
Repertorio N.12217               Raccolta N.8157  
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI TATA 

REPUBBLICA ITALIANA  
L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese d i febbraio.  
In Catania, nel mio studio.  
Innanzi a me ALBERTO SPINA, Notaio in Catania, con studio in Via Matteo Renato Imbriani 
n.74, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Catania,  

E' PRESENTE 
1) ARNAUD Mario, nato a Catania (CT) il giorno 1 gi ugno 1962, codice fiscale RND MRA 
62H01 C351S, domiciliato per la carica presso la se de della società di cui infra, il 
quale interviene al presente atto nella sua qualità  di Amministratore unico e legale 
rappresentante della società in accomandita semplic e denominata:  
"FEMA S.A.S. DI MARIO ARNAUD & C." con sede in Cata nia (CT), via Quintino Sella n. 5, 
capitale sociale euro 7.000,00, con codice fiscale,  partita IVA e numero di iscrizione 
al Registro Imprese di Catania 04751290877, R.E.A. N. 316669, costituita in Italia e 
di nazionalità italiana.  
Dell'identità personale del suddetto comparente, ci ttadino italiano, io notaio sono 
certo.  
In virtù di quest'atto la società "FEMA S.A.S. DI M ARIO ARNAUD & C.", come sopra 
rappresentata, dichiara di volere costituire una so cietà a responsabilità limitata a 
socio unico avente la seguente denominazione social e:  

"DERMA-TEAM S.R.L."  
ART. 2) La società ha sede nel Comune di Aci Castel lo (CT).  
Ai soli fini dell'iscrizione della società nel Regi stro delle Imprese, il comparente, 
nella qualità, dichiara che l'indirizzo attuale del la società è via Sciarone n. 18.  
Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto 
costitutivo.  
ART. 3) La durata della società è fissata al 31 dic embre 2050.  
Art. 4) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.00 0,00 (diecimila virgola zero zero); 
lo stesso viene sottoscritto e conferito in denaro dall'unico socio; pertanto il capitale 
sociale risulta interamente sottoscritto.  
ART. 5) Il comparente dichiara di aver versato in d ata odierna presso la sede di Catania 
della Banca Credito Siciliano la somma di euro 10.0 00,00 (diecimila virgola zero zero), 
corrispondente all'intero capitale sociale e mi pre senta ricevuta di deposito in pari 
data che in copia autenticata da me notaio in data odierna, rep.n.12216 al presente atto 
si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura  per espressa volontà della comparente 
con il mio consenso; pertanto il capitale risulta i nteramente versato.  
ART. 6) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dice mbre di ogni anno.  
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicemb re 2013.  
ART. 7) La gestione e l'amministrazione ordinaria e  straordinaria della società vengono 
affidate, a tempo indeterminato e fino a dimissioni  o revoca, ad un amministratore unico 
scelto nella persona del comparente ARNAUD Mario, i l quale accetta la carica conferitagli 
e dichiara che nei suoi confronti non sussistono ca use di ineleggibilità o decadenza 
previste dal Codice Civile.  
Ad esso amministratore spettano sia la rappresentan za che la firma sociale.  
Art. 8) L'Organo Amministrativo è autorizzato ad ap portare al presente atto costitutivo 
le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche  necessarie per l'iscrizione nel 
Registro delle Imprese e a ritirare il capitale soc iale versato dalla banca depositaria, 
rilasciandone quietanza.  
ART. 9) Le spese del presente atto, ammontanti a ci rca euro 1.700,00 (millesettecento/00) 
dipendenti e consequenziali, sono a totale carico d ella società.  
ART. 10) L'organizzazione ed il funzionamento della  società sono regolate dalle norme 
qui di seguito riportate, contenenti anche l'indica zione dell'attività che costituisce 
l'oggetto sociale.  
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA DENOMINATA " DERMA-TEAM 

S.R.L. "  
TITOLO I  

DENONIMAZIONE - SEDE - DURATA  



ARTICOLO PRIMO 
DENOMINAZIONE 

E' costituita una società di capitali del tipo "a r esponsabilità limitata" avente la 
seguente denominazione sociale:  

"DERMA-TEAM S.R.L."  
ARTICOLO SECONDO 

SEDE 
La società ha la sede principale nel comune di Aci Castello (CT).  
All'organo amministrativo è data facoltà di istitui re altrove, anche all'estero, 
filiali, agenzie, unità locali e rappresentanze o s opprimerle; gli è data, altresì, 
facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito d el Comune sopra indicato.  
Spetta ai soci deliberare il trasferimento della se de in Comune diverso da quello sopra 
indicato.  

ARTICOLO TERZO 
SEDI SECONDARIE 

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza 
dell'Assemblea dei soci, che delibererà nelle forme  previste per la modifica del presente 
statuto.  

ARTICOLO QUARTO 
DOMICILIO DEI SOCI  

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la s ocietà, si intende quello risultante 
dal Registro delle Imprese.  
Analogamente il domicilio degli amministratori, deg li eventuali sindaci e revisore 
(allorché nominati) si intende quello da loro dichi arato all'atto della accettazione 
della nomina o quello da loro, successivamente, com unicato per iscritto agli uffici 
sociali.  

ARTICOLO QUINTO 
DURATA DELLA SOCIETA'  

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050.  
TITOLO II  

OGGETTO - CAPITALE SOCIALE - EMISSIONE TITOLI DI DE BITO - FINANZIAMENTO SOCI  
ARTICOLO SESTO 

OGGETTO SOCIALE 
La società ha per oggetto le seguenti attività:  
A) il noleggio con o senza conducente di automezzi,  di motocicli e di imbarcazioni in 
genere;  
- la commercializzazione, la manutenzione e riparaz ione di automezzi, di motocicli e 
di imbarcazioni in genere;  
- l'organizzazione e gestione di corsi inerenti al suddetto settore e la formazione 
professionale di addetti al settore stesso;  
B) il commercio all'ingrosso e al dettaglio di:  
- prodotti farmaceutici, galenici ed affini, specia lità medicinali e prodotti chimici 
in genere;  
• prodotti parafarmaceutici, dietetico-alimentari, i gienico-sanitari, cosmetici, 
prodotti per bambini, acque oligominerali e simili;  
- generi di abbigliamento, di articoli di bigiotter ia, di calzature specializzate, di 
articoli per regalo, di generi casalinghi e di quan t'altro possa avere attinenza con 
generi di farmacia, profumeria, sanitari, merceria,  "drug-stores", supermercati, grandi 
magazzini;  
• la produzione, la trasformazione, la conservazione , il confezionamento, 
l'importazione e l'esportazione dei suindicati prod otti.  
La società potrà provvedere alla registrazione pres so gli Enti competenti di prodotti 
farmaceutici e specialità medicinali per uso umano.  
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la socie tà potrà svolgere la propria attività 
direttamente e/o attraverso strutture esterne e pro fessionisti.  
Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, l a società, potrà compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via 



non prevalente e del tutto accessoria e strumentale , e comunque con espressa esclusione 
di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubb lico, operazioni finanziarie e 
mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni , garanzie anche a favore di terzi; 
potrà acquistare, vendere e locare qualsiasi tipo d i immobile, stipulare contratti con 
terzi (general contractor), partecipare a gare di a ppalto private e pubbliche, anche 
a mezzo di consorzi e/o associazioni temporanee di imprese, stipulare convenzione con 
Enti pubblici e privati, prendere o concedere in lo cazione, affitto o conduzione aziende 
operanti nel suddetto settore, assumere partecipazi oni in altre società o imprese aventi 
oggetto analogo, affine, connesso o complementare a l proprio, stipulare contratti di 
collaborazione in genere.  
La società potrà altresì:  
• promuovere e realizzare, in qualsiasi forma, attiv ità scientifiche, congressuali o 
similari;  
• assumere o concedere licenze, rappresentanze e con cessioni;  
• svolgere attività di deposito per conto terzi;  
• assumere sia direttamente che indirettamente inter essenze, partecipazioni, quote in 
società o in imprese aventi oggetto analogo, affine  o comunque connesso al proprio e 
promuovere e partecipare a Consorzi o altre forme a ssociative;  
• collaborare con Enti o Istituzioni Universitarie, di ricerca e di cultura che possono 
favorire lo sviluppo delle tecniche e delle metodol ogie farmaceutiche;  
• operare in stretto collegamento ed in collaborazio ne con strutture locali, nazionali 
ed internazionali che istituzionalmente svolgano at tività affini.  
Ove fossero riscontrate attività per legge riservat e a soggetti muniti di necessari 
titoli professionali o autorizzati all'esercizio di  specifiche attività in forza di 
particolari disposizioni di legge, la società si ob bliga sin d'ora a demandare in ogni 
caso, l'esecuzione di dette attività ai suddetti so ggetti, i quali opereranno sotto la 
propria responsabilità. Inoltre la società si impeg na ad acquisire le eventuali 
autorizzazioni amministrative necessarie per l'eser cizio delle attività che si prefigge 
di svolgere. In particolare la società potrà porre in essere tutti gli atti necessari 
per accedere a qualsiasi forma di finanza agevolata .  
Sono escluse dall'oggetto sociale le attività previ ste dalla legge, 1/1991 e dalla legge 
197/1991, nonché le attività previste dal T.U. 58/1 998 in materia di intermediazione 
finanziaria, nonché quelle riservate dal T.U. n. 38 5/1993, in materia di legge bancaria, 
a determinati soggetti abilitati  
Qualora per il raggiungimento del proprio oggetto s ociale occorresse compiere attività 
riservate a soggetti iscritti in appositi albi e/o ordini professionali (cd. attività 
riservate o protette), le stesse non potranno esser e svolte dalla società, ma 
esclusivamente da soggetti ad essa estranei, che do vranno agire personalmente e sotto 
la propria personalità.  
La società, per il raggiungimento dell'oggetto soci ale, potrà compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via 
non prevalente e del tutto accessoria e strumentale , e comunque con espressa esclusione 
di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubb lico, operazioni finanziarie e 
mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni , garanzie anche a favore di terzi 
nonché assumere, solo a scopo di stabile investimen to e non di collocamento, sia 
direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi 
oggetto analogo, affine o connesso al proprio.  

ARTICOLO SETTIMO 
CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI DEI SOCI - LORO PAR TECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI 

SOCIALI  
Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00  (diecimila virgola zero zero).  
La partecipazione di ciascun socio in società spett a allo stesso in misura proporzionale 
al conferimento effettuato, salvo che a tale confer imento venga attribuito, al momento 
dell'apporto, con decisione unanime di tutti i soci , un diverso valore che assegni ai 
soci, o ad alcuno di essi, una diversa partecipazio ne all'esercizio dei diritti sociali, 
tanto in difetto che in eccesso.  



Eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva disponibile.  
Possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento di capitale, tutti gli 
elementi dell'attivo suscettibili di valutazione ec onomica.  
Gli eventuali conferimenti di opera o servizi dovra nno essere garantiti da fidejussione 
o polizza assicurativa, al fine di garantire, per l 'intero valore ad essi assegnato, 
gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto l a prestazione d'opera o di servizi; 
in tal caso, la polizza o la fideiussione possono e ssere sostituite dal socio con il 
versamento, a titolo di cauzione, del corrispondent e importo in denaro presso la società.  
I diritti sociali spettano ai soci in misura propor zionale alla partecipazione di 
ciascuno di essi posseduta, così come sopra determi nata.  
In deroga al 2º comma dell'art. 2465, non occorre l 'autorizzazione preventiva dei soci 
per acquistare beni o crediti di soci o amministrat ori effettuati nei primi due anni 
dalla iscrizione della società nel registro delle i mprese.  
Nessun diritto particolare spetta ai soci né per qu anto riguarda l'amministrazione della 
società né per quanto riguarda la distribuzione deg li utili, salva diversa statuizione 
da assumersi con il consenso unanime di tutti i soc i.  

ARTICOLO OTTAVO 
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE:  

AUMENTO PARZIALE - SOTTOSCRIZIONE DI TERZI  
Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (med iante nuovi conferimenti in denaro 
o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggi o a capitale di riserve o altri fondi 
disponibili) in forza di deliberazione dell'Assembl ea dei soci da adottarsi con le 
maggioranze previste per la modifica del presente s tatuto.  
La decisione di aumentare il capitale sociale non p uò essere attuata fin quando i 
conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.  
In caso di decisione di aumento del capitale social e mediante nuovi conferimenti, spetta 
ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione  alle partecipazioni da essi possedute 
(diritto di opzione).  
Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto 
di opzione, che non potrà in nessun caso essere inf eriore a trenta giorni dalla data 
in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può e ssere sottoscritto.  
La comunicazione dovrà essere data dall'organo ammi nistrativo a tutti i soci tali 
risultanti dal Registro delle Imprese mediante racc omandata A/R; detta comunicazione 
può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di 
aumento del capitale sociale, di essere informati d ell'offerta di opzione e del termine 
relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'es ercizio del diritto di opzione decorre 
dalla data della decisione di aumento.  
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché  ne facciano contestuale richiesta, 
hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione de lle partecipazioni rimaste inoptate; 
se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per  l'intero suo importo dai soci, potrà, 
per la parte non sottoscritta, essere collocato pre sso terzi, salvo che la decisione 
di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto dis posto dall'art. 2481 bis, terzo comma, 
per il caso di sottoscrizioni parziali.  
L'aumento del capitale sociale può anche essere del iberato mediante offerta di quote 
di nuova emissione a terzi. In tal caso verrà meno per i soci il diritto di opzione ma 
il socio dissenziente avrà diritto di recesso ai se nsi dell'art. 2473 C.C..  
In caso di aumento gratuito del capitale sociale ai  sensi dell'art. 2481 ter C.C. con 
passaggio di riserva a capitale la quota di parteci pazione di ciascun socio resta 
immutata.  

ARTICOLO NONO 
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  

La riduzione del capitale sociale può essere esegui ta anche mediante liberazione dei 
soci dagli ultimi versamenti cui si erano obbligati , ovvero, mediante rimborso ai soci 
di porzione del versamento a suo tempo effettuato, ivi compreso l'eventuale 
sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero qu attro dell'art. 2463 C.C., e può 
essere eseguita soltanto in assenza di opposizione da parte dei creditori sociali nei 
tre mesi successivi il giorno dell'iscrizione della  delibera nel registro delle imprese.  
A seguito delle riduzioni, in qualsiasi modo esegui te, ciascun socio conserva i medesimi 



diritti sociali secondo il valore dell'apporto orig inariamente effettuato.  
La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa  quella al di sotto del minimo legale, 
è regolata dagli articoli 2482/bis, 2482/ter e 2482 /quater del Codice Civile; in tal 
caso può essere omesso il preventivo deposito press o la sede sociale, almeno otto giorni 
prima dell'assemblea, della relazione dell'organo a mministrativo sulla situazione 
patrimoniale della società e delle osservazioni del  Collegio Sindacale o del Revisore, 
se nominati.  
I soci hanno, comunque, diritto ad ottenere dalla s ocietà, dalla data di convocazione 
e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.  

ARTICOLO DECIMO 
EMISSIONE TITOLI DI DEBITO  

La società può emettere, ai sensi dell'art. 2483 C. C., titoli di debito da far 
sottoscrivere ad investitori professionali soggetti  a vigilanza.  
La decisione di emissione dei titoli potrà essere p resa soltanto dai soci nei modi e 
termini di cui all'art. 2479 C.C. con il voto favor evole di tanti soci che rappresentino 
la maggioranza del capitale sociale.  
È vietata la emissione di titoli di debito alla sem plice determinazione degli 
amministratori che, invece, saranno esecutori delle  decisioni dei soci.  
La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il 
capitale sociale, la riserva legale e le riserve di sponibili risultanti dall'ultimo 
bilancio approvato.  

ARTICOLO UNDICESIMO 
FINANZIAMENTI DEI SOCI  

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle 
vigenti disposizioni legislative ed alla delibera C .I.C.R. del 3 marzo 1994, versamenti 
in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttife ri che infruttiferi, che non 
costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico  ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge in materia bancaria e creditizia.  
In caso di versamenti in conto capitale, le relativ e somme potranno essere utilizzate 
per la copertura di eventuali perdite ovvero trasfe rite a diretto aumento del capitale 
di qualunque importo, e ciò previa conforme deliber a assembleare.  
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova ap plicazione l'art. 2467 del cod. civ.  

TITOLO III  
RECESSO - ESCLUSIONE E MORTE 

ARTICOLO DODICESIMO 
RECESSO 

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno conc orso all'approvazione delle decisioni 
riguardanti:  
a) il cambiamento dell'oggetto sociale;  
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) il compimento di operazioni che comportino una s ostanziale modifica dell'attività 

riguardante l'oggetto della società;  
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti 

attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto c omma C.C. in ordine alla 
amministrazione della società o la distribuzione de gli utili;  

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;  
i) l'eliminazione da questo statuto di una o più de lle cause di recesso fin qui elencate.  
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri cas i previsti dalla legge.  
I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla so cietà, in relazione al disposto 
dell'art. 2469, comma secondo C.C. (intrasferibilit à della partecipazione, gradimento 
o altre condizioni e limiti che in concreto impedis cano il trasferimento a causa di 
morte), ma in tal caso tale diritto non potrà esser e esercitato per i primi due anni 
dalla costituzione della società o dalla sottoscriz ione della partecipazione.  
Tale recesso sarà privo, comunque, d'efficacia quan do la società revochi entro sessanta 
giorni una delle delibere come sopra previste dalla  lettera a) alla lettera i) ovvero 



quando deliberi il suo scioglimento.  
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato , i soci hanno diritto di recedere 
in qualsiasi momento dando un preavviso di un anno.  
Non è ammesso il recesso parziale.  

ARTICOLO TREDICESIMO 
MODALITÀ DEL RECESSO 

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera  raccomandata A.R. spedita all'organo 
amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizio ne nel registro delle imprese della 
delibera che lo legittima o nell'ipotesi di una cau sa diversa da deliberazione 
societaria, entro trenta giorni dalla sua conoscenz a; le partecipazioni per le quali 
è esercitato il recesso non possono essere cedute.  

ARTICOLO QUATTORDICESIMO 
ESCLUSIONE DEL SOCIO 

In nessun caso la società potrà escludere il socio,  neanche per giusta causa, fatta 
eccezione per l'ipotesi disciplinata dall'art. 2466  del Codice Civile.  

ARTICOLO QUINDICESIMO 
MORTE DEL SOCIO 

Nel rispetto della facoltà consentita dall'art. 246 9 c.c. in caso di morte del socio, 
ai suoi eredi, legittimi o testamentari, spetta sol tanto la liquidazione della quota, 
secondo le modalità di cui al successivo art. 16°, salva la facoltà di continuare nel 
rapporto sociale, se i soci superstiti vi acconsent ano.  
In caso di più eredi i rapporti sociali saranno ese rcitati da un loro rappresentante 
comune finché dura lo stato di comunione.  

ARTICOLO SEDICESIMO 
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 

La liquidazione della quota spettante al socio rece duto o agli eredi del socio defunto 
dovrà avvenire a cura dell'organo amministrativo ne l termine e con le modalità previste 
dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto co nto del suo valore di mercato al 
momento della dichiarazione di recesso o del decess o del socio ed in particolare tenendo 
conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore 
dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti , della sua posizione nel mercato 
e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione 
ai fini della determinazione del valore di partecip azioni societarie.  
Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettat a qualora gli aventi diritto non 
comunichino opposizione scritta, recapitata all'org ano amministrativo medesimo entro 
trenta giorni.  
In caso contrario la liquidazione dovrà avvenire in  base a relazione giurata redatta 
da un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società. In entrambi i 
casi, comunque, il rimborso dovrà avvenire entro il  termine massimo di centoottanta 
giorni da quando l'esercizio di tale diritto viene comunicato alla società o dal deposito 
della citata relazione.  
Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da par te degli altri soci e da ciascuno 
di essi in proporzione alla rispettiva partecipazio ne sociale, come pure da un terzo 
se accettato da tutti i soci.  
In mancanza sarà eseguito, nell'ordine:  
1) utilizzando le riserve disponibili;  
2) riducendo il capitale ai sensi dell'art. 2482 C. C..  
Qualora ogni altra via per il rimborso non risulti praticabile, la società dovrà essere 
messa in liquidazione onde il socio receduto o gli eredi del socio defunto dovranno 
attendere l'esito della liquidazione.  

TITOLO IV  
TRASFERIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE - PRELA ZIONE - GRADIMENTO - ESERCIZI DEI 

DIRITTI SOCIALI  
ARTICOLO DICIASSETTESIMO 

CLAUSOLE DI PRELAZIONE E DI GRADIMENTO  
La quota sociale o parte di essa è trasferibile per  atto tra vivi, tanto a titolo oneroso 
quanto a titolo gratuito.  
Tuttavia la quota non può essere ceduta a pena di i nefficacia del trasferimento nei 



confronti della società, se non sarà stata preventi vamente offerta agli altri soci, che 
hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo e c ondizioni.  
Per l'esercizio della prelazione valgono le seguent i disposizioni e modalità:  
il socio che intende trasferire in tutto o in parte  la propria partecipazione dovrà 
comunicare la propria offerta a mezzo raccomandata A/R all'organo amministrativo; 
l'offerta deve contenere le generalità del cessiona rio e le condizioni della cessione, 
fra le quali, in particolare, il prezzo e le modali tà della cessione.  
L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, 
comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno  esercitare il diritto di prelazione 
con le seguenti modalità:  
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far per venire all'organo amministrativo la 
dichiarazione di esercizio del diritto di prelazion e con raccomandata A/R spedita (vale 
il timbro postale) entro trenta giorni dalla data d i ricevimento della comunicazione 
da parte dell'organo amministrativo;  
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui 
l'organo amministrativo avrà comunicato al socio of ferente - a mezzo raccomandata A/R 
da inviarsi (vale il timbro postale) entro quindici  giorni dalla scadenza del termine 
di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'i ndicazione dei soci accettanti, della 
ripartizione tra gli stessi della partecipazione of ferta e della data fissata per il 
trasferimento.  
Se la prelazione sarà esercitata, nel termine sopra  stabilito, da un socio, la quota 
offerta dovrà essere acquistata per l'intero da cos tui.  
Ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, l a quota offerta si ripartirà in 
proporzione alla partecipazione posseduta da ciascu n concorrente.  
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato pe r l'intera partecipazione offerta, 
poiché tale è l'oggetto della proposta formulata da l socio offerente.  
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, pe r trasferimento  s'intendono tutti 
i negozi di alienazione nella più ampia accezione d el termine e quindi, oltre alla 
vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti  di permuta, conferimento, dazione 
in pagamento e donazione; in questo caso,  qualora il corrispettivo del trasferimento 
- sia questo a titolo oneroso o gratuito - si rifer isca ad una prestazione infungibile, 
il prelazionante dovrà corrispondere al socio ceden te  una somma pari al valore nominale 
della partecipazione, da determinarsi a cura di un esperto nominato con le stesse 
modalità previste dall'art. 2473, terzo comma, c.c. , con riferimento al valore effettivo 
della  partecipazione per la quale è stato esercita to il diritto di prelazione alla data 
di scadenza del termine per l'esercizio del diritto  stesso.  
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in ca so di trasferimento della nuda 
proprietà della partecipazione e non spetta per la costituzione di pegno o di usufrutto; 
spetta, altresì, anche in caso di trasferimento del  diritto di opzione di cui al superiore 
art. ottavo.  
Il diritto di prelazione non spetta ai soci esclusi vamente in caso di trasferimento a 
titolo di liberalità a favore del coniuge o dei par enti in linea retta di primo grado.  
La cessione delle partecipazioni e del diritto di o pzione sarà possibile senza 
l'osservanza delle suddette formalità qualora il so cio cedente abbia ottenuto la 
rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione pe r quella specifica cessione da parte 
di tutti i soci.  
Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, 
ma il relativo trasferimento sarà inefficace nei co nfronti della società  se non si 
saranno verificati entrambi i seguenti eventi:  
a) l'approvazione dei soci con le maggioranze e le modalità infra specificate;  
b) la esibizione, nel termine di quindici giorni de correnti dalla data di approvazione, 
del documento di trasferimento, pienamente conforme  nel prezzo e nelle condizioni, 
all'offerta scritta documentata ai fini dell'eserci zio della prelazione.  
A tal fine, la proposta di trasferimento, contenent e le generalità dell'acquirente e 
la descrizione della partecipazione da trasferire d eve essere comunicata agli altri soci 
con raccomandata A/R.  
Per l'approvazione è richiesto il voto favorevole d i tanti soci che rappresentino la 
maggioranza assoluta del capitale sociale, dedotta la quota oggetto del trasferimento 



che, naturalmente, è esclusa dal voto.  
La presente clausola di gradimento non si applica n egli stessi casi in cui non è possibile 
esercitare il diritto di prelazione.  
In caso non venga assentito il gradimento, né eserc itata la prelazione, al socio spetta 
il diritto di recesso di cui al precedente articolo  dodicesimo.  
Qualora vengano trasferite quote di partecipazione alle quali erano stati attribuiti 
particolari diritti riguardanti l'amministrazione d ella società o gli utili, ovvero 
partecipazioni non proporzionali al conferimento, n on saranno tenuti in conto e non 
potranno essere oggetto di trasferimento i suddetti  diritti particolari talché la 
partecipazione del socio acquirente sarà limitata s oltanto al valore del capitale 
effettivamente posseduto.  

TITOLO V  
GESTIONE E CONTROLLI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENT ANZA 

ARTICOLO DICIOTTESIMO 
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 

In deroga a quanto disposto dall'art. 2475 del codi ce civile, la società può essere 
amministrata non solo da soci, ma anche da soggetti  estranei alla compagine sociale, 
secondo quanto, di volta in volta, sarà stabilito d alla decisione dei soci chiamati al 
rinnovo delle cariche.  
Gli amministratori durano in carica a tempo indeter minato e fino a revoca, salvo che 
all'atto della nomina, la decisione dei soci preved a la durata della loro carica che 
in questo caso verrà a cessare il giorno in cui sar à approvato il bilancio di chiusura 
dell'ultimo esercizio.  
In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è con sentita la revoca in ogni tempo, senza 
necessità di motivazione e senza alcun diritto per gli amministratori al risarcimento 
di eventuali danni.  
E' ammessa la rieleggibilità.  
Non possono essere nominati amministratori e, se no minati, decadono, coloro che si 
trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c. c.  
La cessazione degli amministratori per scadenza del  termine, previsto all'atto della 
nomina, ha effetto soltanto nel momento in cui l'or gano amministrativo è stato 
ricostituito.  
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o  più amministratori, gli altri 
provvedono a sostituirli.  
La nomina dei nuovi amministratori deve essere rati ficata con decisione dei soci entro 
quindici giorni dalla nomina.  
Gli amministratori nominati ai sensi dei commi prec edenti scadono insieme con quelli 
in carica all'atto della loro nomina.  
La società può essere amministrata, alternativament e, a seconda di quanto deciso 
dall'Assemblea all'atto della nomina:  
1. da un amministratore unico;  
2. da un consiglio di amministrazione composto da t re o cinque membri;  
3. da più soggetti con poteri di amministrazione co ngiunta;  
4. da più soggetti con poteri di amministrazione di sgiunta.  

Nell'ipotesi di cui al punto 3, per il compimento d i ogni singola operazione sociale, 
occorre il consenso di tutti i soci amministratori,  così come previsto dall'art. 2258 
C.C., espressamente richiamato dall'art. 2475 C.C..  
Nell'ipotesi di cui al punto 4, l'amministrazione s petta disgiuntamente a ciascun 
amministratore, ma gli altri amministratori hanno d iritto di opporsi all'operazione 
che l'altro voglia compiere prima che sia compiuta,  secondo quanto previsto dal 
penultimo capoverso dell'art. 2257 C.C. espressamen te richiamato dall'art. 2475 nuovo 
testo del C.C.. Sull'opposizione viene chiamata a d ecidere la maggioranza dei soci 
calcolata secondo la partecipazione agli utili a ci ascuno di essi attribuita, giusta 
quanto previsto dall'ultimo capoverso dello stesso art. 2257 su citato; inoltre, in 
quest'ultimo caso sarà possibile prevedere l'obblig o dell'amministrazione e della 
rappresentanza congiunta per il compimento di deter minate operazioni o per operazioni 
del valore superiore ad un determinato importo.  

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi 



non sia già stato nominato dalla decisione dei soci  che ha proceduto al rinnovo delle 
cariche.  
Il consiglio di Amministrazione è convocato dal suo  presidente che fissa un dettagliato 
ordine del giorno e ne coordina i lavori.  
Egli deve, altresì, convocarlo con la massima tempe stività ogni qualvolta ne facciano 
istanza almeno due consiglieri, con l'onere per cos toro di motivare tale richiesta con 
un dettagliato ordine del giorno.  
Il presidente convoca, di norma, il consiglio con a vviso raccomandato recapitato almeno 
otto giorni prima di quello previsto per la riunion e; soltanto in caso di urgenza, la 
convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima  ed in tal ipotesi anche a mezzo 
telegramma, fax o posta elettronica. In quest'ultim o caso, gli avvisi dovranno essere 
spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o ind irizzo di posta elettronica) 
espressamente comunicati dagli amministratori e che  risultino da apposita annotazione 
nel libro decisioni degli amministratori.  
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la  sede sociale o altrove, purché in 
Italia, o nell'ambito del Territorio di Nazione app artenente alla Comunità Economica 
Europea.  
E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con i nterventi dislocati in più luoghi 
audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizio ni:  
a) che siano presenti nello stesso luogo il Preside nte ed il Segretario della riunione 
che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere 
svolta la riunione in detto luogo;  
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione , constatare e proclamare i risultati 
della votazione;  
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
della riunione oggetto della verbalizzazione;  
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipa re alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, n onché di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti.  
Non sono ammesse decisioni adottate mediante sempli ce consultazione scritta o sulla base 
di un consenso espresso per iscritto dai singoli co mponenti il consiglio di 
amministrazione.  
Il Consiglio di Amministrazione delibera validament e con la presenza effettiva della 
maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggiora nza assoluta dei voti dei presenti. 
In caso di parità, la proposta si intende respinta;  tuttavia, la redazione del progetto 
di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, saranno validamente deliberate con 
il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica.  
Il voto non può essere dato per rappresentanza.  
Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale  trascritto nell'apposito libro e 
sottoscritto dal presidente e dal segretario.  
Il consiglio è di norma presieduto dal presidente d el consiglio di amministrazione. 
Soltanto in caso di sua assenza od impedimento, di volta in volta, verrà nominato un 
presidente ad hoc.  
Qualora la società adotti una forma amministrativa pluripersonale - amministrazione 
disgiunta e congiunta - le decisioni aventi ad ogge tto la redazione del bilancio, dei 
progetti di fusione e scissione dovranno essere ado ttate in forma collegiale con le 
maggioranze come sopra previste per il Consiglio di  Amministrazione.  

ARTICOLO DICIANNOVESIMO 
GESTIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ 

Fatte salve le materie riservate a norma di legge e  del presente statuto alla competenza 
esclusiva dei soci, si stabilisce che la gestione d ella società è affidata, per tutti 
gli atti tanto di ordinaria quanto di straordinaria  amministrazione come pure per gli 
atti di disposizione, senza limitazione alcuna, all 'Organo Amministrativo.  
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione , questo può delegare tutti o parte 
dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all' art. 2381 cod. civ., ad un comitato 
esecutivo composto da alcuni suoi membri ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche 
disgiuntamente.  



L'Organo Amministrativo ha la rappresentanza genera le della società; in particolare, 
la rappresentanza spetta:  
a) all'amministratore unico;  
b) a ciascuno degli amministratori cui sia stata af fidata l'amministrazione in forma 

disgiunta o, anche in tale ipotesi, qualora sia pre visto all'atto della nomina, 
a tutti gli amministratori per determinati atti;  

c) a tutti quelli cui sia stata affidata l'amminist razione in forma congiunta ed in questa 
ipotesi con firma abbinata;  

d) al presidente del consiglio di amministrazione o  ai consiglieri delegati, se nominati, 
ed in tali ipotesi soltanto entro i limiti delle de leghe.  

In conseguenza è interdetto agli amministratori div ersi da quelli previsti alle lettere 
a), b), c) e d) di esercitare forme di rappresentan za alcuna.  
Gli amministratori che operassero in dispregio dell e limitazioni su indicate, si 
renderebbero responsabili verso la società dei dann i derivanti dall'inosservanza delle 
regole imposte loro col presente articolo e sarebbe ro passibili anche di eventuale revoca 
dall'incarico, pronunziata, su istanza di uno o più  soci, dal giudice.  
L'Organo Amministrativo può conferire a terzi, soci  o non soci, deleghe o procure per 
il compimento di determinate categorie di atti.  

ARTICOLO VENTESIMO 
ORGANO DI CONTROLLO 

Qualora i soci lo ritengano opportuno, e comunque i n tutti i casi in cui la nomina si 
rendesse obbligatoria per legge, i soci provvederan no alla nomina di un organo di 
controllo, che, secondo quanto stabilito dagli stes si soci in occasione della nomina, 
potrà essere monocratico e composto da un sindaco u nico o da un revisore, ovvero, in 
alternativa, collegiale, composto da un Collegio si ndacale costituito da tre membri 
effettivi e da due supplenti.  
All'organo di controllo, anche se monocratico, si a pplicheranno le norme in materia di 
società per azioni.  
L'organo di controllo dura in carica tre esercizi s ociali e scade alla data 
dell'approvazione del bilancio di chiusura del terz o esercizio, rimanendo, tuttavia, 
dopo tale data, in carica fino al momento della ric ostituzione del nuovo organo.  
I componenti l'organo di controllo devono essere sc elti tra gli iscritti nel registro 
dei revisori legali presso il Ministero della Giust izia; essi devono essere retribuiti 
per tutta la durata del loro ufficio nella misura c he verrà, di volta in volta, stabilita 
dalla decisione dei soci all'atto della nomina.  
All'organo di controllo è anche affidato l'incarico  di esercitare la revisione legale 
dei conti.  
In caso di nomina del Collegio Sindacale, lo stesso  deve riunirsi almeno ogni novanta 
giorni; la riunione può svolgersi anche con mezzi t elematici e si considera validamente 
costituita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti effettivi. Il 
Collegio Sindacale delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.  
Il verbale deve essere trascritto nell'apposito lib ro ed essere sottoscritto da tutti 
i sindaci che abbiano partecipato alla decisione.  

TITOLO VI  
COMPETENZA DEI SOCI - DIRITTO DI VOTO - ASSEMBLEA -  QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM 

DELIBERATIVO 
ARTICOLO VENTUNESIMO 
COMPETENZA DEI SOCI 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro c ompetenza dalla legge, dal presente 
statuto, nonché sugli argomenti che uno o più ammin istratori o tanti soci che 
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale,  sottopongono alla loro approvazione.  
In ogni caso sono riservate alla loro competenza:  
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione d egli utili;  
2) la nomina degli amministratori e la struttura de ll'organo amministrativo;  
3) la nomina dei sindaci e del presidente del colle gio sindacale o del Revisore;  
4) le modificazioni dello statuto;  
5) la decisione di compiere operazioni che comporti no una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.  



ARTICOLO VENTIDUESIMO 
DIRITTO DI VOTO  

Hanno diritto di voto i soci che tali risultino nel  Registro delle Imprese.  
Il voto di ciascun socio vale in misura proporziona le alla sua partecipazione.  

ARTICOLO VENTITREESIMO 
ASSEMBLEA 

Per le materie di cui ai nn. 4 e 5 del precedente a rticolo 23° per l'approvazione del 
bilancio e per la nomina delle cariche sociali o ne lle altre ipotesi espressamente 
previste dal presente statuto o dalla legge, come p ure quando lo richiedano uno o più 
amministratori o un numero di soci che rappresentin o almeno un terzo del capitale 
sociale, le decisioni dei soci debbono essere adott ate mediante deliberazione 
assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C..  
L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammin istrativo, anche fuori dalla sede 
sociale, purché nell'ambito del territorio nazional e o nell'ambito del territorio di 
Nazione appartenente alla Comunità Economica Europe a, mediante avviso spedito ai soci 
otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R, fatta 
pervenire agli aventi diritto al domicilio risultan te dal Registro delle Imprese; 
l'avviso può essere spedito anche a mezzo fax o pos ta elettronica al numero di fax ed 
all'indirizzo di posta elettronica comunicati dal s ocio e che risultano dal detto 
Registro.  
Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il lu ogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco 
dettagliato delle materie da trattare.  
Detto avviso potrà anche contenere la previsione de lla seconda adunanza, per il caso 
che la prima non dovesse risultare valida, che non potrà, comunque, essere tenuta lo 
stesso giorno della prima.  
L'assemblea sarà, comunque, valida anche se non con vocata con le modalità di cui sopra 
qualora partecipino, in proprio o per delega, tanti  soggetti che rappresentino l'intero 
capitale sociale e vi siano presenti anche i compon enti l'organo amministrativo, il 
collegio sindacale se nominato, e nessuno si oppong a alla trattazione degli argomenti.  
In via subordinata amministratori e sindaci, posson o non essere presenti, ma, in tal 
caso, devono, comunque, essere stati informati dell a riunione, e ciò dovrà risultare 
da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi a gli atti della società, nella quale 
gli stessi dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine 
del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.  
L'assemblea è presieduta, a seconda del tipo di Amm inistrazione prescelta, 
dall'amministratore unico, o dal presidente del con siglio di amministrazione o 
dall'Amministratore più anziano. In caso di loro as senza od impedimento l'assemblea 
provvederà, di volta in volta, alla nomina del suo presidente.  
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità  della costituzione, accerta 
l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare, nomina un segretario, 
anche non socio per la redazione del verbale, salvo  che questo non sia redatto da notaio.  
Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea,  accerta i risultati delle votazioni, 
dispone per la redazione del verbale relativo che d eve essere sottoscritto dallo stesso 
e dal segretario o dal notaio.  
Detto verbale dovrà contenere, anche in allegato, l 'identità dei presenti, la quota di 
partecipazione di ciascuno di essi, il risultato de lle votazioni, specificando 
l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzi enti e le dichiarazioni di voto dei 
soci che ne facessero richiesta.  
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'ass emblea, può farsi rappresentare per 
delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società.  
La delega non può essere rilasciata con il nome del  rappresentante in bianco. Il 
rappresentante non può farsi sostituire da altre pe rsone.  
La delega conferita per la singola assemblea ha eff etto anche per le successive 
convocazioni.  
La rappresentanza non può essere conferita né ad am ministratori, né ai sindaci o al 
Revisore, se nominati, né ai dipendenti della socie tà, né alle società da essa 
controllate o ai membri degli organi amministrativi  o di controllo o ai dipendenti di 
queste.  



ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO 
QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO 

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazio ne, è validamente costituita quando 
siano presenti o rappresentati (anche a mezzo di se mplice delega sottoscritta in calce 
allo stesso avviso di convocazione) tanti soci la c ui partecipazione, calcolata come 
previsto al precedente articolo settimo, sesto comm a, rappresenti almeno la metà del 
capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.  
Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo co mma dell'art. 2479, l'assemblea 
delibera con il voto favorevole di tanti soci la cu i partecipazione rappresenti almeno 
la metà del capitale sociale.  

TITOLO VII  
BILANCIO  E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI  

ARTICOLO VENTICINQUESIMO 
BILANCIO E UTILI  

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativ o provvede alla compilazione del 
bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità .  
Il bilancio deve essere approvato dai soci, con dec isione da adottarsi dall'Assemblea, 
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserciz io sociale, o entro centoottanta nei 
soli casi in cui la società sia tenuta alla redazio ne di un bilancio consolidato o quando 
lo richiedano particolari esigenze relative alla st ruttura ed all'oggetto della società; 
in quest'ultimo caso, gli amministratori devono seg nalare nella loro relazione sulla 
gestione (o nella nota integrativa in caso di bilan cio redatto in forma abbreviata) le 
ragioni della dilazione.  
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto al meno il 5% (cinque per cento) da 
destinare a riserva legale fino a che questa non ab bia raggiunto il quinto del capitale, 
verranno ripartiti tra i soci in misura proporziona le alla partecipa zione da ciascuno 
posseduta, salvo diversa decisione dei soci.  
Possono essere distribuiti soltanto gli utili realm ente conseguiti e risultanti dal 
bilancio regolarmente approvato.  
Se si verifica una perdita del capitale sociale, no n può farsi luogo a distribuzione 
degli utili fino a che il capitale non sia reintegr ato o ridotto in misura corrispondente.  

TITOLO VIII  
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - REVOCA  DI STATO DI LIQUIDAZIONE  

ARTICOLO VENTISEIESIMO 
SCIOGLIMENTO - LIQUIDATORI  

Lo scioglimento anticipato volontario della società  è deliberato dall'Assemblea dei soci 
con le maggioranze previste per la modifica del pre sente statuto.  
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea, s empre con le maggioranze previste 
per la modifica dello statuto, nominerà uno o più l iquidatori determinando:  
- il numero dei liquidatori;  
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di  funzionamento del collegio, anche 
mediante rinvio al funzionamento del consiglio di a mministrazione, in quanto 
compatibile;  
- a chi spetti la rappresentanza della società;  
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqu idazione;  
- i poteri dell'organo liquidativo, che in mancanza  di statuizione in merito, saranno 
comunque regolati dall'art. 2489 del Codice Civile.  
Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del libro V del Codice Civile.  

ARTICOLO VENTISETTESIMO 
REVOCA DI STATO DI LIQUIDAZIONE  

Lo stato di liquidazione può essere revocato in ogn i momento, occorrendo previa 
eliminazione della causa di scioglimento, con delib erazione dell'Assemblea presa con 
le maggioranze richieste per la modifica del presen te atto.  

ARTICOLO VENTOTTESIMO 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Le controversie che sorgessero fra i soci o fra i s oci e la società, anche se promosse 
da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei  loro confronti e che abbiano per 



oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so ciale, saranno decise da un collegio 
di tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni  dalla richiesta fatta dalla parte 
più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui  Circondario ha sede la società.  
I tre arbitri così nominati designeranno il Preside nte.  
In caso di mancata nomina nei termini ovvero in cas o di disaccordo tra gli arbitri nella 
scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza de lla parte più diligente, sempre il 
Presidente del Tribunale di cui sopra.  
Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, 
in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa 
da ogni formalità di procedura ed anche dall'obblig o del deposito del lodo.  
Si applicano comunque le disposizioni degli articol i 35 e 36 del decreto legislativo 
17 gennaio 2003 n. 5.  
Non possono essere oggetto di compromesso le contro versie per le quali la legge preveda 
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.  
Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera 
dei soci con la maggioranza di almeno il 75% del ca pitale sociale.  
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i succ essivi novanta giorni, esercitare 
il diritto di recesso ai sensi di legge.  

ARTICOLO VENTINOVESIMO 
Per quanto non previsto nel presente statuto valgon o le norme di legge in materia di 
società a responsabilità limitata.  
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto c he ho letto ai comparenti che lo 
approvano.  
Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in part e da me manoscritto su dieci fogli, 
dei quali occupa trentotto pagine e quanto di quest a.  
Si sottoscrive alle ore dodici e minuti trenta (12. 30).  
F/to: Mario Arnaud - Alberto Spina notaio.  


