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COSTITUZIONE della  

"FOREVER BAMBU' 8 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." 

REPUBBLICA ITALIANA     

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del me se di mag-

gio. 

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n .1. 

Avanti a me dott. Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Mi lano, i-

scritto presso il Collegio Notarile di Milano,  

sono presenti i signori: 

- RISSONE EMANUELE nato a Genova (GE) il giorno 1 giugno 1970, 

residente a Gorgonzola (MI) Via Mantova n. 13/B, 

codice fiscale RSS MNL 70H01 D969K, 

- LAJO MAURO nato a Castelfranco Veneto (TV) il giorno 13 giu-

gno 1972, residente a Castelfranco Veneto (TV) Via Pozzi di 

Salvatronda n. 3/B, codice fiscale LJA MRA 72H13 C1 11D, 

- RIZZI  MICHELA nata a Pisogne (BS) il giorno 10 ottobre 1957, 

residente a Pisogne (BS) Via Don Pietro Salvetti n.  7, 

codice fiscale RZZ MHL 57R50 G710Z, 

- CASTELLANETA PASQUALE nato a Bitonto (BA) il giorno 5 novem-

bre 1979, residente a Incisa Scapaccino (AL) Via In g. Albenga 

n. 18, codice fiscale CST PQL 79S05 A893Z, 

tutti cittadini italiani. 

Detti comparenti, della cui identità personale io N otaio sono 

certo, dichiarano di costituire la società: 
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"FOREVER BAMBU' 8 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." 

con sede in Darfo Boario Terme (BS), avente per ogg etto: 

"La società ha per oggetto esclusivo l’attività agr icola di 

cui all’art. 2135 c.c. che svolgerà attraverso lo s viluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti inn ovativi ad 

alto valore tecnologico. Nel particolare si occuper à dello 

svolgimento delle seguenti attività: 

- la coltivazione del fondo; 

- la silvicoltura; 

- la coltivazione del bambù gigante; 

- l’allevamento di bestiame; 

- l’esercizio di attività connesse alle precedenti;  

- la sperimentazione di procedure di coltivazione i nnovative; 

- l'implementazione di sistemi innovativi di gestio ne dei pro-

cessi di produzione in ambiente informatico; 

- la realizzazione di progetti per la tutela dell’a mbiente e 

la quantificazione di  CO2 risparmiata nel corso de ll’anno an-

che attraverso la produzione di certificati bianchi /verdi. 

La società potrà compiere tutte le operazioni immob iliari, mo-

biliari, creditizie e finanziarie ritenute dall'org ano ammini-

strativo necessarie od utili per la realizzazione d elle atti-

vità che costituiscono l'oggetto sociale con esclus ivo riferi-

mento all’attività agricola di cui all’art. 2135 de l c.c. 

Il tutto sempre nel rispetto delle inderogabili dis posizioni 

di legge. 



 

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le  attività 

che per legge sono riservate a soggetti muniti di p articolari 

requisiti non posseduti dalla società. E' espressam ente esclu-

so lo svolgimento nei confronti del pubblico di qua lsiasi at-

tività qualificata dalla legge come finanziaria". 

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amm inistrazio-

ne composto da 3 (tre) membri - conformemente a qua nto dispo-

sto ai sensi dell'art. 21 dello statuto - il quale viene inve-

stito di tutti i poteri di ordinaria e straordinari a ammini-

strazione. 

A comporre il primo consiglio di amministrazione, i n carica 

fino a revoca o dimissioni vengono nominati i signo ri: 

- RISSONE EMANUELE, sopra generalizzato  - Presidente del Con-

siglio di Amministrazione; 

- LAJO MAURO, sopra generalizzato - Consigliere; 

- RIZZI  MICHELA, sopra generalizzata  - Consigliere. 

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola ze-

ro zero) e viene sottoscritto come segue: 

- dal signor RISSONE EMANUELE, per una quota di nominali Euro 

6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero) pari a l 33% 

(trentatre per cento) di partecipazione al capitale  sociale; 

- dal signor LAJO MAURO, per una quota di nominali Euro 

6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero) pari a l 33% 

(trentatre per cento) di partecipazione al capitale  sociale; 

- dalla signora RIZZI  MICHELA, per una quota di nominali Euro 



 

4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero) p ari al 24% 

(ventiquattro per cento) di partecipazione al capit ale socia-

le; 

- dal signor CASTELLANETA PASQUALE, per una quota di nominali 

Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 1 0% (dieci 

per cento) di partecipazione al capitale sociale. 

Il 100% (cento per cento) del capitale sociale pari  ad Euro 

20.000,00 (ventimila virgola zero zero) è stato ver sato: 

- dal socio signor RISSONE EMANUELE a mezzo assegno circolare 

non trasferibile numero 0985516501-08, dell'importo  di Euro 

6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero), emess o in data 

20 maggio 2016 da Credito Valtellinese S.C. agenzia  di Gorgon-

zola; 

- dal socio signor LAJO MAURO, a mezzo assegno circolare non 

trasferibile numero 4044518715-03, dell'importo di Euro 

6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero), emess o in data 

23 maggio 2016 da Iccrea Banca S.p.A.; 

- dal socio signora RIZZI MICHELA , a mezzo assegno circolare 

non trasferibile numero 5109300924-00, dell'importo  di Euro 

4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero), emesso in 

data odierna da Istituto Centrale delle Banche Popo lari Ita-

liane s.p.a.; 

- dal socio CASTELLANETA PASQUALE, a mezzo assegno circolare 

non trasferibile numero 0300510911-12, dell'importo  di Euro 

2.000,00 (duemila virgola zero zero), emesso in dat a 23 maggio 



 

2016 da Banca d'Asti, agenzia di Castelnuovo Belbo;  

Tutti i sopra indicati assegni circolari sono intes tati a fa-

vore della costituenda società, consegnati a mani d el Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione che li prend e in conse-

gna. 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2016.  

La durata della società è fissata fino al 31 dicemb re 2050, 

salvo proroga. 

Ai soli fini dell'art 111- ter disp. att. c.c. le parti dichia-

rano che l'indirizzo ove è posta la sede della soci età è nel 

comune di Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura 31/c.                          

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabi-

liti dallo statuto che viene approvato dai soci nel  testo se-

guente: 

"STATUTO 

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE 

La società è denominata:  

"FOREVER BAMBU 8 SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l." 

Tutte le previsione del presente statuto disciplina te dalla 

normativa speciale per le Start Up Innovative (DL 1 8 ottobre 

2012, n. 179), saranno efficaci dal momento in cui,  e fino al 

momento in cui, la società risulti iscritta negli a ppositi al-

bi quale Start Up Innovativa.  

ARTICOLO 2) - SEDE SOCIALE 



 

La società ha sede nel Comune di Darfo Boario Terme , all'indi-

rizzo risultante da apposita iscrizione eseguita pr esso il re-

gistro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter dis p. att. 

c.c.. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istitui re e di 

sopprimere ovunque unità locali operative (ad esemp io, succur-

sali, filiali o uffici amministrativi senza stabile  rappresen-

tanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambi to del Co-

mune indicato. Spetta ai soci decidere il trasferim ento della 

sede sociale in un Comune diverso da quello indicat o. 

ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE 

La società ha per oggetto esclusivo l’attività agri cola di cui 

all’art. 2135 c.c. che svolgerà attraverso lo svilu ppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti inn ovativi ad 

alto valore tecnologico. Nel particolare si occuper à dello 

svolgimento delle seguenti attività: 

- la coltivazione del fondo; 

-  la silvicoltura; 

- la coltivazione del bambù gigante; 

- l’allevamento di bestiame, 

- l’esercizio di attività connesse alle precedenti.  

- la sperimentazione di procedure di coltivazione i nnovative 

- l'implementazione di sistemi innovativi di gestio ne dei pro-

cessi di produzione in ambiente informatico; 

- la realizzazione di progetti per la tutela dell’a mbiente e 

la quantificazione di  CO2 risparmiata nel corso de ll’anno an-



 

che attraverso la produzione di certificati bianchi /verdi. 

La società potrà compiere tutte le operazioni immob iliari, mo-

biliari, creditizie e finanziarie ritenute dall'org ano ammini-

strativo necessarie od utili per la realizzazione d elle atti-

vità che costituiscono l'oggetto sociale con esclus ivo riferi-

mento all’attività agricola di cui all’art. 2135 de l c.c. 

Il tutto sempre nel rispetto delle inderogabili dis posizioni 

di legge. 

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le  attività 

che per legge sono riservate a soggetti muniti di p articolari 

requisiti non posseduti dalla società. E' espressam ente esclu-

so lo svolgimento nei confronti del pubblico di qua lsiasi at-

tività qualificata dalla legge come finanziaria. 

ARTICOLO 4) - DURATA 

La durata della società è stabilita sino al 31 (tre ntuno) di-

cembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o ant icipato 

scioglimento da parte dell’Assemblea dei soci. 

 ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (diecimila virgola ze-

ro zero ventimila virgola zero zero) diviso in quot e ai sensi 

dell'art. 2468 c.c. Il capitale potrà essere aument ato a paga-

mento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in n atura) o a 

titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disp onibili a 

capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da 

adottarsi con le maggioranze previste per la modifi ca dell'at-



 

to costitutivo.  

In caso di decisione di aumento del capitale social e mediante 

nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sot toscriverlo 

in proporzione alle partecipazioni da esse possedut e. E' con-

sentita, con l'osservanza delle modalità di legge, l'attribu-

zione di partecipazioni anche in misura non proporz ionale: in 

mancanza di specifica determinazione in tal senso, le parteci-

pazioni si presumono di valore proporzionale ai con ferimenti 

effettuati.  

L’assemblea dei soci può deliberare, salvo per il c aso di cui 

all'articolo 2482 ter  c.c., aumenti di capitale riservati a 

terzi, e quindi con esclusione del diritto di sotto scrizione 

dei soci, purchè con il voto favorevole di tanti so ci che rap-

presentino almeno il 60% (sessanta per cento) dei s oci iscrit-

ti nel Registro delle Imprese ed aventi diritto di voto in as-

semblea, salvo quanto previsto al successivo paragr afo.  

Il diritto di sottoscrizione, salvo per il caso di cui all'ar-

ticolo 2482 ter  c.c., può essere escluso dall’assemblea senza 

alcun quorum deliberativo minimo, e quindi con il r ispetto dei 

normali quorum assembleari previsti dal presente st atuto, con 

riferimento a quote da liberarsi in natura o a quot e offerte 

in sottoscrizione a dipendenti e/o collaboratori in  attuazione 

di piani di incentivazione che prevedano l’assegnaz ione di 

quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori , componen-

ti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e  di servizi 



 

anche professionali. 

In attuazione di piani di incentivazione che preved ano 

l’assegnazione di quote di partecipazione a dipende nti, colla-

boratori, componenti dell’organo amministrativo, pr estatori 

d’opera e di servizi anche professionali la società  può effet-

tuare operazioni su quote proprie, anche escludendo  il diritto 

di sottoscrizione, in deroga al disposto dell’art. 2474 cod. 

civ., come previsto dall’art. 26, comma 6, del D.L.  179 del 

18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del 

17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazio ni. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, com ma primo, 

del codice civile, le quote di partecipazione della  società 

possono costituire oggetto di offerta al pubblico d i prodotti 

finanziari, in Italia o all’estero, anche attravers o i portali 

per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. 

179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni ne lla L. 221 

del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integr azioni. 

ARTICOLO 6) - PATTI PARASOCIALI 

In caso di sottoscrizione di patti parasociali i so ci devono 

consegnare all'organo amministrativo una copia inte grale dei 

patti parasociali sottoscritti e l’organo amministr ativo è te-

nuto a curarne la pubblicazione sul sito internet d ella socie-

tà.  

In caso di offerta al pubblico del diritto di sotto scrizione 

del capitale sociale, i soci possono formulare un'o fferta al 



 

pubblico di patti parasociali, che vengono stipulat i automati-

camente per adesione, mediante la semplice sottoscr izione del 

capitale sociale. I patti così stipulati vincolano i soci of-

ferenti il patto rispetto a ciascun singolo investi tore che vi 

abbia aderito, ma non gli investitori terzi tra lor o. 

ARTICOLO 7) - CONFERIMENTI 

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'at tivo su-

scettibili di valutazione economica ed in particola re beni in 

natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a  favore 

della società. 

Le partecipazioni dei soci possono essere determina te anche in 

misura non proporzionale ai conferimenti effettuati .  

In virtù di quanto previsto dall’art. 26, comma 7, del D.L. 

179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in  L. 221 del 

17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazio ni, la so-

cietà può deliberare l’emissione di strumenti finan ziari a 

fronte del conferimento di opere o servizi da parte  di soci o 

di terzi; tali strumenti finanziari potranno essere  forniti di 

diritti patrimoniali ed amministrativi, con esclusi one del di-

ritto di voto nelle assemblee generali dei soci. 

ARTICOLO 8) - QUOTE DI RISPARMIO 

Con la delibera di aumento di capitale, la società può offrire 

la sottoscrizione di quote prive di diritto di voto , dotate di 

particolari privilegi di natura patrimoniale, denom inate quote 

di risparmio. Il valore delle quote di risparmio no n può com-



 

plessivamente superare la metà del capitale sociale . 

L’assemblea delibera, con conseguente modifica dell o statuto, 

la misura dei privilegi, le condizioni, eventuali l imiti o 

termini. 

Le quote di risparmio: 

- sono prive del diritto di voto nelle assemblee ge nerali dei 

soci; 

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita previsto 

dal presente Statuto; 

- in caso di distribuzione di utili, hanno il dirit to di con-

correre sull'utile di esercizio, dedotto l'accanton amento alla 

riserva legale, per un ammontare pari alla percentu ale fissata 

nella delibera di emissione delle quote di risparmi o (che ha 

modificato lo statuto); la quota di utili destinata  ad essere 

distribuita dopo la quota parte spettante alle quot e di ri-

sparmio come sopra determinata verrà proporzionalme nte asse-

gnata a tutte le quote, comprese le quote di rispar mio; 

- in caso di scioglimento della società, soddisfatt i tutti i 

creditori sociali, hanno diritto alla distribuzione  di una 

somma pari al valore nominale; successivamente si r imborseran-

no le altre quote, fino all'intero valore nominale e l'even-

tuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tu tte le quo-

te esistenti, incluse le quote di risparmio. 

Ove ai titolari di quote di risparmio sia attribuit o un privi-

legio economico sui dividendi minimo annuo, se gli utili della 



 

società non sono sufficienti per effettuarne il pag amento, 

l’importo dovuto può essere pagato entro i due eser cizi suc-

cessivi. 

I titolari di quote di risparmio hanno il medesimo diritto di 

recesso che spetta ai titolari di quote ordinarie. 

L’organo amministrativo cura la realizzazione di un o strumento 

informatico di comunicazione con i titolari di quot e di ri-

sparmio, per consentire loro di esprimere opinioni 

sull’andamento delle attività societarie, di partec ipare ad 

indagini di gradimento, proporre progetti ed inizia tive. 

Della parte di capitale sociale rappresentata da qu ote di ri-

sparmio non si tiene conto ai fini della costituzio ne 

dell’assemblea e della validità delle deliberazioni , né per il 

calcolo dei quorum stabiliti dall’art. 2479 bis, co d. civ.. 

In caso di aumento di capitale a pagamento per il q uale non 

sia stato escluso o limitato il diritto di sottoscr izione, i 

possessori di quote di risparmio hanno diritto di o pzione sul-

le eventuali quote ordinarie e/o di risparmio di nu ova emis-

sione. Ove detto aumento di capitale a pagamento ab bia ad og-

getto quote di risparmio e  quote ordinarie, in pro porzione al 

rapporto fra le stesse pre aumento, i quotisti di r isparmio ed 

i quotisti ordinari concorreranno nel diritto di so ttoscrizio-

ne esclusivamente sulla categoria di quote di cui s ono già ti-

tolari, in proporzione alle quote possedute.  

ARTICOLO 9) - ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI TITOLARI DI QUOTE DI 



 

RISPARMIO 

I titolari delle quote di risparmio si riuniscono i n assemblea 

speciale almeno una volta all’anno per esprimere in dicazioni 

ed indirizzi all’organo amministrativo, il quale po trà tenerne 

conto ove non contrari all’interesse della società.  

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'as semblea 

speciale dei titolari di quote di risparmio di inte rvenire a 

distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegam ento audio 

o audio-video, a condizione che siano rispettati il  metodo 

collegiale ed i principi di buona fede e di parità di tratta-

mento dei soci. 

In tal caso dovrà essere consentito: 

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'ident ità e la 

legittimazione degli intervenuti; 

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adu nanza, far 

constare e proclamare i risultati della votazione; 

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatame nte gli e-

venti assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo r eale alla 

discussione e alla votazione simultanea con possibi lità di ri-

cevere e trasmettere documentazione sempre in tempo  reale. 

L'assemblea speciale dei titolari di quote di rispa rmio deli-

bera: 

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante c omune e 

sull'azione di responsabilità nei suoi confronti; 



 

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assem blea della 

società che pregiudicano i diritti della categoria,  con il vo-

to favorevole di tante quote che rappresentino alme no il cin-

quanta per cento delle quote della categoria; 

c) sulla costituzione di un fondo per le spese nece ssarie alla 

tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relati vo; il fon-

do è anticipato dalla società, che può rivalersi su gli utili 

spettanti ai titolari di quote di risparmio in ecce denza al 

minimo eventualmente garantito; 

d) sugli altri oggetti d'interesse comune. 

L'assemblea speciale dei titolari di quote di rispa rmio è con-

vocata dal rappresentante comune dei titolari di qu ote di ri-

sparmio, ovvero dall’organo amministrativo, entro s essanta 

giorni dall'emissione e quando lo ritengano necessa rio o ne 

sia fatta richiesta da tanti titolari di quote di r isparmio 

che rappresentino almeno l'uno per cento delle quot e di ri-

sparmio. 

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da  parte 

dell’organo amministrativo, l'assemblea speciale è convocata 

dal sindaco unico. 

L'assemblea speciale dei titolari di quote di rispa rmio deli-

bera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la p arte di ca-

pitale rappresentata dai soci intervenuti.  

ARTICOLO 10) - RAPPRESENTANTE DEI SOCI TITOLARI DI QUOTE DI 

RISPARMIO 



 

Al rappresentante comune dei titolari di quote di r isparmio si 

applicano gli art. 2417 e 2418 cod. civ., intendend osi l'e-

spressione obbligazionisti riferita ai titolari di quote di 

risparmio; egli inoltre ha diritto di chiedere chia rimenti 

all’organo amministrativo, di assistere all'assembl ea della 

società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono impu-

tate al fondo previsto dall'articolo precedente. 

ARTICOLO 11) - FINANZIAMENTI DEI SOCI 

La società, nel rispetto delle norme vigenti in mat eria di 

raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire  dai soci 

versamenti in conto capitale o a fondo perduto senz a obbligo 

di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamen ti con ob-

bligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., 

anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire 

fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con ob bligo di 

rimborso. 

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiu tare il 

versamento. 

ARTICOLO 12) - TITOLI DI DEBITO 

 Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società, con delib era del-

l'Organo Amministrativo, può emettere titoli di deb ito che 

verranno offerti in sottoscrizione secondo le presc rizioni del 

secondo comma dell'art. 2483 c.c. e la normativa vi gente. 

L'Organo Amministrativo delibererà a maggioranza se mplice dei 

suoi componenti, stabilendo le condizioni del prest ito e le 



 

modalità del rimborso. 

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere 

in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a c ura degli 

amministratori nel registro delle imprese. 

I titoli non potranno avere durata inferiore a tren ta mesi nè 

superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso  del capi-

tale ed al pagamento degli interessi. 

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del ca pitale e la 

misura degli interessi possono essere indicizzati e  sia l'e-

missione che il pagamento degli interessi che il ri mborso del 

capitale possono essere eseguiti anche con valute d iverse dal-

l'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti c on cadenza 

periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unic a soluzione 

alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista 

l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conse-

guentemente, con interessi e durata variabile. 

Dalla decisione di emissione dei titoli di debito d evono ob-

bligatoriamente risultare, anche per allegato: 

- la situazione patrimoniale ed economica di riferi mento; 

- l'indicazione della somma richiesta e le caratter istiche dei 

titoli da emettersi; 

- il regolamento dei titoli; 

- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazio ne; 

- le eventuali garanzie che assistono i titoli; 

- le eventuali garanzie richieste dal primo prendit ore. 



 

Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, uni tamente al-

le caratteristiche dei titoli di debito, anche: 

- la possibilità e le modalità di rimborso anticipa to; 

- la possibilità di riunire in assemblea i possesso ri dei ti-

toli di debito in circolazione; 

- gli elementi e le condizioni del prestito per l'e ventuale 

cambiamento dei quali deve essere acquisito il pare re favore-

vole dell'assemblea dei possessori. 

ARTICOLO 13) - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni possono essere liberamente frazio nate e tra-

sferite in misura totale o parziale a soci e/o a te rzi, per 

atto tra vivi o mortis-causa. 

ARTICOLO 14) - DIRITTO DI CO-VENDITA 

Nel caso in cui i "Soci di Controllo"  - per tali intendendosi 

il socio persona fisica o giuridica, ovvero più soc i congiun-

tamente, che dispongono, direttamente o indirettame nte, anche 

tramite patti parasociali, della maggioranza dei vo ti eserci-

tabili nell'assemblea decidano di cedere le proprie  partecipa-

zioni sociali per l'effetto di trasferire il contro llo della 

società a terzi, deve osservarsi la seguente discip lina. 

I "Soci di Controllo" dovranno procurare che il ces sionario 

della loro partecipazione sociale offra irrevocabil mente di 

acquistare per iscritto, anche le partecipazioni so ciali di 

tutti gli altri soci titolari del diritto di co-ven dita, ad un 

prezzo unitario identico a quello offerto dall'acqu irente ai 



 

"Soci di Controllo" stessi. 

Il diritto di co-vendita è attribuito a tutti i soc i, escluse 

le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative 

previsti dall’art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito 

con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e succes sive modi-

ficazioni ed integrazioni, gli investitori professi onali pri-

vati di diritto, individuati nell’Allegato 3, punto  I, del Re-

golamento Consob in materia di intermediari, adotta to con de-

libera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive mo difiche, 

nonché gli investitori professionali pubblici di di ritto pre-

visti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 n ovembre 

2011, n. 236 emanato dal Ministero dell’economia e delle fi-

nanze. 

I "Soci di Controllo", ai fini di consentire l'eser cizio del 

diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheran no agli 

stessi, per e-mail, al loro indirizzo risultante da l Registro 

delle Imprese, l'intenzione di cedere la loro parte cipazione 

sociale insieme ad una copia dell'offerta scritta d i acquisto 

irrevocabile delle quote di tutti gli altri soci, f ormulata 

dal terzo acquirente. 

Ogni socio, potrà comunicare la propria intenzione di eserci-

tare il diritto di co-vendita, entro e non oltre 20  giorni 

dalla data nella quale avrà ricevuto la relativa co municazione 

dai "Soci di Controllo". I soci che non eserciteran no il loro 

diritto di co-vendita nel termine di cui al present e paragrafo 



 

si intenderanno decaduti dal relativo diritto, ferm o restando 

il loro diritto di esercitare il diritto di co-vend ita in re-

lazione a qualsiasi successiva cessione di partecip azioni so-

ciali che ricada nell'ambito di applicazione del pr esente ar-

ticolo. 

Qualora l'acquirente si rifiutasse di acquistare an che le quo-

te messe in vendita dagli altri soci insieme a quel le dei "So-

ci di Controllo", la vendita al terzo sarà ineffica ce nei con-

fronti degli altri soci e della società, salvo il c aso in cui 

i "Soci di Controllo" non procedano loro stessi, co ntestual-

mente, all'acquisto di tutte le quote messe in vend ita dagli 

altri soci al medesimo prezzo unitario offerto dal terzo ac-

quirente. 

La vendita della quota dei "Soci di Controllo" insi eme alle 

quote offerte in vendita dagli altri soci che hanno  esercitato 

il diritto di co-vendita, ed il pagamento del relat ivo prezzo, 

dovranno avere luogo entro e non oltre 15 giorni da lla data in 

cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del dir itto di co-

vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acqui rente. Ove 

i soci non diano corso alle formalità necessarie pe r il tra-

sferimento della quota a favore dell'acquirente ent ro il pre-

detto termine, si considereranno decaduti dall'eser cizio del 

diritto di co-vendita che, conseguentemente, non po tranno più 

vantare in relazione all'operazione di trasferiment o delle 

partecipazioni sociali agli stessi già comunicata a i sensi del 



 

precedente paragrafo quarto. In tal caso l'acquiren te sarà li-

bero di dare corso all'acquisto di tutte le altre p artecipa-

zioni sociali e nessun diritto potrà essere vantato  dai soci 

decaduti dal diritto di co-vendita nei suoi confron ti, in re-

lazione alla predetta compravendita. 

Laddove il trasferimento di partecipazioni sociali da parte 

dei "Soci di Controllo" che determini la perdita de l controllo 

sulla società, abbia luogo nell'ambito di una serie  di cessio-

ni, compiute nell'arco temporale dei precedenti 12 mesi a fa-

vore del medesimo acquirente o di più acquirenti di versi, 

l'offerta di acquisto irrevocabile avente ad oggett o le quote 

degli altri soci dovrà essere promossa dagli stessi  "Soci di 

Controllo" al prezzo unitario più alto pagato nel c orso delle 

predette transazioni. 

La società ed i suoi amministratori non daranno cor so ad anno-

tazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano 

avuto luogo in violazione del presente articolo. 

ARTICOLO 15) - OBBLIGO DI CO-VENDITA 

Nel caso in cui i soci diversi dai "Soci di Control lo" non in-

tendano usufruire del diritto di co-vendita previst o 

dall’articolo che precede, e l’offerta di acquisto formulata 

dall’acquirente abbia ad oggetto l’intero capitale sociale 

della società come condizione di efficacia dell’off erta di ac-

quisto, deve osservarsi la seguente disciplina. 

Tutti i soci diversi dai "Soci di Controllo", titol ari o meno 



 

del diritto di co-vendita, sono tenuti a cedere la loro parte-

cipazione sociale all’offerente che abbia offerto i rrevocabil-

mente per iscritto di acquistare l’intero capitale sociale 

della società, ad un prezzo unitario identico a que llo offerto 

dall'acquirente ai "Soci di Controllo" stessi. 

L’obbligo di co-vendita è espressamente attribuito anche ai 

soci che non sono titolari del diritto di co-vendit a, e cioè 

le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative 

previsti dall’art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito 

con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e succes sive modi-

ficazioni ed integrazioni, gli investitori professi onali pri-

vati di diritto, individuati nell’Allegato 3, punto  I, del Re-

golamento CONSOB in materia di intermediari, adotta to con de-

libera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive mo difiche, 

nonché gli investitori professionali pubblici di di ritto pre-

visti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 n ovembre 

2011, n. 236 emanato dal Ministero dell’economia e delle fi-

nanze. 

Ove il prezzo offerto dall’acquirente sia inferiore  al valore 

che spetterebbe al socio dall’esercizio del diritto  di reces-

so, il socio può esercitare il recesso, secondo la procedura 

prevista dal presente Statuto. In tale caso il term ine per 

l’esercizio del recesso è il medesimo fissato per l ’esecuzione 

dell’obbligo di co-vendita. 

Ove il processo di valutazione della partecipazione  del socio 



 

recedente conduca ad un valore inferiore rispetto a  quello che 

il socio avrebbe ottenuto eseguendo l’obbligo di co -vendita, 

egli non potrà reclamare alcuna differenza o maggio r valore, 

assumendosi il rischio inerente la valutazione prev ista dal 

terzo comma dell’art. 2473 cod. civ.. 

La vendita della quota dei soci diversi dai "Soci d i Control-

lo" in esecuzione dell’obbligo di co-vendita previs to dal pre-

sente articolo o, alternativamente, l’esercizio da parte degli 

stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo  entro e 

non oltre 30 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo 

per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luog o ed all'o-

rario fissati dall'acquirente.  

La società ed i suoi amministratori non daranno cor so ad anno-

tazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano 

avuto luogo in violazione del presente articolo. 

ARTICOLO 16) - RECESSO 

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno conc orso al-

l'approvazione delle decisioni riguardanti: 

a. il cambiamento dell'oggetto della società; 

b. la trasformazione della società; 

c. la fusione e la scissione della società; 

d. la revoca dello stato di liquidazione; 

e. il trasferimento della sede della società all'es tero; 

f. l'eliminazione di una o più cause di recesso pre viste dal 

presente Statuto; 



 

g. il compimento di operazioni che comportino una s ostanziale 

modifica dell'oggetto della società; 

h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante 

modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sen si del-

l'art. 2468, quarto comma, c.c.. 

Inoltre tutti i soci, inclusi i titolari di quote d i rispar-

mio, hanno il diritto di recesso dalla società nel caso in cui 

i "Soci di Controllo", come sopra definiti, trasfer iscano il 

controllo a terzi. 

Il diritto di recesso spetta comunque in tutti gli altri casi 

previsti dalla legge o dal presente Statuto.  

Tuttavia, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in 

materia di obbligo di co-vendita, sono esclusi dal diritto di 

recesso per il caso di cambiamento del controllo le  fondazioni 

bancarie, gli incubatori di start up innovative pre visti 

dall’art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertit o con modi-

ficazioni in L. 221 del 17.12.2012 e successive mod ificazioni 

ed integrazioni, gli investitori professionali priv ati di di-

ritto, individuati nell’Allegato 3, punto I, del Re golamento 

CONSOB in materia di intermediari, adottato con del ibera n. 

16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, n onché gli 

investitori professionali pubblici di diritto previ sti 

dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembr e 2011, n. 

236 emanato dal Ministero dell’economia e delle fin anze. 

Il socio che intende esercitare il diritto di reces so deve 



 

darne comunicazione all'Organo Amministrativo con p osta elet-

tronica certificata. Nella comunicazione di recesso  dovranno 

essere indicati: le generalità del socio recedente,  il suo do-

micilio e l'ammontare della partecipazione di cui è  titolare. 

La comunicazione di recesso deve essere inviata ent ro 30 

(trenta) giorni dall'iscrizione nel registro impres e o, se non 

prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisi oni dei so-

ci della decisione che lo legittima, con l'indicazi one delle 

generalità del socio recedente, del domicilio per l e comunica-

zioni inerenti al procedimento. Se il fatto che leg ittima il 

recesso è diverso da una decisione, esso può essere  esercitato 

non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da par te del so-

cio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la co-

municazione è pervenuta alla sede della società. Il  recesso 

non può essere esercitato e, se già esercitato, è p rivo di ef-

ficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del  recesso, 

la società revoca la delibera che lo legittima ovve ro se è de-

liberato lo scioglimento della società. 

 ARTICOLO 17) - DECISIONI DEI SOCI 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro c ompetenza 

dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli arg omenti che 

uno o più Amministratori o tanti soci che rappresen tano almeno 

un terzo del capitale sociale sottopongono alla lor o approva-

zione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le 

materie indicate nell'art. 2479 del Cod. Civ.. Le d ecisioni 



 

dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo as-

sembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o 

sulla base del consenso espresso per iscritto ad ec cezione de-

gli argomenti indicati ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° 

comma Cod. Civ..  

La consultazione scritta consiste in una proposta d i delibera-

zione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi d iritto, con 

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’ avvenuto 

ricevimento. Dalla proposta devono risultare con ch iarezza 

l’argomento oggetto della consultazione, le ragioni  e quanto 

necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argo-

menti da trattare, nonché l’esatto testo della deci sione da 

adottare, anche mediante impiego di un sito web sul  quale sia 

disponibile la documentazione necessaria. I soci ha nno 15 

giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per  trasmette-

re presso la sede sociale la risposta. 

La proposta di decisione è approvata con il voto fa vorevole di 

una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei votanti. 

ARTICOLO 18) - DIRITTO DI VOTO 

Hanno diritto di voto i soci per i quali sia avvenu to il depo-

sito al Registro Imprese dell'atto da cui deriva l' assunzione 

di tale qualità. Il voto del socio vale in misura p roporziona-

le alla sua partecipazione. Non possono partecipare  alle deci-

sioni, tanto se adottate con il metodo assembleare quanto as-

sunte in base al metodo della consultazione scritta  o del con-



 

senso espresso per iscritto, i soci morosi o i soci  la cui po-

lizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano  scadute o 

divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art . 2466, 

quinto comma, cod. civ.. Le quote di risparmio, di cui al pre-

cedente art 8, non danno diritto di voto. 

ARTICOLO 19) – SOTTOSCRIZIONE O ACQUISTO DI QUOTE T RAMITE IN-

TERMEDIARI ABILITATI 

Ove, ai sensi dell’art. 100-ter, comma 2 bis , D. Legislativo 

24.2.1998, n. 58 (di seguito TUF), e nei casi ivi p revisti, la 

sottoscrizione o l’acquisto di quote vengano effett uati trami-

te intermediari abilitati alla resa di uno o più de i servizi 

di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), 

b) ed e) del TUF, in nome proprio e per conto dei s ottoscrit-

tori o degli acquirenti, tutti i diritti attribuiti  dal pre-

sente Statuto ai soci (esemplificativamente e non t assativa-

mente: voto, co-vendita, recesso, ecc.) possono ess ere eserci-

tati dall’intermediario in misura frazionata rispet to al valo-

re della quota di cui sia intestatario, in modo tal e da con-

sentire l’esercizio dei diritti sociali ai propriet ari delle 

diverse frazioni, eventualmente anche conferendo de leghe fra-

zionate, in proporzione ad esse. 

ARTICOLO 20) - ASSEMBLEA 

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Ammin istrativo 

anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L 'Assemblea 

è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti p revisti 



 

dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo  lo ritenga 

opportuno. L'Organo Amministrativo deve, altresì, c onvocare 

senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda  da tanti 

soci che rappresentino almeno il decimo del capital e sociale e 

nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. 

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per 

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma d i legge, su 

proposta degli Amministratori o sulla base di un pr ogetto o di 

una relazione da essi predisposta. In caso di impos sibilità di 

tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'As semblea può 

essere convocata dal sindaco, se nominato, o anche da un so-

cio. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito  almeno ot-

to giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ( o, se spe-

dito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni  prima di 

quello fissato per l'adunanza) mediante lettera rac comandata 

ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che dia 

prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai  soci al 

domicilio risultante agli atti della società (nel c aso di con-

vocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altr i mezzi si-

milari, l'avviso deve essere spedito al numero di t elefax, al-

l'indirizzo di posta elettronica o allo specifico r ecapito che 

siano stati espressamente comunicati dal socio e  che risultino 

espressamente agli atti della società , fermo restando che 

quelli tra i soci che non intendono indicare un'ute nza fax, o 

un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'ind icazione 



 

effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere  la convo-

cazione a mezzo raccomandata A.R.). 

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati  il giorno, 

il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate rie da 

trattare. Anche in mancanza di formale convocazione , l'Assem-

blea si reputa regolarmente costituita quando ad es sa parteci-

pa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministra tori e Sin-

daci (o il Revisore), se nominati, sono presenti o informati e 

nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Il voto di 

ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua  partecipa-

zione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assem-

blea può farsi rappresentare, anche da soggetto non  socio, per 

delega scritta che deve essere conservata dalla soc ietà. Spet-

ta al Presidente dell'Assemblea constatare la regol arità delle 

deleghe ed in genere il diritto di intervento all'A ssemblea. 

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione, se nomina to. In caso 

di assenza o di impedimento di questi, gli interven uti desi-

gnano a maggioranza assoluta del capitale rappresen tato, il 

Presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un s egretario 

anche non socio. 

L’assemblea è regolarmente costituita con la presen za di alme-

no un socio, a prescindere dalle quote di partecipa zione pos-

sedute, e delibera con il voto favorevole della mag gioranza 

dei soci votanti, in tutte le materie di cui all’ar t. 2479 



 

cod. civ., tranne che per le materie previste dall’ art. 2479, 

secondo comma, nn. 4 e 5, cod. civ., per le quali è  necessario 

il voto favorevole ( quorum  costitutivo e deliberativo) di al-

meno il 60% del capitale sociale avente diritto di voto. 

Restano comunque salve le altre disposizioni del pr esente Sta-

tuto che per particolari delibere richiedono divers e specifi-

che maggioranze. Le deliberazioni dell'Assemblea de vono con-

stare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario 

o dal notaio, se richiesto dalla legge. E' possibil e tenere le 

riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luo-

ghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle 

seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei  relativi 

verbali: 

- che siano presenti nello stesso luogo il Presiden te ed il 

Segretario della riunione che provvederanno alla fo rmazione e 

sottoscrizione del verbale; 

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea d i accertare 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, r egolare lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di p ercepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver balizzazio-

ne; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipar e alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argome nti all'or-



 

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tr asmettere 

documenti; 

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (s alvo che si 

tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/vid eo collega-

ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel  luogo ove 

saranno presenti il Presidente ed il soggetto verba lizzante; 

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli pre senze quan-

ti sono i luoghi audio/video collegati in cui si ti ene la riu-

nione. 

ARTICOLO 21) - AMMINISTRATORI 

La società può essere amministrata, alternativament e, su deci-

sione dei soci in sede della nomina: 

a. da un Amministratore unico; 

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da t re a cinque 

membri, secondo il numero determinato dai soci al m omento del-

la nomina. 

Qualora vengano nominati tre o più Amministratori, si intende 

costituito un Consiglio di Amministrazione. Per Org ano Ammini-

strativo si intende l'Amministratore unico, oppure il Consi-

glio di Amministrazione. Gli Amministratori possono  essere an-

che non soci. Si applica agli Amministratori il div ieto di 

concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. con la po ssibilità 

di deroga ivi prevista. Gli Amministratori restano in carica 

fino a revoca o dimissioni o per il periodo determi nato dai 



 

soci al momento della nomina. Gli Amministratori so no rieleg-

gibili. La cessazione degli Amministratori per scad enza del 

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Orga no Ammini-

strativo è stato ricostituito. Se nel corso dell'es ercizio 

vengono a mancare uno o più Amministratori gli altr i provvedo-

no a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in 

carica sino alla prossima Assemblea. Nel caso di no mina del 

Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi caus a viene me-

no la metà dei Consiglieri, in caso i numero pari, o la mag-

gioranza degli stessi, in caso di numero dispari, s i applica 

l'art. 2386 c.c. 

 ARTICOLO 22) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINIST RAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi m embri il 

Presidente se questi non è nominato dai soci; può e leggere un 

vicepresidente che sostituisca il Presidente nei ca si di as-

senza o impedimento. Il Presidente convoca il Consi glio di Am-

ministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coo rdina i la-

vori e provvede affinché adeguate informazioni sull e materie 

iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tu tti i Con-

siglieri. 

ARTICOLO 23) - DECISIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRA ZIONE 

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare in ad unanza col-

legiale. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicat o nell'av-

viso di convocazione (nella sede sociale o anche al trove, pur-

ché in Italia) tutte le volte che il Presidente o c hi ne fa le 



 

veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta 

dalla maggioranza degli Amministratori in carica, o ppure dal 

Sindaco. La convocazione avviene mediante avviso sp edito a 

tutti gli Amministratori, Sindaco e Revisore, se no minati, con 

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto 

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso 

di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso ven gono fissa-

ti la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché  l'ordine 

del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deli berazioni 

sono valide, anche senza convocazione formale, quan do inter-

vengono tutti i Consiglieri in carica e il Sindaco se nomina-

to. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Pr esidente, 

in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia sta to nomina-

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

dal consiglio stesso. 

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante 

l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio /video, a 

condizione che siano rispettati il metodo collegial e ed i 

principi di buona fede e di parità di trattamento. 

In tal caso dovrà essere consentito: 

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identi tà e la le-

gittimazione degli intervenuti; 

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adu nanza, far 

constare e proclamare i risultati della votazione; 

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatame nte gli e-



 

venti oggetto di verbalizzazione; 

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo r eale alla 

discussione e alla votazione simultanea con possibi lità di ri-

cevere e trasmettere documentazione sempre in tempo  reale. 

Il Presidente può altresì stabilire che le decision i siano a-

dottate in base a consenso espresso per iscritto, s econdo mo-

dalità che saranno da lui stesso stabilite ma che d evono in 

ogni caso assicurare la chiara indicazione della de cisione 

presa. 

Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto favorevole 

della maggioranza dei suoi componenti. In caso di p arità di 

voti prevale il voto del Presidente del Consiglio. 

ARTICOLO 24) - POTERI DI GESTIONE 

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Orga no Ammini-

strativo è investito dei più ampi poteri per l'ammi nistrazione 

ordinaria e straordinaria della società e può quind i compiere 

tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazio ne dell'og-

getto sociale, ad eccezione degli atti di acquisto e vendita 

di immobili di valore superiore ad Euro 80.000,00 ( ottantamila 

virgola zero zero) nonché di quelli che la legge o lo Statuto 

riservano all'Assemblea.  

ARTICOLO 25)  - POTERI DI RAPPRESENTANZA 

Qualunque sia il sistema di amministrazione, il pot ere di rap-

presentanza attribuito agli Amministratori è genera le. In caso 

di nomina di un Amministratore Unico a questi spett ano i pote-



 

ri di rappresentanza della società. In caso di nomi na del Con-

siglio di Amministrazione, la rappresentanza della società 

spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazio ne ed ai 

singoli Consiglieri delegati, se nominati, nei limi ti della 

delega.  La rappresentanza della società spetta anc he ai di-

rettori, agli institori e ai procuratori, nei limit i dei pote-

ri loro conferiti nell'atto di nomina. L'Organo Amm inistrativo 

può nominare direttori generali, amministrativi e t ecnici de-

terminandone le mansioni e le eventuali retribuzion i, nonché 

procuratori per singoli affari o per categorie di a ffari. Il 

Consiglio di Amministrazione può delegare le propri e attribu-

zioni al Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri 

o ad uno o più Amministratori delegati, determinand o il conte-

nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio  della de-

lega. In tal caso trova piena applicazione quanto p revisto 

dall'art. 2381 c.c. 

Non possono essere delegate le attribuzioni indicat e nell'art. 

2475, comma quinto, e quelle non delegabili ai sens i delle al-

tre leggi vigenti. Le cariche di Presidente (o di v ice) e di 

Amministratore delegato sono cumulabili. 

ARTICOLO 26) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI 

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute 

per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltr e assegnare 

agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ov-

vero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, 



 

nonché determinare un'indennità per la cessazione d alla carica 

e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo  di quie-

scenza con modalità stabilite con decisione dei soc i. In caso 

di nomina di un Comitato esecutivo o di Consiglieri  delegati, 

il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Ammin istrazione 

al momento della nomina. 

ARTICOLO 27) - ORGANO DI CONTROLLO 

La società può nominare un Sindaco o un Revisore Le gale dei 

Conti. 

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'ar ticolo 2477 

c.c., la nomina del sindaco è obbligatoria e si app licano le 

disposizioni in tema di società per azioni. 

L'obbligo di nomina del Sindaco di cui alla lettera  c) del 

terzo comma dell'articolo 2477 c.c. cessa se, per d ue esercizi 

consecutivi, i predetti limiti non vengano superati . 

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i 

limiti indicati al secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. 

deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina d el sindaco. 

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede i l Tribunale 

su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 

ARTICOLO 28) - COMPETENZE E DOVERI DEL SINDACO  

Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli artt.  2403 e 

2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile su lla socie-

tà. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 

e 2408, primo comma, c.c.. 



 

ARTICOLO 29) - REVISORE LEGALE DEI CONTI 

In alternativa al Sindaco (salvo che nei casi di no mina obbli-

gatoria ai sensi dell'art. 2477 C.C.) la revisione legale dei 

conti della società può essere esercitata da un rev isore lega-

le dei conti o da una società di revisione legale, iscritti 

negli appositi registri. Il revisore svolge le funz ioni di cui 

al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ad attuazione dell a direttiva 

2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d el 17 mag-

gio 2006 "relativa alle revisioni legali dei conti annuali e 

dei conti consolidati". 

ARTICOLO 30) - BILANCIO E UTILI 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) d icembre di 

ogni anno. Sulla distribuzione di eventuali utili n etti risul-

tanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque pe r cento) da 

destinare a riserva legale fino a che questa non ab bia rag-

giunto il quinto del capitale, delibera l'assemblea . 

Ove la società abbia emesso quote di risparmio, si procederà 

alla distribuzione degli utili secondo le priorità fissate con 

la relativa delibera di emissione (secondo quanto p revisto 

dallo statuto).  

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine n on superio-

re a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizi o sociale. 

E' fatta salva la possibilità di presentare il bila ncio entro 

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so ciale, nel 

caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato 



 

e quando lo richiedano particolari esigenze relativ e alla 

struttura ed all'oggetto della società; in questi c asi gli am-

ministratori segnalano nella relazione prevista dal l'art. 2428 

le ragioni della dilazione. 

La Società, ove ricorrano i presupposti di legge, p otrà redi-

gere il bilancio secondo uno schema semplificato ne l rispetto 

di quanto previsto dall'articolo 14 della Legge n. 183/2011.  

ARTICOLO 31) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determin ando: 

- il numero dei liquidatori; 

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di  funziona-

mento del collegio, anche mediante rinvio al funzio namento del 

Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile ; 

- a chi spetta la rappresentanza della società; 

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqu idazione; 

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquid ativo. 

ARTICOLO 32) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci  o fra i 

soci e la Società, anche se promosse da amministrat ori e sin-

daci o revisore (se nominati), ovvero nei loro conf ronti, e 

che abbiano per oggetto diritti disponibili relativ i al rap-

porto sociale, saranno sottoposte a mediazione, sec ondo le 

previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attua-

zione, presso l'Organismo della Camera di Commercio  di Brescia 



 

secondo il suo Regolamento, qui richiamato integral mente ed 

eventuali successive modificazioni. 

Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra  e diversa 

pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/ o contenuta 

in norme di legge. 

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione p rima di i-

niziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudizia le. 

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci  o fra i 

soci e la società, anche se promosse da Amministrat ori e Sin-

daci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per o ggetto di-

ritti disponibili relativi al rapporto sociale, sar anno risol-

te mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di 

Commercio di Brescia. Il Tribunale Arbitrale sarà c omposto da 

tre Arbitri, nominati dalla Camera di Commercio di Brescia. 

L’arbitrato sarà irrituale e il Tribunale Arbitrale  deciderà 

secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabi li degli 

artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. 

I tre arbitri così nominati provvederanno a designa re il Pre-

sidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovv ero in caso 

di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta  del Presi-

dente, vi provvederà, su istanza della parte più di ligente, il 

Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sed e la socie-

tà. 

Il Collegio Arbitrale deciderà, secondo diritto, a maggioran-

za, entro novanta giorni dalla costituzione, con di spensa da 



 

ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo d el deposito 

del lodo. 

La decisione non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di 

legge. 

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o  le even-

tuali modalità di ripartizione del costo dell'arbit rato. 

Non possono essere oggetto di compromesso o di clau sola com-

promissoria le controversie nelle quali la e preved a l'inter-

vento obbligatorio del Pubblico Ministero. 

La soppressione e le modifiche alla presente clauso la compro-

missoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la 

maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capital e sociale. 

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i succ essivi no-

vanta giorni, esercitare il diritto di recesso. 

ARTICOLO 33) - COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente Sta tuto non 

prescriva una forma specifica, dovranno essere effe ttuate in 

forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o  per posta 

mediante raccomandata A.R., o per telefax o per inv io di posta 

elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci qu ali risul-

tanti dal Registro delle Imprese o dai libri social i. 

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, a l revisore, 

ai liquidatori ed alla società devono essere effett uate, con 

le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo del la società 

quale risultante dal Registro delle Imprese. 



 

ARTICOLO 34) - RINVIO 

 Per quanto non espressamente contemplato nel prese nte Statuto 

si rimanda alle disposizioni contenute nel codice c ivile ed 

alle leggi vigenti" 

Tutte le spese del presente atto e relative, ammont anti a cir-

ca Euro duemiladuecento sono a carico della società . 

Il presente atto, 

scritto con sistema elettronico da persona di mia f iducia ed 

in parte a mano da me Notaio, è stato da me letto, ai compa-

renti che lo hanno approvato e sottoscritto alle or e quindici 

e trenta. 

 Occupa di dieci fogli di carta,  

trentanove intere facciate e parte della presente q uarantesi-

ma. 

F.to EMANUELE RISSONE 

     MAURO LAJO 

     MICHELA RIZZI 

     PASQUALE CASTELLANETA 

     FABIO GASPARE PANTE' 

* * * * * 

Copia realizzata col sistema elettronico conforme a ll'origina-

le conservato fra i miei atti. Consta di venti facc iate. 

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle pres critte fir-

me. Milano, venticinque maggio duemilasedici.    


