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Rep. n.85186 -------------------------------------------------------------- Racc. n. 19655 ----

------------------------------------ ATTO COSTI TUTIVO -------------------------------------

---------------------------- della società a responsabilità limitata ----------------------------

-------------------- "CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 S.R.L." --------------------

---------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ----------------------------------

L'anno duemiladodici, que sto giorno di lunedì sedici luglio. ----------------------------

------------------------------------------ 16 luglio 2012 ------------------------------------------

In Cento, nel mio studio in Corso Guercino cn. 24. ---------------------------------------

Davanti di me Dott. Giuseppe Giorgi, notaio con sede in Cento, iscrit to nel Col - 

legio No ta ri le di Fer rara, sono pre senti i signori: ------------------------------------------

ACCORSI FEDERICA, nata a Cento (FE) il 14 settembre 1981,  domiciliata per  

la cari ca presso la sede della so cietà di cui in fra, la quale in ter viene nella sua  

qualifica di Consigliere delegato, facente parte del Consi glio di Ammi ni stra zione  

e quin di le gale rap pre sen tante del la so cietà: "E LEK TROSISTEM -S.R.L." con se -

de in Cento (FE), via Enrico Toti n. 4, Co dice Fi scale e numero di iscri zio ne nel  

Re gi stro del le Im prese pres so la C.C.I.A.A. di Ferrara: 00439700386, ca pi ta le so - 

cia le euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente versa - 

to, so cie tà co sti tuita in Italia, per dare ese cuzio ne alla de libera del Consi glio di  

Am mini strazione in da ta 11 luglio 2012 ; ---------------------------------------------------

FABBRI ROBERTO, nato a Finale Emilia (MO) il 31 agosto 1947, domici lia to  

per la carica presso la sede della so cietà di cui in fra, il quale in terviene nella sua  

qua lifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi le gale rap pre - 

sen tante del la so cietà: "ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A." con se -

de in Finale Emilia (MO), via San Lorenzo n. 24/a, Codice Fi scale e numero di  

iscri zio ne nel Re gi stro del le Im pre se pres so la C.C.I.A.A. di MODENA:  
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02097380360, ca pi ta le sociale euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero ze - 

ro) interamente versato, so cie tà co sti tuita in Ita lia, per dare esecuzione alla deli - 

bera del Consiglio di Am mini stra zione in data 30 maggio 2012; -----------------------

ANDALINI MASSIMO, nato a Cento (FE) il 22 marzo 1947, domiciliato per la  

carica pres so la sede della so cietà di cui in fra, il quale in ter viene nel la sua qua li - 

fica di Presi dente del Consiglio di Amministrazione e quindi le gale rappre sen tante

del la so cietà: "PASTIFICIO ANDALINI S.R.L." con sede in Cento (FE), via Enri -

co Toti n. 6, Codice Fi scale e numero di iscri zio ne nel Re gistro delle Im prese  

presso la C.C.I.A.A. di FERRARA: 00146060389, ca pi ta le sociale euro  

2.300.000,00 (duemilionitrecentomila virgola zero zero) intera mente versato, so - 

cie tà co stituita in Italia, per dare esecuzio ne alla deli bera del Consiglio di Am - 

ministrazione in data 12 luglio 2012. ---------------------------------------------------------

SABATINI CLAUDIO, nato a Finale Emilia (MO) il 30 aprile 1957, domici liato  

per la carica presso la sede della so cietà di cui in fra, il quale in ter viene nella sua  

qualifica di Amministratore con firma disgiunta anche per gli atti di straordi naria  

amministrazione e quin di le gale rap pre sen tante del la so cietà: "CIGAIM PIANTI  

S.R.L." con se de in Finale Emilia (MO), via Miari n. 23, Co di ce Fi scale e numero 

di iscri zio ne nel Re gistro del le Im prese pres so la C.C.I.A.A. di MODE NA:  

02886620364, ca pi ta le so ciale euro 50.000,00 (cinquan tamila virgola zero zero)  

interamente versato, so cie tà costi tuita in Italia; --------------------------------------------

CARLETTI ENRICO, nato a Bondeno (FE) il 14 luglio 1957, domiciliato per la  

carica presso la sede della so cietà di cui in fra, il quale in terviene nella sua qua li - 

fica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi le gale rappre sen tante

del la so cietà: "ITL S.R.L." con se de in Pieve di Cento (BO), via Taddia n. 2, Co - 

dice Fi scale e nume ro di iscri zio ne nel Re gistro del le Im pre se pres so la C.C.I.A.A.
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di BOLOGNA: 04092880378, ca pi ta le so ciale euro 45.900,00 (qua rantacinquemi -

lanovecento virgola zero zero) intera mente ver sato, so cie tà costi tuita in Italia, per 

dare esecuzione alla deli bera del Consiglio di Ammini stra zione in da ta 13 lu glio  

2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Detti comparenti, citta dini italiani, della cui identi tà personale io notaio sono cer - 

to, con il pre sente atto convengono e sti pu la no quan to se gue: --------------------------

ART.1) E' co stituita fra le società ELEKTROSISTEM -S.R.L., ABK GROUP IN - 

DUSTRIE CERAMICHE S.P.A., PASTIFICIO ANDALINI S.R.L., CIGAIM - 

PIANTI S.R.L. e ITL S.R.L., una so cietà a re spon sabilità limitata denomi na ta:  

"CEN TRO EMI LIA TERREMOTO 2012 S.R.L." con sede in Cen to (FE), at - 

tualmente in fra zione Corporeno, via Statale cn. 1, e successivamen te, nel l'am bito 

del lo stes so Co mu ne, al l'indi rizzo risultante dal Re gi stro Imprese com pe tente. -----

ART.2) La società, nell'ambito delle finalità relative al rilancio economico e alla  

ri qualificazione terri toriale, attraverso la realizza zio ne di pro getti immobiliari,  

delle zo ne situate nelle province di Bologna, Ferra ra, Mo dena, e zone limitrofe,  

colpite da gli eventi si smi ci del mese di maggio 2012 e pe riodi suc cessivi, avrà co -

me oggetto sociale ed atti vità princi pale: ----------------------------------------------------

a) la progettazione, costruzione, realizzazione e vendita, sia per conto proprio che 

di ter zi e/o di Enti Pubbli ci, territoriali e non, anche mediante la partecipazione ad

appalti pubblici, consorzi e raggruppa menti tempo ranei d'imprese, di opere pub - 

bliche quali a solo titolo esemplificativo strutture scolastiche, di servizio alla per - 

sona ed al territorio, e più in generale di infrastrutture aventi carattere, impiego o  

fi nalità di utilità pub blica o mista pubblica/privata; ---------------------------------------

b) l'assunzione di appalti per costruzioni edili, stradali e idrauliche di qualunque  

specie, sia da parte di priva ti, che di enti pubblici. ----------------------------------------
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Funzionalmente rispetto alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) la società 

potrà altresì svolge re atti vità di: ---------------------------------------------------------------

c) - compravendita di aree o diritti edificatori sulle stesse e loro lottizzazione per  

la rea lizzazione delle opere di cui alle precedenti lettere a) et b) -----------------------

d) - la valorizzazione di aree e di comprensori urbanistici anche mediante l'attua - 

zione di programmi edilizi pubblici; ----------------------------------------------------------

e) - l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la gestione diretta ed indiretta di beni  

immobili rustici, urbani ed alberghieri; ------------------------------------------------------

f) - il commercio all'ingrosso ed al minuto di materiali per l'edilizia e di macchina -

ri ed attrezzature per l'eser cizio dell'attività edile; -----------------------------------------

g) - l' assunzione e/o stipulazione di tutti i contratti e accordi necessari allo svol - 

gimento dell'attività sociale e a solo titolo esemplificativo contratti di appalto, fi - 

nanziamento, con o senza concessione di ipoteca, di ge stione immobiliare, di pro - 

gettazione immobi liare e/o urbanistica. ------------------------------------------------------

La società infine, esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale princi -

pale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobi -

liari e im mobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo so -

ciale e potrà al tresì assumere, sia direttamente che indiretta mente, interessenze o  

partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o con - 

nesso al proprio. -----------------------------------------------------------------------------------

Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico di attività di raccolta del ri - 

sparmio ed in generale di at tività bancaria (in conformità all'art.106 d.lgs  

385/1993) e con espressa esclusione di qualsiasi at tività che sia pro tetta, riservata 

a particolari categorie di soggetti ai sensi di leggi speciali, o che non possa essere  

svol ta in forma societaria. -----------------------------------------------------------------------
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ART.3) La so cietà sarà retta e funzionerà, oltreché secon do i patti di questo atto,  

an che sotto l'os ser vanza e se con do le norme di funziona mento della so cietà - com -

po ste di numero 29 (ventinove) ar ticoli - che, da me lette alle parti comparen ti,  

che le appro vano sottoscri vendole con me notaio, allego al presente atto sotto la  

lettera A) per chè ne for mino parte in te gran te e so stanziale. -----------------------------

ART.4) Il capi tale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e vie - 

ne sot toscritto dai soci co me se gue: -----------------------------------------------------------

- socio "ELEKTROSISTEM -S.R.L.": partecipazione di nominali eu ro 2.000,00  

(duemila vir gola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del ca pi tale so ciale; -----

- socio "ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.": partecipazione di no - 

mi nali eu ro 2.000,00 (duemila vir gola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del

ca pi tale so ciale; -----------------------------------------------------------------------------------

- socio "PASTIFICIO ANDALINI S.R.L.": partecipazione di nominali eu ro  

2.000,00 (duemi la vir gola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del ca pi tale so -

ciale; -------------------------------------------------------------------------------------------------

- socio "CIGAIMPIANTI S.R.L.": partecipazione di nominali eu ro 2.000,00 (due - 

mi la vir gola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del ca pi tale so ciale; -----------

- socio "ITL S.R.L.": partecipazione di nominali eu ro 2.000,00 (duemila vir gola  

ze ro zero), pa ri al 20% (venti per cento) del ca pi tale so ciale; ---------------------------

Si dà atto che l'intero capitale sociale, pari ad eu ro 10.000,00 (diecimila virgola  

zero zero), è sta to de posi ta to, co me per leg ge, in da ta odierna presso la Banca  

Cen tro Emilia, filiale Sede, co me ri sul ta da ri ce vu ta ri la sciata in pari da ta, co me  

io No taio at te sto e con fer mo, aven domi le parti esi bi to mi l'o ri gi nale di detta ri ce - 

vuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ART.5) La du rata della socie tà è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due - 
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milacinquanta) e potrà essere proroga ta. -----------------------------------------------------

Gli esercizi so ciali si chiude ranno al 31 (trentuno) di cembre di ogni anno, il primo

esercizio socia le si chiu de rà al 31 (trentuno) dicembre del l'anno di prima iscrizio - 

ne della società presso il Registro Impre se compe tente. ----------------------------------

ART.6) I com pa renti stabili scono che la so cietà sia ammi nistrata da un Consiglio  

di amministrazione com posto di 5 (cinque)  membri, aventi i po teri di cui al l'al - 

legato statu to, che resteran no in carica a tempo inde ter minato; membri del Consi - 

glio di Amministrazio ne sono nomi nati i signori: ------------------------------------------

- CLAUDIO SABATINI., Presidente, --------------------------------------------------------

- ROBERTO FABBRI, MASSIMO ANDALINI, ENRICO CARLETTI,  e AC - 

CORSI GIU SEPPE, na ta a Galliera (BO) il 16 feb braio 1947, re si dente a Cento  

(FE), via Giot to n. 14, Co dice Fi scale CCR GPP 47B16 D878P, Consi glieri. -------

I neo eletti am ministratori, si gnori  ROBERTO FABBRI, MASSI MO ANDA LI - 

NI, CLAUDIO SABATINI ed ENRI CO CAR LET TI qui co sti tuiti, preso atto di  

quanto testé esposto, accet tano le ri spetti ve ca riche. --------------------------------------

Il signor CLAUDIO SABATINI è de legato ad appor tare al presente atto ed al le - 

gato statuto tutte le mo difiche sop pressioni od ag giunte che ve nissero even tual - 

mente ri chieste dal le com petenti au torità. ---------------------------------------------------

Il medesimo si gnor CLAUDIO SABATINI viene au torizzato a riti rare dalla so - 

praddetta Ban ca il ca pitale ora deposi tato ri la sciando am pia quie tan za, ogni ec ce - 

zione per sempre ri mossa. -----------------------------------------------------------------------

ART.7) Le spe se del presente atto notarili, fi scali e conse guenti tutte so no a cari co

del la società. ---------------------------------------------------------------------------------------

Le spese globa li per la costitu zione della so cietà vengono presuntivamen te cal - 

colate in euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero). ------------------------------
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Richiesto io Notaio ho rice vuto il presente atto pubblico, del quale ho da to let tura 

ai si gnori compa renti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamen te  

conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sot toscrivono es sendo le ore 

dieci virgola trenta. Consta di due fo gli, scritti a mac china da per sona di mia fi - 

ducia e in par te di pu gno da me notaio per pagine in te re sei e del la setti ma fino a  

qui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

F.TO FEDERICA ACCORSI ------------------------------------------------------------------

F.TO FABBRI ROBERTO ---------------------------------------------------------------------

F.TO ANDALINI MASSIMO -----------------------------------------------------------------

F.TO CLAUDIO SABATINI -------------------------------------------------------------------

F.TO ENRICO CARLETTI --------------------------------------------------------------------

F.TO GIUSEPPE GIORGI notaio -------------------------------------------------------------

ALLEGATO "A" AL REP.N. 85186/19655 ------------------------------------------------

----------------- NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----------------

-------------------- "CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 S.R.L." --------------------

---------------- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -----------------

ART.1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione  

"CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 S.R.L.". ----------------------------------------

ART.2) La società ha sede legale in Comune di Cento (FE), all'indirizzo risul tan te

dal l'i scri zio ne pres so il competente Ufficio del Registro delle Imprese. --------------

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprime re  

suc cursali, agenzie, uf fici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istitu zione  

e la sop pressione di sedi secondarie è ne cessaria la de ci sione dei soci. ---------------

ART.3) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due -

milacinquanta), ma po trà essere pro ro gata o sciol ta anticipa ta mente con de libe ra - 
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zione del l'assemblea dei so ci. ------------------------------------------------------------------

ART.4) La società, nell'ambito delle finalità relative al rilancio economico e alla  

ri qualificazione terri toriale, attraverso la realizza zio ne di pro getti immobiliari,  

delle zo ne situate nelle province di Bologna, Ferra ra, Mo dena, e zone limitrofe,  

colpite da gli eventi si smi ci del mese di maggio 2012 e pe riodi suc cessivi, avrà co -

me oggetto sociale ed atti vità princi pale: ----------------------------------------------------

a) la progettazione, costruzione, realizzazione e vendita, sia per conto proprio che 

di ter zi e/o di Enti Pubbli ci, territoriali e non, anche mediante la partecipazione ad

appalti pubblici, consorzi e raggruppa menti tempo ranei d'imprese, di opere pub - 

bliche quali a solo titolo esemplificativo strutture scolastiche, di servizio alla per - 

sona ed al territorio, e più in generale di infrastrutture aventi carattere, impiego o  

fi nalità di utilità pub blica o mista pubblica/privata; ---------------------------------------

b) l'assunzione di appalti per costruzioni edili, stradali e idrauliche di qualunque  

specie, sia da parte di priva ti, che di enti pubblici. ----------------------------------------

Funzionalmente rispetto alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) la società 

potrà altresì svolge re atti vità di: ---------------------------------------------------------------

c) - compravendita di aree o diritti edificatori sulle stesse e loro lottizzazione per  

la rea lizzazione delle opere di cui alle precedenti lettere a) et b) -----------------------

d) - la valorizzazione di aree e di comprensori urbanistici anche mediante l'attua - 

zione di programmi edilizi pubblici; ----------------------------------------------------------

e) - l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la gestione diretta ed indiretta di beni  

immobili rustici, urbani ed alberghieri; ------------------------------------------------------

f) - il commercio all'ingrosso ed al minuto di materiali per l'edilizia e di macchina -

ri ed attrezzature per l'eser cizio dell'attività edile; -----------------------------------------

g) - l' assunzione e/o stipulazione di tutti i contratti e accordi necessari allo svol - 
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gimento dell'attività sociale e a solo titolo esemplificativo contratti di appalto, fi - 

nanziamento, con o senza concessione di ipoteca, di ge stione immobiliare, di pro - 

gettazione immobi liare e/o urbanistica. ------------------------------------------------------

La società infine, esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale princi -

pale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobi -

liari e im mobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo so -

ciale e potrà al tresì assumere, sia direttamente che indiretta mente, interessenze o  

partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o con - 

nesso al proprio. -----------------------------------------------------------------------------------

Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico di attività di raccolta del ri - 

sparmio ed in generale di at tività bancaria (in conformità all'art.106 d.lgs  

385/1993) e con espressa esclusione di qualsiasi at tività che sia pro tetta, riservata 

a particolari categorie di soggetti ai sensi di leggi speciali, o che non possa essere  

svol ta in forma societaria. -----------------------------------------------------------------------

ART.5) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si inten de ad ogni  

ef fetto quello ri sul tante dalle relative annotazioni ef fet tuate nel Registro Impre se  

com pe tente; è one re dei soci, degli am ministra tori, dell'Organo Sindacale e del re -

vi so re co mu nica re il cam bia men to del pro prio domicilio. In mancanza del l’indi ca -

zione del do mici lio nel Re gistro Imprese com petente, si fa riferimento alla resi - 

den za ana grafi ca. ----------------------------------------------------------------------------------

Ai fini delle comunicazioni ai soci, agli amministra tori, all'Organo Sindacale ed al

re vi sore, se no mi nati e, nel l’ambito del concetto di “domicilio” e/o re capito de gli  

stes si, si de ve intendere compre so an che l’even tuale indiriz zo di po sta elet tronica  

(email) o tele fax, sempre che i medesimi l’abbia no comu nicato alla So cietà. -------

---------------- CAPITALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI ----------------
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ART.6) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è  

diviso in partecipa zioni a nor ma di leg ge. ---------------------------------------------------

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione  

eco no mica. -----------------------------------------------------------------------------------------

In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicu ra - 

zio ne o la fideiussione ban caria possono essere sostituite dal socio con il ver sa - 

mento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la so cietà. 

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misu ra non proporziona le

al con ferimento. -----------------------------------------------------------------------------------

ART.7) In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spet -

ta ai so ci il diritto di sot to scri verlo in proporzione alle partecipazioni da es si pos - 

sedu te; ai so ci che ne facciano contestuale richiesta all'at to del la sottoscri zione,  

spetta il di ritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sot to scritta  

dagli altri so ci, in propor zione alle partecipazioni possedute. ---------------------------

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capi tale 

può es sere attuato anche mediante offerta di quote di nuo va emissione a ter zi; in  

tal caso ai soci che non han no consentito alla deci sione spet ta il diritto di recesso. 

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdi te, la copia della re la -

zione degli ammini stratori sulla situazione patrimoniale della so cietà, con le even -

tuali osser vazioni dell'Organo Sindacale o dei reviso ri, se no minati, non deve re - 

stare depositata nella sede della società per gli otto gior ni pre cedenti all'assem - 

blea, ma sarà letta ed illu strata, eventualmente con le osser va zioni del l'Organo sin -

da cale o dei revisori, se nomi nati, durante l'assem blea dei so ci. ------------------------

ART.8) I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanzia - 

menti sia frut tiferi che in frutti feri, che non costituiscano raccolta di risparmio tra  
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il pub blico ai sensi delle vigenti disposizioni di leg ge in materia bancaria e crediti -

zia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dal l'art.  

2467 c.c.. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- TITOLI DI DEBITO --------------------------------------

ART.9) La società può emettere titoli di debito al portatore o no mina tivi con de - 

cisione del l’as semblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rap - 

presentino alme no i 2/3 (due terzi) del capi tale socia le. ----------------------------------

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali  

soggetti a vigilanza pru den ziale a norma delle leggi speciali. In caso di successi va 

circolazione dei titoli si applica l’arti colo 2483, com ma 2. ------------------------------

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare: -----------------------------

a) il valore nominale di ciascun titolo; -------------------------------------------------------

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; -------------------------

c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; ------------

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in

tutto o in parte, su bor dinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori del la so - 

cietà; -------------------------------------------------------------------------------------------------

e) se i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possano variare in dipen denza

di parametri og gettivi an che relativi all’andamento economico della socie tà. -------

I titoli di debito devono indicare: --------------------------------------------------------------

1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’uffi - 

cio del registro delle im prese presso il quale la società è iscritta; ----------------------

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione; ----------------

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro del le 
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Im prese; ---------------------------------------------------------------------------------------------

4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i 

diritti con essi attri buiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il mo -

do di paga mento e di rimborso, l’even tuale su bordi nazione dei diritti dei sot to - 

scrittori a quelli di altri creditori della società; ---------------------------------------------

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; -----------------------------------------------

6) se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stes -

si. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI --------------------

ART.10) ) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. Il socio che intende 

cedere a titolo one roso le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci,  

dando loro comunicazione della pro pria intenzione mediante lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno e indicando le generalità del ces sionario, il prezzo ri chie - 

sto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni suc ces - 

sivi al ricevimento di ta le notificazione i soci che intendessero esercitare la prela - 

zione dovranno a loro volta notificare, sotto pena di decadenza, tale loro decisione

al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. ------------

Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione of - 

ferta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva par -

tecipazione al capitale sociale. -----------------------------------------------------------------

Se i soci non si avvarranno della prelazione, le quote potranno essere cedute al  

terzo indicato nella co muni cazione al prezzo e alle condizioni ivi stabilite, previo  

consenso degli altri soci. ------------------------------------------------------------------------

I soci dovranno pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi entro il ter -

mine di quarantacin que giorni dal ricevimento della notificazione di cui sopra; in  
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mancanza di pronuncia entro tale termi ne il gradi mento si intende reso in senso af -

fermativo. -------------------------------------------------------------------------------------------

Qualora i soci neghino il proprio consenso, dovranno necessariamente indicare  

uno o più compratori che ac quistino le quote a parità di condizioni. ------------------

ART.11) In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adot ta -

ta a mag gioranza as solu ta del ca pitale sociale, non computandosi nel quorum la  

quota del socio deceduto, potrà scegliere se liqui dare la quo ta agli eredi o lega tari 

oppu re se conti nuare con gli stessi. Qualora gli eredi o legata ri siano più d'u no,  

do vran no farsi rappre sentare da un rappresentante comune, di gradi mento dei soci 

su perstiti, nomi nato se condo le modalità previste dalla legge. --------------------------

Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà -  

con rife rimento alla data del la morte - nel termine e con le modalità previste in ca -

so di recesso. ---------------------------------------------------------------------------------------

In caso di introduzione, rimozione o modifica ai vincoli di circolabilità della quo - 

ta, ai soci compete il diritto di recesso. -------------------------------------------------------

ART.12) Il trasferimento delle partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, se 

ed in quan to po sto in es se re con l'osser vanza delle prescrizioni di cui ai prece denti

artt. 10) e 11), avrà ef fetto di fronte alla so cietà dal mo mento del deposito del l'at to

re lati vo pres so il Re gistro Imprese. Nel caso di trasferimen to, per at to tra vi vi,  

ese guito senza l'os ser vanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stes so non

avrà ef fetto verso la so cietà e l'acqui rente non sarà legittimato all'esercizio del di - 

ritto di voto, degli al tri dirit ti ammini strativi e dei diritti patrimoniali. ----------------

--------------------------------- RECESSO - ESCLUSIONE ----------------------------------

ART.13) Compete il diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o astenuti nei  

casi pre visti dalla leg ge. -------------------------------------------------------------------------
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Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione  

scritta inviata alla so cietà me diante raccomandata a.r. contenente le generalità del 

recedente e l'indicazione del domicilio per le comu ni cazio ni inerenti il pro cedi - 

mento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto in derogabil mente dal - 

la legge) decorrenti dall'i scrizione nel Registro delle Imprese della de liberazione  

che lo legitti ma oppure dal l'av venuta conoscenza da parte del socio recedente del  

fatto che lo le gittima. -----------------------------------------------------------------------------

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge al - 

l'in dirizzo della sede legale della società. ----------------------------------------------------

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la  

so cie tà re vo ca la deli bera che lo legit ti ma ovvero se è deliberato lo scioglimento  

del la so cietà. ---------------------------------------------------------------------------------------

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto del la partecipazione. ----

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centot tanta)  

giorni dalla comuni cazio ne alla società del recesso, con le modalità previ ste dal - 

l'ar ticolo 2473 c.c.. -------------------------------------------------------------------------------

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal

pa trimonio sociale, si ac cresce proporzionalmente la partecipazione degli altri so - 

ci. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ART.14) Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa: ----

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una  

pena che importa l'in ter di zione anche temporanea dai pubblici uffici; ----------------

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o  

di ser vizi a favore della so cietà che costituisce oggetto del suo conferimento. ------

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del 
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capi tale sociale, non com putandosi nel quorum la quota del socio della cui esclu - 

sione si trat ta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comuni cazione,  

mediante racco mandata a.r., al socio escluso. -----------------------------------------------

Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal - 

l'ar bitro, su doman da del l'altro. ----------------------------------------------------------------

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in

pro porzione al pa tri mo nio sociale, nel termine e con le modalità previste in ca so  

di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante ridu - 

zione del capitale sociale. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------ DECISIONI DEI SOCI -------------------------------------

ART.15) Sono riservate alla competenza dei soci: -----------------------------------------

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; ------------------------------

b) la nomina degli amministratori; ------------------------------------------------------------

c) la nomina dell'Organo Sindacale e/o del re visore nei ca si pre visti dall'art. 2477  

del codice civile; ----------------------------------------------------------------------------------

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'Organo Sindacale e  

del re vi sore; ----------------------------------------------------------------------------------------

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----------------------------------

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica - 

zio ne dell'oggetto so ciale de ter minato nell'atto costitutivo o una rilevante modi - 

ficazione dei diritti dei soci; --------------------------------------------------------------------

g) lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2484 n.6 c.c., la fissazione del nu - 

mero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; --------------------------------------

h) l'esclusione di un socio; ----------------------------------------------------------------------

i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costituti vo,  
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dal presente statuto o sotto poste alla loro approvazione da uno o più ammi nistra - 

tori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. ----------

ART.16) Le decisioni dei soci possono essere adottate: ----------------------------------

a) con il metodo assembleare; ------------------------------------------------------------------

b) mediante consultazione scritta; -------------------------------------------------------------

c) sulla base del consenso espresso per iscritto. --------------------------------------------

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f) e g), del precedente ar ti - 

colo del presente statu to op pure quando lo richiedano uno o più amministra tori o  

tanti soci che rappresentino almeno un ter zo del capi tale so ciale le deci sioni dei  

soci deb bono essere adottate mediante deliberazione assemblea re. --------------------

ART.17) ASSEMBLEA - L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o  

da uno de gli Ammini strato ri me diante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, o  

con se gnata a mano e sottoscritta in calce per ri cevuta, nel domicilio risultante dal  

Regi stro delle Im prese, all'Organo Sindacale ed al revisore, se nomi nati, almeno  

ot to gior ni pri ma del l'a dunanza. Nello stesso termine può essere convocata anche  

me diante tele fax o e-mail da spe dirsi ai soci, rispet tivamente al numero o all'indi - 

rizzo ri sultante dal Regi stro Imprese o da appo sita co mu nicazione fornita alla so - 

cietà da parte dei so ci, all'Organo Sinda cale ed al re vi so re, se no mi na ti. -------------

La convocazione per posta elettronica o telefax sarà valida soltanto se si potrà  

ave re la certezza che i soci l'ab biano ricevuta. ----------------------------------------------

È consentito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale ri - 

chiede re all'organo ammi nistra ti vo la convocazione dell'assemblea con doman da  

scritta conte nente gli argomenti da trattare. -------------------------------------------------

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'a - 

du nanza e l'elenco del le ma terie da trattare. -------------------------------------------------
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L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, pur - 

ché nel territorio na zionale. ---------------------------------------------------------------------

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in for -

ma to talitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono pre senti o  

in formati della riunione tutti gli amministra tori, l'Or gano Sindacale ed il revisore, 

se nominati, e nes suno si oppone alla trattazione dell'argomento. ----------------------

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, l'Orga -

no Sindacale ed il re viso re, eventual mente assenti, dovranno rilasciare una dichia -

ra zione scritta di essere stati tempestiva mente in formati della riu nione e di non  

opporsi al la trat ta zione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà con servata tra  

gli atti del la socie tà. ------------------------------------------------------------------------------

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio (o  

di tito lare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultan - 

ze del Regi stro Im prese, ovvero che giu stifichino la propria qualità di socio (o di  

ti to lare di diritto reale che attribui sce il diritto di voto) esi bendo un titolo di ac qui -

sto debi ta mente deposi tato al regi stro Imprese. ---------------------------------------------

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresenta re,  

me diante delega scrit ta. Le deleghe sono conservate dalla società. --------------------

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua  

parteci pazione. ------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Con si - 

glio di amministrazio ne o dal l'Amministratore più anziano di età; in mancan za  

l'Assem blea de signa il proprio Presidente a maggioran za de gli intervenuti. ---------

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non so - 

cio, e sceglie fra i so ci, se ne cessari, due scrutatori. ---------------------------------------
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Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i - 

denti tà e la legittimazio ne dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri - 

sultati del le vota zioni. ----------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la mag - 

gio ranza del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda una mag gio - 

ranza più elevata. ---------------------------------------------------------------------------------

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza ri - 

chieda l'ap pello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto. ----

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbliga no

tutti i soci anche se assen ti o dissenzienti. ---------------------------------------------------

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presi - 

dente e dal segretario o dal notaio. ------------------------------------------------------------

L’assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e le varie filiali  

della so cietà, ove pre cisato nell’avviso di convocazione. --------------------------------

La condizione essenziale per la validità dell’assemblea in video conferenza tra la  

sede e le filiali è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro con - 

sentito di se guire la discussione, di inter venire in tem po reale alla trattazio ne de gli

argomenti af frontati e di partecipare alla votazione; verifi candosi tali pre sup posti, 

l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presiden te e dove deve  

pure trovar si il segre tario della riunione, onde consentire la ste sura e la sot to - 

scrizione del ver bale sul relativo libro. -------------------------------------------------------

A tal fine per ogni filiale verranno nominati dall’assemblea “locale” due rap pre - 

sentanti con funzioni di pre sidente e di segretario dell’assemblea “locale”, i quali  

sotto la super visione del presidente e del se gre tario dell’assemblea “gene rale”  

avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità del le dele ghe, la  
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possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolari tà delle  

vo tazioni e di dare esecuzio ne alle direttive del presidente dell’assemblea “genera -

le”, al quale trasmet teranno apposito ver bale firmato. ------------------------------------

Qualora nell’ora prevista per l’inizio dell’assemblea non fosse tecnicamente pos - 

sibile il collegamento con una filiale, l’assemblea non sarà valida e dovrà es sere  

riconvocata per una data successiva. ----------------------------------------------------------

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il colle - 

ga mento con una fi liale la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente del l’as -

semblea “generale” e saranno consi de rate valide le deliberazioni adottate si no al  

momento della sospensione. --------------------------------------------------------------------

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario del -

l’as semblea “gene rale”, quale prova della presenza dei soci, dell’andamento della 

riunione e delle deliberazioni, la vi deoregistra zione della videoconferenza. ---------

ART.18) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO SCRITTO -----------------

Le decisioni dei soci, ove ammesso dalla legge possono essere adottate mediante  

con sultazione scritta o sul la base del consenso espresso per iscritto. ------------------

Gli amministratori possono inviare ai soci mediante lettera raccomandata, fax o  

e-mail richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in  

ma niera detta gliata la descrizione della materia sulla qua le il consenso è richie sto. 

I soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare la pro - 

pria vo lontà alla socie tà me diante lettera raccomandata. Dai documenti sot toscritti

dai soci de vono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla 

stes sa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione, presso la sede socia le,  

la do cumentazione inerente al la proposta di decisione, che può essere libera mente 
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con sultata da tutti i soci. -------------------------------------------------------------------------

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dis -

sen ziente purchè nel caso di richiesta via fax o e-mail, si possa avere la cer tezza  

che l'abbia ricevuta. ------------------------------------------------------------------------------

Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società median te 

lettera raccomandata il pro prio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso  

dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della  

decisio ne e il consenso alla stessa. ------------------------------------------------------------

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed  

il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni sono

prese col voto favorevole dei soci che rappresenta no la maggioranza del capitale  

so ciale, salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza più elevata. ------------

E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di con - 

sulta zione scritta sia sta ta for malmente rispettata, provvedere a raccogliere i docu -

menti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini  

della de terminazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci, all'Organo

Sindacale o al re visore, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di as - 

sunzione del la de cisio ne, i me desimi cureranno la trascrizione mediante annota - 

zione sul li bro delle deci sioni dei soci. Degli esiti degli ac certa menti suddetti do - 

vrà essere dato conto nell'an notazione suddetta. -------------------------------------------

------------------------------------ AMMINISTRAZIONE -------------------------------------

ART.19) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società è amministrata alterna tiva -

mente, su decisione dei so ci in sede della nomina: ----------------------------------------

- da un Amministratore Unico; -----------------------------------------------------------------

- da un Consiglio di Amministrazione; -------------------------------------------------------



 21 

- da più amministratori con poteri disgiunti o congiunti ai sensi degli articoli 2257 

e 2258 del codice civile; in tal caso le decisioni di cui al III comma del l'art.2257 e 

II com ma dell'art.2258 c.c. sono adot tate dagli Am mini stratori a maggioranza cal - 

cola ta per te ste. ------------------------------------------------------------------------------------

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero de -

gli stessi, la struttura del l'or gano amministrativo, la durata in carica (anche a tem - 

po in de terminato) e le eventuali limitazioni ai poteri ge stori. Qualora nella deci - 

sione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costitui scono il 

Con siglio di ammini strazione. -----------------------------------------------------------------

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci

e so no rieleggibili. --------------------------------------------------------------------------------

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro uf - 

ficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. --

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno 

proporre ai soci di adotta re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i  

quali scadranno insieme a quelli in cari ca all'atto della loro nomina. ------------------

Se invece viene meno la maggioranza degli amministratori si intende dimissiona - 

rio l'intero organo e i soci provvederanno alla nomina del nuovo organo ammini - 

strativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ART.20) POTERI - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli  

atti che ritenga opportuni per il consegui mento dell'oggetto sociale che non siano  

dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, o dall'atto di nomina, attri buiti alla 

esclusiva competenza della decisione dei soci. ---------------------------------------------

L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati  



 22 

atti o categorie di atti. ----------------------------------------------------------------------------

ART.21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Per la validità delle riunio ni è 

ne ces saria la presen za del la mag gioranza degli amministratori in carica. Le deli be -

ra zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di pa -

ri tà di vo to ha prevalenza la decisione alla quale ac cede il Presidente tran ne quan - 

do il Consi glio sia formato da soli due membri, nel qual caso le de liberazioni sono

prese all'u na ni mità e le riunio ni sono valide con la presenza di entrambi i consi - 

glieri. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, salvo che non sia già stato elet -

to dai soci in sede di nomi na dell'organo; può eleggere inoltre uno o più Vi - 

ce-Presiden ti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impe dimento, non ché  

un segretario scelto anche fra le persone estranee. -----------------------------------------

In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vice-Presidenti la  

pre si denza è assunta dal l'am ministratore più anziano d'età. ------------------------------

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata a.r., da spe - 

dir si al meno otto gior ni li beri prima dell’adunanza, agli Amministratori, all'Orga - 

no Sindacale al revi so re se nominati. ---------------------------------------------------------

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi, da spedirsi almeno  

tre giorni liberi prima della seduta. ------------------------------------------------------------

La convocazione può avvenire anche per posta elettronica inviata almeno tre gior - 

ni pri ma, ma sarà va lida soltanto se si potrà avere la certezza che tutti i Con si glieri

l'abbiano ricevuta. --------------------------------------------------------------------------------

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente quando ri - 

sulti to talitario. ------------------------------------------------------------------------------------

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in vi - 
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deo o te le conferenza pur ché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Pre -

sidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro con sentito di seguire la di scus - 

sione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli ar gomenti di scussi, che

sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tut to  

quanto so pra venga dato at to nel relativo verbale. Verificandosi ta li presupposti,  

la riunione del Consiglio di Am mi nistrazione si con sidera tenuta nel luogo in cui  

si trova il Presidente e dove pure de ve trovarsi il Segreta rio del la riu nione, on de  

consentire la stesura del relativo verbale. ----------------------------------------------------

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da  

firmare da parte del Pre si dente e del segretario. --------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione, può provvedere alla nomina di uno o più Am - 

mini stratori Delegati, determi nandone i poteri nei limiti previsti dalla legge. -------

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli am -

mi nistratori non sia no d'ac cordo circa l'eventuale revoca di uno degli ammi ni - 

stratori dele gati, entrambi i membri del Con siglio de ca dono dalla carica e de vono 

entro tre giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo  

ammini strativo. ------------------------------------------------------------------------------------

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche me - 

diante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali

modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quan to disposto dal presente  

statuto, con riguar do alle decisioni dei soci, con le seguenti precisazio ni: ------------

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli ammini - 

stra tori; ----------------------------------------------------------------------------------------------

- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto fa - 

vore vole della maggio ranza degli stessi; -----------------------------------------------------
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- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni de gli  

ammi nistratori. ------------------------------------------------------------------------------------

ART.22) RAPPRESENTANZA LEGALE - La firma e la rappresentanza legale  

del la so cietà di fronte ai ter zi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a  

tutti i mem bri del Consiglio di amministra zione e, con le stes se modalità e li mita - 

zioni con cui è sta to loro attribuito il potere di amministrare la società, agli ammi - 

ni stra tori di sgiuntamente o congiuntamente. ------------------------------------------------

ART.23) RIMBORSO SPESE - Agli amministratori spetta il rimborso delle spe se 

so ste nute per ragio ne del lo ro uf ficio. --------------------------------------------------------

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo non ché  

una indennità per la cessa zione del rapporto che potrà essere garantita an che me - 

diante la sti pula di idonea polizza assicura tiva. ---------------------------------------------

------------------------------------------ CONTROLLI -------------------------------------------

ART.24) ORGANO SINDACALE - La nomina dell'organo sindacale, da ef fet - 

tuarsi con decisione dei soci, è  facol tativa finchè non ricorrano le condizioni di  

cui al l'art. 2477 del codice civile. --------------------------------------------------------------

Nei casi in cui si proceda alla nomina dell'organo sindacale, composto come per  

legge, questi ha le compe tenze, i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e ss.  

del codice ci vile ed esercita anche la revi sione legale dei conti,  salvi i casi in cui  

la normativa vigen te disponga diversamente. -----------------------------------------------

L'organo di controllo, se consentito dalla Legge, sarà monocratico; qualora ciò  

non fos se consentito, sarà co stituito dal numero minimo di componenti richiesto  

dalle leggi tempo per tempo vigenti. ----------------------------------------------------------

ART.25) REVISORE - Con decisione dei soci può (nei casi previsti dalla legge  

de ve) es sere nominato un re visore legale al quale spettano le funzioni previste dal -
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la leg ge per tale organo. -------------------------------------------------------------------------

Il revisore legale, ove nominato, ha i doveri e i poteri stabiliti dalle norme di Leg - 

ge in materia. --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- BILANCIO ED UTILI -------------------------------------

ART.26) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)  

dicembre di ogni an no. ---------------------------------------------------------------------------

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla for ma zione del bi -

lancio sociale a nor ma di leg ge. ----------------------------------------------------------------

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusu ra  

dell'e sercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle  

condizioni previsti dal secondo comma del l'art.2364 del co dice civile. ---------------

ART.27) UTILI - Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5%  

(cin que per cento) da desti narsi alla riserva legale sino a che questa abbia rag - 

giunto il quin to del capitale sociale, saranno ri partiti fra i soci pre via decisione dei

soci e sal vo che questi non decidano una diversa destinazione. In caso di distribu - 

zione que sta avverrà in pro porzione alle quote possedute dai so ci. --------------------

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibi li,  

so no prescritti a fa vore della società. ---------------------------------------------------------

--------------------------- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE --------------------------

ART.28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - Nel caso di scioglimento della  

so cietà l'assemblea fissa le modali tà della liquidazione e provvede ai sensi di leg - 

ge alla no mina dei liquidatori fissandone i poteri e i com pensi. ------------------------

--------------------------------- DISPOSIZIONI GENERALI ---------------------------------

ART.29) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato nel pre sente sta tu -

to, si fa ri feri mento alle di sposi zioni contenute nel codice civile e nelle al tre leg gi 
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vi gen ti in materia. ---------------------------------------------------------------------------------

F.TO FEDERICA ACCORSI ------------------------------------------------------------------

F.TO FABBRI ROBERTO ---------------------------------------------------------------------

F.TO ANDALINI MASSIMO -----------------------------------------------------------------

F.TO CLAUDIO SABATINI -------------------------------------------------------------------

F.TO ENRICO CARLETTI --------------------------------------------------------------------

F.TO GIUSEPPE GIORGI notaio -------------------------------------------------------------

========================================================= --
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