro ufficio.
I
soci
possono
inoltre
assegnare
agli
amministratori
un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso
proporzionale
agli
utili
netti
di
esercizio,
nonché
determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e
deliberare
l'accantonamento
per
il
relativo
fondo
di
quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri
Delegati, il loro compenso è stabilito con decisione dei
soci.
Articolo 21
Organo di controllo e revisione legale dei conti
I
soci
hanno facoltà
di
nominare, determinandone
le
competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti, un Organo di Controllo o un Revisore.
Nei casi in cui l'Organo di Controllo sia obbligatorio per
legge, ovvero per decisione dell'assemblea, la società sarà
soggetta tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.),
quanto alla revisione dei conti (art. 14, D. Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39).
In dette ipotesi:
a) se la società non è obbligata alla redazione del bilancio
consolidato e non rientra tra gli enti di cui al comma 2,
art. 16, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i soci possono
attribuire le funzioni di controllo di legalità e di
revisione dei conti ad un unico soggetto, necessariamente
coincidente con quello definito dall'art. 2477 c.c. come
Organo di Controllo, ovvero possono attribuire tali funzioni
a due soggetti distinti, quali, rispettivamente, l'Organo di
Controllo suddetto ed il Revisore Legale previsto dal D.
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
b) se la società è obbligata alla redazione del bilancio
consolidato o rientra tra gli enti di cui al comma 2, art.
16, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i soci non possono
istituire
il
solo Organo
di
Controllo, bensì
devono
necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il
Revisore Legale, cui attribuire la funzione di revisione dei
conti.
All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul
Collegio Sindacale previste per le società per azioni.
Al Revisore Legale si applicano le disposizioni previste dal
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in particolare quelle
contenute nell'art. 13, relativamente a conferimento, revoca
e dimissioni dall'incarico.
L'Organo di Controllo sarà composto, a scelta dell’assemblea:
- da un Sindaco scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro, oppure
- da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi
e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 e

ss. del codice civile.
L’Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e
scade alla data della decisione dei soci di approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione per scadenza del termine dell’Organo di
Controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.
Il Sindaco che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione
scritta all’Organo Amministrativo. La rinunzia ha effetto
immediato, qualora sia possibile l'automatica sostituzione
del rinunziante con un Sindaco, o, in caso contrario, dal
momento in cui il nuovo Sindaco nominato abbia accettato la
carica ed assunto la funzione.
Sia il Sindaco unico, sia i componenti il Collegio
Sindacale, sono in ogni caso rieleggibili. I relativi
poteri, doveri e competenze, le cause d’ineleggibilità e
decadenza, le ipotesi di cessazione dall’ufficio ed i
relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell’Organo di Controllo è determinato dai soci
all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata
dell’ufficio.
L’Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli
articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita, nell'ipotesi
sopra prevista sub a), qualora i soci decidano di attribuire
le funzioni di controllo e di revisione ad un unico
soggetto, la revisione legale dei conti della società, ai
sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte
le condizioni prescritte dalla citata normativa.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406,
2407 e 2408 c.c..
Delle riunioni e delle decisioni dell’Organo di Controllo
deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro
delle decisioni dello stesso Organo di Controllo.
Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese
a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.
La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o
videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni
sopra
previste
per
le
adunanze
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Articolo 22
Decisioni dei soci
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;
c. la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore;
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.
Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi
l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari
o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di
crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della società nel registro
delle imprese.
L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del
bilancio almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
180 (centoottanta) giorni nel caso in cui la società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando
lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura
ed
all'oggetto
della
società;
in
questi
casi
gli
amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.
2428 c.c. le ragioni della dilazione.
Articolo 23
Diritto di voto
Hanno diritto di voto coloro che rivestano la qualità di
socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese
ovvero che giustifichino la propria qualità di socio,
esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al
Registro Imprese.
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.
Articolo 24
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo
25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante
consultazione
scritta
ovvero
sulla
base
del
consenso
espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del
consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari
vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di
partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto
di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti
soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale
come previsto al successivo articolo 29 secondo comma del
presente statuto.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni
dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo
della decisione.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente
articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro
delle decisioni dei soci.
Articolo 25
Assemblea
Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate
nel precedente articolo 22 lettere d), e) ed f), 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, le decisioni dei soci devono
essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo
anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel
territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di
loro
inattività,
l'assemblea
può
essere
convocata
dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.
L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni
prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera
raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad
assicurare
la
prova
dell'avvenuto
ricevimento,
fatto
pervenire agli aventi diritto al domicilio quale indicato
all'ultimo comma del precedente articolo 3).
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 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.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si
reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa
l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i
componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, sono
presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.
Se
gli
amministratori
o
i
componenti dell'Organo
di
Controllo,
se
nominato,
non
partecipano
personalmente
all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione

scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale
dichiarano di essere informati della riunione, o su tutti
gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi
alla trattazione degli stessi.
Articolo 26
Svolgimento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione)
o
dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina
di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In
caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è
presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare
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,
collegati mediante mezzi di telecomunicazione, 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
articolo 25 quarto comma) 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, o saranno presenti il
presidente ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene
la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle
presenze.
Articolo 27
Deleghe
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea
può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per

delega scritta, che deve essere conservata dalla società.
Nella
delega
deve
essere
specificato
il
nome
del
rappresentante.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha
effetto anche per la seconda convocazione.
E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee,
indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai
componenti dell'Organo di controllo o al Revisore, se
nominati.
Articolo 28
Verbale dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o
dal notaio.
Il verbale deve 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 26. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto
pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro
delle decisioni dei soci.
Articolo 29
Quorum costitutivi e deliberativi
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale e delibera, anche nei casi previsti dal precedente
articolo 22 lettere d) , e), ed f), con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale.
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le
decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi
del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il
consenso di tutti i soci.
Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli
soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è
necessario il consenso di tutti i soci.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del
presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono
diverse specifiche maggioranze.
Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il

diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio
in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si
applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.
Articolo 30
Bilancio e utili
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.
L'Organo Amministrativo provvede entro 120 (centoventi)
giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio,
o
entro
180
(centoottanta) giorni nei casi previsti dall'art. 2364,
ultimo comma, del codice civile, e sotto l'osservanza delle
disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio,
corredandolo
con gli
ulteriori
documenti eventualmente
richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il
5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a
che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale,
verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla
partecipazione
da
ciascuno
posseduta,
salvo
diversa
decisione dei soci.
Articolo 31
Scioglimento e liquidazione
La società si scioglie per le cause previste dalla legge e
pertanto:
a. per il decorso del termine;
b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta
impossibilità
a
conseguirlo,
salvo
che
l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non
deliberi le opportune modifiche statutarie;
c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
inattività dell'assemblea;
d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo
legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
f. per deliberazione dell'assemblea;
g. per le altre cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo
deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla
legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea,
se
del
caso
convocata
dall'Organo
Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di
funzionamento
del
collegio,
anche
mediante
rinvio
al
funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto
compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.
Articolo 32

Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero
tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di
quelle
nelle
quali
la
legge
prevede
l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da
un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo
in cui ha sede la società. Nel caso in cui il soggetto
designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina
sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del
Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
L'arbitro
dovrà
decidere entro 90 (novanta) giorni dalla
nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta
fin
d'ora
stabilito
irrevocabilmente
che
le
risoluzioni e determinazioni dell'arbitro
vincoleranno le
parti.
L'arbitro
determinerà
come
ripartire
le
spese
dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le
controversie
promosse da
amministratori,
liquidatori e
componenti dell'Organo di Controllo ovvero quelle promosse
nei
loro
confronti,
che
abbiano
ad
oggetto
diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve
essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di
almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o
dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.
Le
modifiche
del
contenuto
della
presente
clausola
compromissoria devono essere approvate con decisione dei
soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
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