
         

STATUTO  

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO  

Art. 1 - DENOMINAZIONE 

1.1. E' costituita una società a responsabilità  limitata con  la 

denominazione: "LIQUIDO S.r.l.". 

Art. 2 - SEDE 

2.1. La società ha sede in Sabaudia (LT). 

2.2. La società potrà istituire, in Italia ed all'estero, filiali, 

succursali, agenzie e rappresentanze, nonchè sopprimerle. 

Art. 3 - DURATA 

3.1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. 

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE 

4.1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio, elettronico, ambulante 

e/o anche a mezzo di distributori automatici di: bevande alcoliche 

(segnatamente della birra) e superalcoliche, bevande 

analcoliche, generi alimentari; prodotti connessi o strumentali 

alla commercializzazione ed alla produzione dei prodotti di cui 

sopra; la realizzazione di servizi strumentali e/o connessi alle 

attaività di cui sopra, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, l’installazione e la manutenzione di impianti per la 

spillatura della birra ed altre bevande, prestazini di servizi 

di trasporto di persone, cose e di logistica integrata. 



         

L’organizzazione di manifestazioni, eventi e concorsi anche a 

premio.  

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di prodotti derivati dalla lavorazione di materiali tessili, di 

origine sintetica, tecnici o naturali, e relative sotto categorie 

merceologiche e accessori destinati a privati e/o ad aziende.  

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di prodotti finiti o semilavorati derivati dalla lavorazione del 

legno o di parti del legno, di legnami di ogni genere e uso, di 

prodotti a base di cellulosa di origine naturale appartenente a 

ogni famiglia vegetale, compresi Cartotecnici di ogni genere, e 

di tutti gli accessori e prodotti consumer di categoria. 

-  Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di prodotti derivati dalla lavorazione di plastiche o gomme, sia 

esse di origine sintetica sia naturale in forma solida, liquida 

e in polvere e/o con componente nanotecnologica inclusi i polimeri 

biocompatibili, compresi i macchinari per la loro lavorazione con 

tecniche di termofusione e/o stratificazione o comunque con ogni 

tecnica Additiva ( SLS, FDM, SL, EBM, 3DP e loro evoluzioni ) per 

uso professionale o hobbistico ivi compresi tutti gli accessori 

consumer. 

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di prodotti derivati dalla lavorazione di metalli e/o semimetalli 

anche con componente nanotecnologica, di prodotti finiti o 

semi-lavorati per uso professionale o privato, di utensili e 



         

accessori di ogni genere della categoria. 

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di dispositivi a contenuto tecnologico e/o nanotecnologico, di 

software e hardware di ogni genere e famiglia, di materiale 

elettrico, elettrotecnico, elettronico e illuminotecnico, 

energetico ( Fotovoltaico, Solaretermico, Geotermico, Eolico 

ecc..), Domotici,  di dispositivi  finiti  o parte di essi per 

il networking, per le telecomunicazioni, per la videovisione e/o 

per la videodiffusione in tutte le sue evoluzioni ( 2D, 3D, 

Olografia ecc. ) e per la videosorveglianza in ogni banda e/o in 

tutto lo spettro elettromagnetico ( Visibile, Infrarosso IR ecc. 

), di Sistemi Embedded appartenenti a tutte le famiglie, di 

prodotti per l’ automazione, di Automi o Robot di tutte le specie 

(terrestri e/o marini e/o aerei ) per aziende e privati, per uso 

professionale o hobbistico, compresa l’ accessoristica e i 

materiali consumer del settore oltre alla realizzazione e 

installazione di impianti tecnologici; 

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di prodotti anche a contenuto tecnologico per la casa, per 

l’hobbistica e/o il Fai-da-Te, di prodotti per la manutenzione 

e/o l’igiene della casa e della persona compresi quelli per uso 

professionale per parrucchieri, estetiste, onicotecnici ecc. ivi 

compresi gli accessori e i prodotti consumer della categoria e 

ad alto contenuto innovativo come la bava di lumaca e i suoi 

derivati per uso farmaceutico; 



         

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di prodotti per il Fai-da-Te, per il Giardinaggio, per l’ 

Agricoltura e agricoli in genere come Sementi e Mangimi, di 

attrezzature e loro componenti, di macchinari e utensileria di 

ogni genere, di sistemi e/o impianti completi o semi-completi del 

settore anche per l’ automazione e la coltivazione, compresi 

sistemi ad alto contenuto di innovazione quali quelli di 

Idrocultura di tutte le famiglie ( Idroponici, NFT, Vertical, Ebb 

and Flood, Aereoponici, Floating System ecc.) ,di Sistemi 

Water-Save, commercializzazione di tutti gli accessori e prodotti 

consumer della categoria. 

-  Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di autovetture e di autoveicoli leggeri, motocicli e ciclomotori 

e biciclette, macchine agricole e industriali per trasporto di 

persone, di cose e per movimento terra, imbarcazioni e natanti, 

loro accessori e parti di ricambio meccaniche e di carrozzeria 

e combustibili oltre alla gestione di lavori di officina mediante 

riparazione di auto, convergenza, impianti di aria condizionata, 

elettrauto, servizi di prerevisione auto, il commercio di 

pneumatici. 

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio ed elettronico di articoli 

di monopolio e per fumatori, di articoli da regalo, di cartoleria 

oltre alla  gestione di ricevitorie per totocalcio, totip, lotto, 

enalotto e lotterie in genere, la gestione di stabilimenti 

balneari in concessione e dei servizi e attività connesse; 



         

- Amministrazione e gestione anche in affitto, sia in proprio sia 

per conto terzi, di aziende e di immobili ad uso civile abitazione, 

uffici, fabbricati industriali, alberghi, residence, strutture 

turistiche o comunque connesse all' ospitalità ed alla 

ricettività turistico-alberghiera, organizzazione di escursioni 

turistiche di qualsiasi genere, sia con natanti, sia con mezzi 

di trasporto tradizionali e organizzazione e la gestione di 

agenzie di viaggio sia in Italia sia all'estero. 

- Gestione di pubblici esercizi anche come vendita ambulate oltre 

che di locali commerciali quali supermercati, ristoranti, bar, 

pub, caffè, gelaterie, pasticcerie, latterie, tavole calde, 

paninoteche, creperie, pizzerie, birrerie, rosticcerie, 

friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione, ristoranti 

con annesso intrattenimento e spettacolo, bar e caffè con o senza 

intrattenimento e spettacolo, bottiglierie, enoteche con 

somministrazione, discoteche, sale da ballo, night-clubs e 

simili, sale giochi e biliardi, gestione di servizi di 

ristorazione con self service, di mense aziendali, di servizi di 

catering, gestione di alberghi, villaggi turistici, motels, 

residences, impianti sportivi e ricreativi, somministrazione di 

alimenti e bevande. 

- Commercio all’ingrosso, al dettaglio e commercio elettronico 

di generi alimentari, di animali vivi, di prodotti alimentari in 

genere come carni della specie bovina, ovina, caprina, suina, 

lumache, ittici, salumi ed insaccati in genere, frutta e verdura, 



         

prodotti surgelati e congelati, conserve, sughi, precotti, 

caviale di lumaca e di storione e caviali in genere ecc.., di 

prodotti biologici, e di spezie di ogni genere; 

- La consulenza, la progettazione ed implementazione di sistemi 

di qualità e procedure aziendali 

- La formazione del personale e di figure professionali e 

l’addestramento di personale anche con l’istituzione e la 

gestione di corsi di formazione in tutti i settori anche a distanza 

ivi compresi quelli inerenti alle certificazioni come EN, ISO 

9000, ISO 14000, HACCP, UNI, Marcatura CE e similari e/o loro 

evoluzioni; 

- L’attività di pianificazione, verifica e controllo di politiche 

aziendali e procedure volte al corretto utilizzo e mantenimento 

dei marchi distintivi d’azienda, dell’allestimento dei locali 

commerciali, delle dotazione tecnologiche, informatiche e 

telematiche, dei contenuti pubblicitari e promozionali, nonché 

la progettazione di obiettivi commerciali per lo sviluppo e la 

promozione di servizi e prodotti offerti dalle imprese. 

-L’attività di consulenza alle imprese ed enti in materia di 

organizzazione, gestione tecnica finanziaria, studio e 

realizzazione di espansioni delle attività aziendali e tecnologie 

aziendali e di tecnologie informatiche;  

-La prestazione di servizi di organizzazione, di promozione, di 

consulenza, di marketing e di altri servizi reali in genere alle 

imprese, nonché l’assistenza tecnica, contabile e organizzativa 



         

per iniziative e sviluppo di qualsiasi tipo di attività; 

-La prestazione di servizi amministrativi, tecnici, commerciali 

e finanziari nonché l’organizzazione e la ricerca delle migliori 

soluzioni per le forniture necessarie allo svolgimento di 

qualsiasi tipo di attività nonché l’attività di pubbliche 

relazioni, di organizzazione, sviluppo e realizzazione di 

campagne pubblicitarie e vendita di spazi pubblicitari su stampa, 

radio-tv, cartellonistica e con qualsiasi altro mezzo, compresa 

la pubblicità fonica e il volantinaggio. 

- La gestione di apparecchiature e macchinari ed impianti per il 

gioco e la ricreazione in genere sia elettronici che meccanici, 

nonché di apparecchi elettronici di cui all'art. art. 110 comma 

VI del tulps e similari; 

- L’attività di trasporto merci su strada per conto proprio e per 

conto terzi, autotrasportatori, auotosollevatori, carrellisti, 

gruisti, escavatoristi e simili; 

- L’attività di logistica; 

- L’attività di facchinaggio, attività preliminari e complementari 

al facchinaggio quali insacco, pesatura, legatura, 

accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, 

compreso rifacimento e preparazione pancali; 

- L’attività di pulizie sia generale che speciali, di magazzini e 

piazzali, locali in genere, condomini, compreso rifacimento 

letti, stanze d’albergo e vetrate. 

 



         

- L’attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e 

custodia merce, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, 

trasporti e distribuzione.  

 

- L’attività di agenzia e di rappresentanza, con o senza deposito, 

nonché il commercio all’ingrosso, al dettaglio ed elettronico di 

tutti i prodotti alimentari e non, freschi e conservati ed in 

particolare di carni di tutte le specie animali, fresche e 

congelate, conservate e comunque preparate e confezionate, di 

formaggi, salumi, olii e grassi alimentari comunque conservati, 

di prodotti insaccati, di latte e derivati, smilavorati del latte 

e dei prodotti caseari, di prodotti ittici freschi e comunque 

conservati, di pane, pasta, zucchero, amido, farina, riso, 

legumi, frutta fresca e secca,esotica e di prodotti 

ortofrutticoli di qualunque genere, di canditi, bevande anche 

alcoliche, sciroppi, uova, prodotti ortofrutticoli freschi e 

conservati, di gelati, dolciumi freschi e conservati, di vini e 

liquori, confetti, cioccolato, biscotti, caramelle, 

cioccolatini, torrone e prodotti dolciari in genere e comunque 

di ogni e qualunque prodotto alimentare. La società potrà 

rappresentare imprese e società di qualsiasi tipo, svolgendo 

attività di servizi comuni, affini, complementari o necessari per 

il conseguimento dell’oggetto sociale, partecipare a bandi 

pubblici, privati e quindi aste, concorsi, gare, licitazioni 

private per allocare e svolgere all’interno di strutture di terzi, 



         

enti pubblici e privati le suddette attività. La società potrà 

inoltre conferire ed assumere mandati di rappresentanza con o 

senza deposito, di tutti i prodotti ed articoli che rientrano 

nell’oggetto sociale o di qualsiasi attività commerciale, 

complementare, accessoria, ausiliaria o di servizio a quelle 

precedentemente indicate. La società potrà anche stipulare 

contratti di franchising, di affiliazione, affitto d’azienda e 

ramo di azienda.  

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra si potranno 

utilizzare tutti i canali di commercializzazione, assumere 

mandati di agenzia e di intermediazione con e senza 

rappresentanza, svolgere attività di spedizioni e di 

facchinaggio, gestire e organizzare eventi e fiere nazionali e 

internazionali con annesse i servizi collegati come hostess, 

catering, allestimenti ecc, svolgere attività di Import e di 

Export, di Business to Business, di Business to Consumer, di 

Outsourcing, di Temporary Store, di Crowdsourcing, di 

Franchising, di Drop Shipping e loro evoluzione nel contesto di  

Supply Chain Management, utilizzando anche tecniche innovative 

di Non-Conventional Marketing ( Facebook, Twitter, ecc. ) e 

One-to-One in genere, gestire e realizzare siti internet e portali 

web o comunque telematici e svolgere attività di agenzia 

pubblicitaria e stampa di ogni genere anche sotto forma di 

pubblicazione di periodici su supporto informatico, telematico 

o cartaceo, svolgere attività di organizzazione aziendale nel 



         

settore del Marketing, di promozione e diffusione anche 

pubblicitaria di merchandising e di mailing, e svolgere attività 

di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; 

Si potranno inoltre depositare e detenere Brand e Brevetti di 

prodotti e di concetti ed effettuare Ricerca e Sviluppo; 

La società potrà inoltre effettuare tutte le operazioni 

commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed 

immobiliari, che abbiano relazione con l’oggetto sociale e che 

saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento 

dell'oggetto sociale, ivi incluso l'affitto d' azienda, 

l'assunzione di mutui o finanziamenti, la prestazione di 

fideiussioni e altre garanzie sia personali che reali a favore 

di terzi, nonché assumere interessenze e partecipazioni in 

qualsiasi forma in altre società aventi oggetto analogo od affine 

e comunque connesso con il proprio, il tutto con il limite e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Sono 

tassativamente escluse: l’attività professionale riservata,la 

sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme 

di legge, l’attività di locazione finanziaria, l’erogazione di 

credito al consumo, qualsiasi altra attività comunque vietata 

dalla legge.   

TITOLO II 

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - 

PARTECIPAZIONE SOCIALE 



         

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE 

5.1. Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (novantamila virgola 

zero zero). 

Art. 6 - AUMENTO DI CAPITALE 

6.1. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi 

conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. 

6.2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà 

avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di 

crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile 

di valutazione economica.  

6.3. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione 

di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria 

con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, 

gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione 

d'opera o di servizi a favore della società. 

Art. 7 - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI 

7.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso 

individuale degli stessi, versamenti in conto capitale od a fondo 

perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, 

sulla basa di trattative personalizzate, finanziamenti con 

obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo diversa 

determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti 

e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 

7.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della 

società, effettuati in un momento in cui risulta un'eccessivo 



         

squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto 

oppure in una situazione finanziaria della società nella quale 

sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postargato rispetto 

alla soddisfazione degli altri creditori e , se avvenuto nell'anno 

precedente òa dichiarazione di fallimento della società, deve 

essere restituito. 

Art.8 - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO 

8.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle 

vigenti norme di legge in materia. 

8.2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà 

essere adottata dagli amministratori. 

Art.9 - TRATTAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI 

9.1. In casi di trasferimento per atto tra vivi delle 

partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci 

il diritto di prelazione,ad eccezione del trasferimento al 

coniuge od a parenti fino al secondo grado incluso. 

9.2. 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 biglietto 

raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, 

nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) 

potranno esercitare la prelazione alle condi- condizioni di cui 

in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli 

amministratori ed al socio alienante. 



         

9.3. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la 

prelazione a parità di condizioni.  

9.4. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura 

infungibile, gli stessi 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. 

9.5. Qualora il corrispettivo indicato al superiore 9.4. 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 secondo il valore 

così attribuito alla partecipazione. 

9.6. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota 

offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla 

partecipazione di ciascuno alla società. 

Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA 

DI MORTE 

10.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per 

causa di morte. 



         

10.2. In caso di trasferimento della partecipazione sociale a 

causa di morte ad una pluralità di soggetti la partecipazione 

stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in 

proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte. 

TITOLO III 

RECESSO 

Art. 11  - RECESSO 

11.1. Il socio può esercitare il recesso nei soli casi nei quali 

tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. 

11.2. Il diritto di recesso può essere esercitato solamente  per 

l'intera partecipazione. 

11.3. L'organo amministrativo od uno degli amministratori, in 

caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori 

in caso di amministrazione congiuntiva, sono obbligati a 

comunicare al socio , mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. 

da spedirsi al domicilio risultante all'Ufficio del Registro 

delle Imprese nella cui circoscrizione  è stabilita la sede 

sociale o, ove non risulti, alla residenza anagrafica, il fatto 

che può legittimare il recesso entro 7 (sette) giorni dalla data 

in cui ne sono venuti a conoscenza. 

11.4. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della 

società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 

della predetta comunicazione. Decorso tale termine il socio 

decade dal diritto di recesso. E' fatta salva la facoltà per il 



         

socio di esercitare il diritto di recessi anche prima di ricevere 

la comunicazione del fatto che lo legittima. 

11.5. La dichiarazione di recesso ha effetto se, trascorsi 60 

(sessanta) giorni dalla sua comunicazione, non viene revocata la 

delibera che lo legittima ovvero non viene deliberato lo 

scioglimento della società. 

11.6. La dichiarazione di recesso dopo la sua comunicazione non 

può essere revocata senza il consenso della società medesima. 

11.7. Il rimborso della partecipazione del socio recedente è 

eseguito ai sensi di legge. 

TITOLO IV 

DECISIONI DEI SOCI 

Art. 12 - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI 

12.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori 

o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale 

sociale  sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie 

riservate alla loro competenza di legge. 

12.2. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra 

indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua 

partecipazione , fermo restando che il socio moroso non può 

partecipare alle decisioni dei soci. 

Art. 13 - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI 

13.1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante 

deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis c.c.. 

Art.14. ASSEMBLEA DEI SOCI 



         

14.1. L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479- bis c.c. è 

convocata anche fuori la sede della sociale purchè in Italia, da 

uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno 

un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata o telegramma 

spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel 

domicilio risultante all'Ufficio del Registro delle Imprese nella 

cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. 

14.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione 

dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e 

sottoscritto per presa visione del socio destinatario. 

14.3. L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità 

delle presenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione 

partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori 

e sindaci, se nominati, siano presenti od informati della riunione 

e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione 

dell'argomento. 

14.4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante 

delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo 

quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2), c.c.. 

14.5. La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a 

terzi. 

14.6. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in mancanza, da 

altra persona designata dagli intervenuti.  

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso 



         

modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio. 

14.7. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche 

in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale 

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed 

il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per 

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o 

dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta 

dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. 

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari 

per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di 

pubblicazione.  

14.8. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della 

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei 

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultanti delle 

votazioni. 

14.9. In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità 

dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota 

acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo 

trasferimento risulti regolarmente depositato presso l'Ufficio 

Del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita 

la sede sociale. 

14.10. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 

tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale 

e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 

4) e 5) del secondo comma dell'Art. 2479 c.c., con il voto 



         

favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale 

sociale. 

Art.15 - MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO 

15.1. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate 

dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479 - bis c.c.. 

TITOLO V 

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA 

Art. 16 - NOMINA - REVOCA - DURATA 

16.1. La società è amministrata da un minino di un amministratore 

ad un massimo di cinque amministratori nominati con decisione dei 

soci. 

16.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano 

in carica fino a revoca o dimissioni, possono essere rieletti e 

sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo anche se 

nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto 

dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca 

avviene senza giusta causa.  

Art. 17 - COMPENSO 

17.1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese 

sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella 

misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina 

o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere 

accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il 

tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente 

normativa in materia. 



         

Art. 18 - POTERI 

18.1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per 

la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione 

soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto 

sia riservato alla decisione dei soci. 

Art. 19 - FORME DI AMMINISTRAZIONE 

19.1. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste 

costituiscono il consiglio di amministrazione. 

19.2. Tuttavia, salvo quanto per legge od in forza del presente 

atto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, 

l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente 

oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella 

deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, 

rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di 

cui al terzo comma del'art. 2257 c.c. ed al secondo comma dell'art. 

2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata 

per teste. 

Art. 20 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

20.1. Il Consigli di Amministrazione, elegge nel suo seno il 

Presidente ed il vice presidente se non già nominati dai soci. 

20.2. Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono 

essere adottate con metodo collegiale. 

20.3. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od in 

qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente 

lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri. 



         

20.4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri 

a mezzo Lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio 

di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se 

nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza. 

20.5. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora, ed il luogo della 

riunione e gli argomenti da trattare. 

20.6. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un 

giorno e l'avviso sarà quello spedito per telegramma. 

20.7. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia 

presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. 

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. 

20.8. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. 

Art. 21 - AMMINISTRATORI DELEGATI 

21.1. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o 

più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti 

salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. 

Art. 22 - RAPPRESENTANZA 

22.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in 

giudizio spetta:  

- all'amministratore Unico;  

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di 

assenza od impedimento di questi, al vice-presidente; 

- all'Amministratore Delegato nei limiti della delega; 



         

- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di 

amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.; 

- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di 

amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.. 

22.2. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi 

poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o 

categorie di atti. 

TITOLO VI 

CONTROLLI 

Art. 23 - SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

23.1. Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare 

un organo di controllo od un revisore. 

23.2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è 

obbligatoria nei casi previsti dalla legge. 

23.3. L'Organo di controllo è composto da un solo membro 

effettivo. 

23.4. Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano 

le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. 

23.5. La revisione legale dei conti della società viene esercitata 

a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, 

da un revisore legale o da una società si revisione legale iscritti 

nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove 

consentito. 

Art. 24 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO 

24.1. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione 



         

hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo 

svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite 

professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti 

relativi all'amministrazione. 

TITOLO VII 

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO 

Art.25 - ESERCIZIO SOCIALE 

25.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 26 - BILANCIO 

26.1. Il bilancio redatto con l'osservanza delle norme di legge, 

è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano 

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della 

società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in 

questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista 

dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione. 

26.2. Gli utili saranno ripartiti come segue: 

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di 

cui all'art. 2430 c.c.; 

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione delle 

quote di capitale possedute, salvo diversa deliberazione 

dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge. 

TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE 



         

Art. 27 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA 

27.1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di 

scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le 

necessarie deliberazioni. 

27.2. E' di competenza dell'assemblea a norma dell'art. 2487 c.c.: 

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole 

di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; 

b) la nomina dei liquidatori, l'indicazione di quelli a cui spetta 

la rappresentanza della società; 

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi 

la liquidazione; 

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare 

riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, 

ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; 

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione 

del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio 

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore 

realizzo. 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 28 - RINVIO 

28.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, 

valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali 

in materia. 
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