
  

STATUTO 

della società "BIBENDA S.R.L.". 

ART.1 

DENOMINAZIONE 

1.1. La società ha la denominazione di "BIBENDA S.R.L.". 

ART.2 

SEDE 

2.1. La società ha sede in Roma. 

2.2. E' riservata ai soci la decisione circa il cambiamento di 

indirizzo. 

ART.3  

DURATA 

3.1. La durata è fissata al 31 dicembre 2070.  

ART.4  

OGGETTO 

L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nei 

seguenti settori: 

- 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; 

- 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’assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza, con o senza 

deposito, per conto di imprese nazionali ed estere, operanti in 

tutti i settori merceologici, con particolare riferimento a tutti 

i prodotti sopra elencati. 

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 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, nonchè 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. 

ART.5  

DOMICILIO DEI SOCI 

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è 

quello risultante dal Registro delle Imprese. 

ART.6 

CAPITALE 

6.1. Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi). 

6.2. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua 

partecipazione. 



  

ART.7 

PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO 

7.1.  Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in 

misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. 

7.2. Non vi sono soci aventi diritti particolari in relazione 

all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. I diritti 

sociali spettano pertanto ai soci in misura proporzionale alla 

partecipazione da ciascuno posseduta. 

7.3.  E' consentito il conferimento in denaro, di beni in natura, 

di crediti, nonchè di qualsiasi altra entità suscettibile di 

valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di 

servizi; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve 

essere effettuato in denaro ed in tale ultimo caso qualora manchi 

l’esecuzione del conferimento troverà applicazione l’art. 2466 

c.c. 

7.4. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una 

prestazione d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una 

polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui 

vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli 

obblighi assunti; è in facoltà del socio in sostituzione delle 

richiamate garanzie, versare alla società una cauzione in denaro 

di importo pari al valore attribuito al conferimento. 

7.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti 

previsti dalla Legge ai sensi e per gli effetti dagli artt. 2473, 

2469, 2481 bis, 2497 quater c.c. e 34 D.lgs 5/03, nonché in ogni 



  

altra ipotesi testualmente prevista dal Legislatore. Il recesso 

è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere 

spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle 

Imprese 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 possano dar luogo all'esercizio 

del recesso legale inderogabile entro trenta giorni dalla data 

in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. 

7.6. Statutariamente i soci hanno altresì il diritto di recedere 

dalla società anche qualora non ricorra una delle cause di recesso 

inderogabili o una giusta causa, con un preavviso di almeno 180 

(centottanta) giorni. Il recesso è esercitato mediante lettera 

raccomandata o con modalità che attesti il ricevimento, con 

l'indicazione delle generalità del socio recedente e del 

domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. 

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della 

propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. 

Esso è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al 

momento della dichiarazione di recesso, ed in caso di disaccordo 

la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un 

esperto nominato dal tribunale ex art. 2473 c. 3 c.c. 



  

Il rimborso della partecipazione è regolato dai commi 4, 5 e 6 

del medesimo articolo. 

ART.8 

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI 

8.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso 

individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo 

perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci 

finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono 

infruttiferi salvo altra determinazione risultante da atto 

scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non fanno 

considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio 

ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia. 

8.2. 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 nella quale sarebbe stato 

ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla 

soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno 

precedente la dichiarazione di fallimento della società, il 

rimborso deve essere restituito così come stabilito dall’art. 

2467 c.c. 

ART.9 

 TITOLI DI DEBITO 

9.1. La società può emettere titoli di debito: 

a) con deliberazione unanime degli amministratori per un 



  

ammontare non superiore al capitale sociale; gli Amministratori 

non potranno emettere altri titoli di debito se non dopo 

l'integrale rimborso della precedente emissione; 

b) con decisione dei soci, a mezzo di deliberazione assunta con 

la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale, per un ammontare 

pari al capitale ed alle riserve disponibili risultanti 

dall'ultimo bilancio approvato; la deliberazione dei soci potrà 

essere assunta solo nel caso in cui sia stata estinta qualunque 

altra emissione di titoli da parte degli Amministratori. 

9.2. La determinazione della durata del debito oggetto dei titoli 

e dell'ammontare degli interessi, nonchè la determinazione di 

qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di 

rimborso, compete all'Organo di Amministrazione qualunque sia 

l'organismo emittente. 

9.3. Gli interessi non potranno comunque essere fissati in una 

misura superiore a cinque punti rispetto all'interesse legale 

corrente all'epoca dell'emissione. 

9.4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi soggiacciono 

inderogabilmente alla disciplina del II comma dell'art. 2483 del 

c.c. 

ART.10  

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI  

GRADIMENTO - PRELAZIONE 

10.1. L'alienazione della quota sociale, per atto tra vivi, a 

qualsiasi titolo, in favore di un terzo è subordinata al mero 



  

gradimento degli altri soci che rappresentino almeno la metà del 

capitale sociale, che devono esprimersi entro trenta giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta da parte del socio 

alienante, inviata con lettera raccomandata A/R o con altro mezzo 

che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. 

Nel caso in cui, nel termine sopraindicato, il gradimento al 

trasferimento venga rifiutato, ovvero non venga espresso, la 

quota non potrà essere trasferita ed al socio alienante competerà 

il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2473 c.c. 

e del presente statuto. 

Il gradimento non si applica nel caso in cui il trasferimento è 

fatto a favore dei parenti in linea retta e collaterali in secondo 

grado, nonché in favore dei coniugi. 

10.2. Il socio che intende vendere la propria quota di 

partecipazione deve informarne con lettera raccomandata l'organo 

amministrativo, il quale, qualora sia stato già manifestato il 

gradimento di cui sopra, ne darà comunicazione agli altri soci. 

La prelazione opera a parità di condizioni, pertanto, tale lettera 

dovrà indicare il nome del terzo o dei terzi disposti 

all’acquisto, il prezzo offerto, nonché ogni altra condizione o 

informazione relativa al trasferimento. 

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti della quota offerta 

in vendita in proporzione alle quote rispettivamente possedute, 

in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di 

partecipazione al capitale sociale.  



  

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si 

procederà al sorteggio.  

Per l'ipotesi in cui sia necessaria la determinazione del prezzo 

di vendita, si farà ricorso alla procedura prevista per la 

liquidazione delle quote in caso di recesso. 

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la suddetta 

comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo 

amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale 

comunicazione nell'indicato termine, si considerano 

rinunciatari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere 

acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato 

di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con 

le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.Il patto 

di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta 

a favore dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado, 

nonché in favore dei coniugi. 

 ART.11 

 DECISIONI DEI SOCI 

11.1. Sono riservate alla competenza dei soci: 

11.1.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli 

utili; 

11.1.2.  la nomina e la revoca degli Amministratori, nonchè la 

determinazione del loro compenso; 

11.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina 

del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente 



  

o del revisore, nonchè la determinazione del loro compenso; 

11.1.4.  le modificazioni dell'atto costitutivo; 

11.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una 

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una 

rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione 

di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le 

obbligazioni della società partecipata; 

11.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della 

società; 

11.1.7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei 

liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai 

sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.; 

11.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del 

capitale sociale; 

11.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli 

Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di 

amministrazione plurima disgiuntiva;  

11.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed 

all'istituzione e soppressione di sedi secondarie; 

11.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione 

o modifica di clausole compromissorie; 

11.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di debito 

nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" di questo 

Statuto; 

11.1.13. le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della 



  

proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta 

di ammissione alla procedura di amministrazione controllata. 

11.2. Decisioni in forma assembleare 

11.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "11.1.4", "11.1.5.", 

"11.1.6.", "11.1.7.", "11.1.8.", "11.1.9.", "11.1.11" e 

"11.1.12", del precedente comma dovranno essere assunte con 

deliberazione assembleare. 

11.3. Decisioni in forma non assembleare 

11.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente 

Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare e 

quest'ultima non sia espressamente richiesta da uno o più 

Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo 

del capitale, devono essere assunte sulla base: 

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento 

oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto 

da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure 

"visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; 

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, 

da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, 

che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio 

daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con 

l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" 

oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla 

società il documento da lui sottoscritto. 

11.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà 



  

inviata all' Amministratore ed all'Organo di controllo o al 

revisore, se nominati. 

11.3.3.  Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo 

telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le 

sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. 

11.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima 

sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con 

pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore 

a trenta giorni.  

11.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro 

il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di 

approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà  del 

capitale sociale e assume la data dell'ultima dichiarazione 

pervenuta nel termine prescritto. 

11.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno 

essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c. 

11.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle 

decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento 

alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della 

sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine 

sociale tra la data della prima e quella dell'ultima 

sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la  decisione 

in luogo del socio dante causa, allegando un’attestazione degli 

Amministratori da cui risulti la sua qualità di socio. 

11.3.8.  La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci 



  

deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e 

conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il 

titolare della delega apporrà la sua sottoscrizione con la dizione 

"per delega" o altra equivalente. 

ART.12 

 ASSEMBLEA 

12.1. Convocazione dell'assemblea 

12.1.1.  L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro 

luogo, purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea. 

12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle 

materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo 

stabiliti per l'adunanza. 

12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore 

Unico, del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o, di ciascuno degli Amministratori,  a tutti i 

soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, con 

mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli 

interessati sugli argomenti da trattare. 

12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, 

alternativamente uno dei seguenti: 

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data 

dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita 

di avviso di ricevimento; 

b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data 

dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro 



  

la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta 

per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; 

c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto 

giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la 

data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche 

con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la 

data di ricevimento. 

12.2. Deliberazione totalitaria 

12.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la 

deliberazione si intende regolarmente adottata quando: 

- è presente l'intero capitale sociale;  

- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti 

dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino 

informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione 

dell'argomento. 

12.2.2. Affinchè, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., 

l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli 

Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di 

controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione 

scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e 

spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, 

compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli 

atti della società, da cui risulti che essi sono informati della 

riunione assembleare. 

12.3. Diritto di intervento all'assemblea. 



  

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle 

risultanze del Registro delle Imprese. 

12.4. Riunioni 

L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo 

di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purchè siano 

rispettate le seguenti condizioni: 

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il 

segretario della riunione o il notaio 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 in caso 

di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della 

società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi 

ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell’avviso di 

convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario o 

il notaio verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti 



  

tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.  

12.5. Rappresentanza 

12.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli 

amministratori e, se nominati, ai Componenti dell'Organo di 

controllo. 

12.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la 

regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento 

all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità 

della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per 

il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. 

12.6. Presidenza 

12.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di 

amministrazione compete: 

- all'Amministratore Unico; 

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

assenza od impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al Vice 

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più 

anziano degli Amministratori; 

- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine dal 

più anziano di età.   

12.6.2. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano 

esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza 

assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i 

presenti. 

12.7. Verbale dell'assemblea 



  

12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da 

verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal 

Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi 

allegati, devono risultare per attestazione del Presidente: 

- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;  

- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei 

presenti;  

- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni; 

- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti; 

- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti 

all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta 

di verbalizzazione delle stesse.   

12.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che 

comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio. 

12.8. Quorum assembleari 

12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più 

elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto 

favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del 

capitale sociale. 

Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 

i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle 

modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere 

operazioni che comportano una sostanziale modificazione 

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti 

dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla 



  

trasformazione in società di persone, sulla fusione e scissione, 

sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera 

"b" del comma "9.1" che precede, sull'introduzione, soppressione 

o modifica di clausole compromissorie. 

12.9. Aumento del capitale 

12.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche 

mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione 

del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi 

disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci 

assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma 

dell'articolo 2473 c.c.-. 

12.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni 

di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori 

a mezzo raccomandata A.R.-. 

12.10. Riduzione del capitale per perdite 

12.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli 

Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con 

le osservazioni all'Organo di Controllo o del revisore in quanto 

nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale 

anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella 

stessa. 

12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso 

dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti 

dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui 

si tiene l'assemblea stessa. 



  

ART.13  

AMMINISTRAZIONE 

13.1. La società può essere amministrata: 

a) da un Amministratore Unico; 

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette 

membri; 

c) da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente 

o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione 

rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod. civ.-. 

Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni 

dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli 

Amministratori. 

13.2. I componenti dell'Organo Amministrativo: 

a) - possono essere anche non soci; 

b) - sono rieleggibili; 

c) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto 

della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinunzia, 

ovvero per il periodo di volta in volta stabilito dagli stessi 

soci; in tale ultima ipotesi la scadenza coincide sempre con la 

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

13.3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più 

persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente: 

a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di 

Amministrazione; 



  

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun 

Amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente. 

Nell'ipotesi di cui al punto "b" che precede, gli Amministratori 

dovranno comunque adottare in forma collegiale con delibera a 

maggioranza degli Amministratori nominati le deliberazioni o le 

decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei 

progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale 

delegati. 

13.4. Consiglio di Amministrazione 

 Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento 

di esso è così regolato: 

13.4.1. Presidenza  

 Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi 

non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente 

che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. 

13.4.2. Riunioni  

 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di 

convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Stati membri 

dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne 

fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta 

dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal 

Sindaco unico, ovvero da almeno due Sindaci effettivi qualora 

siano stati nominati perché richiesto ex lege. 

13.4.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni 

liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può 



  

essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione 

viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre 

giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di 

Controllo e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con 

telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire 

almeno il giorno prima. 

13.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, 

in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, 

o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato 

dal Consiglio stesso. 

13.4.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o 

videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove 

sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale 

per la validità della riunione in teleconferenza o in 

videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere 

identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la 

discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo 

reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali 

presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si 

trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel 

medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura 

e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per 

l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente 

possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà 

valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel 



  

caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse 

sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione 

verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate 

valide le deliberazioni adottate sino al momento della 

sospensione. 

13.4.6. Deliberazioni  

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, 

per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria 

la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. 

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli 

intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

13.4.7. Verbalizzazioni 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "13.4.15", 

devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro 

tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal 

Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al 

Consiglio. 

13.4.8. Decisioni  

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere 

anche assunte sulla base:  

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento 

oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto 

da ciascun Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", 

oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto";  



  

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui 

risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che 

saranno inviati dal proponente a tutti gli altri Amministratori; 

ciascun Amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui 

ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto 

e non approvato", oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi 

a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. 

13.4.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà 

inviato dal proponente all'Organo di controllo e al revisore, se 

nominati.  

13.4.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo 

telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le 

sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. 

13.4.11. Tra la data della prima e quella dell'ultima 

sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con 

pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore 

ad otto giorni. 

13.4.12. La decisione si reputa validamente adottata qualora 

entro il termine suddetto pervengano le dichiarazioni di 

approvazione della maggioranza degli Amministratori. 

13.4.13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione 

pervenuta nel termine prescritto. 

13.4.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e 

conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c. 

13.4.15. Delega di poteri  



  

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie 

attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi 

membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i 

limiti della delega. 

13.4.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con 

quella di Presidente o di Vice Presidente. 

13.5. Poteri dell'Organo amministrativo 

Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli 

amministratori, qualunque sia il sistema di amministrazione 

adottato, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri 

per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e 

può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per 

l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 

soltanto quelli che la Legge e lo statuto riservano all'assemblea, 

nonchè quelli espressamente riservati ai soci. 

13.6. Rappresentanza della società 

13.6.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la 

rappresentanza generale della società. 

13.6.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di 

Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta 

al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto 

del Presidente e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, 

nonchè agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti 

della delega. 

13.6.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non 



  

costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli 

Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale 

della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o 

congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla 

deliberazione di nomina. 

13.6.4. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere 

di rappresentanza si intende disgiuntivo. 

13.6.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, 

amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari 

o categorie di affari. 

13.7. Compenso degli amministratori 

13.7.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese 

sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito 

dai soci con decisione valida fino a revoca. 

13.7.2. Può essere accantonata a favore degli amministratori, 

nelle forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la 

risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.  

13.8. Divieto di concorrenza 

13.8.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, 

assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero 

essere amministratori o direttori generali e non possono 

esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi; il 

tutto salvo autorizzazione dei soci. 

ART.14 

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 



  

14.1. La Società, con decisione dei soci, può: 

- attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di 

gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un Organo 

di controllo che può essere alternativamente, un Sindaco Unico, 

un Collegio Sindacale, un Revisore legale o una Società di 

revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del 

Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti 

nell'apposito registro; 

- attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione ad 

un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale, ed attribuire la 

funzione di revisore legale dei conti ad un Revisore legale o ad 

una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno 

un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono 

essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. 

14.2. La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale 

è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. 

14.3. In tutti i casi in cui si procede alla nomina, all'Organo 

di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni di 

cui agli artt. 2397 e ss. del c.c. 

14.4. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui 

tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio 

Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del 

Collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è 

assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più 

anziano di età. 



  

14.5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per 

tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dell'incarico e sono rieleggibili. 

14.6. La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di 

revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della 

nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. 

ART.15 

 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI 

15.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

15.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo 

provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla 

formazione del bilancio sociale; il bilancio è presentato ai soci 

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 

entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari 

esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. 

ART.16 

 UTILI 

16.1.  L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: 

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino 

a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, 

oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino 

alla reintegrazione della stessa; 

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle decisioni dei 

soci. 



  

ART.17 

 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

17.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea 

determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più 

liquidatori fissandone poteri e compensi. 

ART.18 

 RINVIO 

18.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del 

codice civile e delle altre leggi in materia. 

ART.19 

 CLAUSOLA ARBITRALE 

19.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, 

l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in 

dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, 

l'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'Organo di controllo, 

che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza 

esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non 

sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, 

sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal 

Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la 

società. 

19.2. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni 

dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo 

svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e 

rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le 



  

parti. 

19.3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 

5/2003. 
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