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Parte 1 - Protocollo del 25-07-2017 - Statuto completo

 
 

Avv. ERNESTO MARCIANO

NOTAIO

LARGO SAN GIORGIO N. 6

30033 NOALE

TEL. 041- 58 01 987

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' 

Art. 1 - Denominazione 

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata  

"APVS  S.R.L.". 

Art. 2 - Oggetto 

La società ha per oggetto l’esercizio, non nei confronti del 

pubblico, dell’attività di assunzione, gestione e disposizione 

di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società 

e/o enti, in Italia e/o all’estero. A tale scopo la società, 

nell’ambito della predetta attività, sempre non nei confronti 

del pubblico, potrà: 

- assumere o meno la direzione e/o il coordinamento tecnico, 

gestionale e finanziario delle società e/o enti ai quali par-

tecipa; 

- effettuare finanziamenti, anche sotto forma di mutui ipote-

cari, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, e assumere 

l’attività di tesoreria, svolgere attività di assistenza e 

consulenza aziendale e finanziaria a favore dei predetti enti 

e società. 

E’ espressamente escluso dall’attività statutaria il rilascio 

di garanzie, sia pure nell’interesse di società partecipate, 

ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia caratte-

re residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale 

al conseguimento dell’oggetto sociale. 

E’ espressamente escluso dall’attività sociale la raccolta del 

risparmio tra il pubblico e l’acquisto e la vendita mediante 

offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal 

T.U.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n.58), nonché l’esercizio nei con-

fronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipa-

zioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, 

di prestazione di servizi di pagamento  e di intermediazioni 

in cambi e ogni altra attività di cui all’Art.106 T.U.B. 

(D.Lgs. 1/9/1993 n.385). 

E’ altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività 

che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti 

dal D.Lgs. 58/98. 

La società opererà nel rispetto delle norme dettate per le so-

cietà con soci pubblici e, in particolare, di quelle di cui al 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. 

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, in-

dustriali, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute neces-

sarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; la 

Società può inoltre compiere operazioni finanziarie e mobilia-

ri nonché concedere fideiussioni, avalli e altre garanzie in 

genere, reali e non, purché strumentali alla realizzazione 

dell’oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, restan-

do espressamente escluse le attività di raccolta del rispar-

mio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede 

apposite autorizzazioni od iscrizioni. 

Art. 3 - Sede 
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La società ha sede nel Comune di Venezia. L’organo amministra-

tivo ha facoltà di istituire e sopprimere anche altrove filia-

li, agenzie, succursali e rappresentanze, sia in Italia che 

all'estero. 

Art. 4 - Durata 

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

cembre 2050 (duemilacinquanta). 

Art. 5 - Capitale 

5.1 - Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila vir-

gola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. So-

no ammessi conferimenti diversi dal denaro, purché nel rispet-

to della legge. Nell'ipotesi prevista dall'Art.2466 c.c. è 

consentita la vendita all'incanto della partecipazione del so-

cio moroso.  

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in 

sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla per-

centuale del capitale da ciascuno di essi rispettivamente pos-

seduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. 

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente 

nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato 

anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a 

terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter cod.civ.; in 

tale caso, così come nel caso di decisione di aumento di capi-

tale da liberarsi mediante conferimento in natura con conse-

guente esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, 

spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il di-

ritto di recesso a norma di legge. 

5.2 - I soci decidono gli aumenti di capitale, mediante deli-

bera assembleare da prendersi con le maggioranze di cui al 

successivo art.27. 

Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le 

modalità di legge, mediante delibera assembleare da prendersi 

con le medesime maggioranze. 

5.3 - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finan-

ziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di 

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particola-

re riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio 

tra il pubblico. 

Art. 6 - Domiciliazione 

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del 

revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è 

quello che risulta dal Registro Imprese. A tal fine la società  

potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo ammi-

nistrativo di tempestivo aggiornamento. 

I soci, qualora in possesso e se richiesto, devono comunicare 

alla società il proprio numero di fax e/o l’indirizzo di posta 

elettronica da iscrivere a cura della società stessa nel Regi-

stro Imprese. 

È onere del socio comunicare alla società il cambiamento del 

domicilio, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elet-
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tronica.   

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi 

I soci sono liberi di trasferire ad altri soci o a terzi, a 

qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie quote, nel 

rispetto delle condizioni stabilite nei capoversi che seguono. 

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio od atto, a 

qualsiasi titolo, anche gratuito (ivi compresi, senza limita-

zione, donazione, vendita, permuta, conferimento in società, 

fusione, scissione, altre operazioni straordinarie, vendita in 

blocco, costituzione di rendita, dazione in pagamento ecc.), 

in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il 

risultato di cedere a terzi, completamente o in parte, in via 

definitiva o temporanea, la proprietà, la nuda proprietà o, 

comunque, il diritto di voto relativo alle partecipazioni del-

la società e/o dei diritti di opzione o prelazione sulle stes-

se, ovvero di costituire su tali partecipazioni diritti o ga-

ranzie sia di natura reale che obbligatoria (quali, senza li-

mitazione per la generalità di quanto precede, l'usufrutto, il 

pegno o l'ipoteca). Ai termini “trasferire”, “trasferito”, e 

similari dovrà attribuirsi un significato coerente a quello 

sopra indicato. 

In caso di trasferimento il socio che intende cedere la pro-

pria partecipazione ha l’obbligo di offrirla agli altri soci i 

quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto 

di prelazione sull’acquisto. Per l’esercizio del diritto di 

prelazione si adottano le modalità di seguito descritte: 

- il socio che intende cedere a terzi tutta o parte della pro-

pria quota (“Socio Cedente”) ne darà comunicazione scritta  

agli altri soci, mediante raccomandata A/R, contenente 

l’indicazione del valore nominale della quota oggetto della 

prevista cessione (la “Partecipazione”), del potenziale ces-

sionario, del corrispettivo e delle condizioni di pagamento ed 

ogni altra indicazione ritenuta utile ed opportuna 

(l”Offerta”); 

- gli altri soci potranno esercitare la prelazione, mediante 

comunicazione scritta inviata al Socio Cedente, a pena di de-

cadenza, mediante raccomandata A/R, entro 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento dell’Offerta (la “Comunicazione di Eserci-

zio”). Se il diritto di prelazione è esercitato da più Soci, 

la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzio-

nale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro. Il 

diritto di prelazione deve essere esercitato per l’intera par-

tecipazione che fosse offerta. 

Nell’Offerta il Socio Cedente inserirà anche la richiesta, nel 

caso non venga esercitato il diritto di prelazione, di espres-

sione del gradimento rispetto al socio entrante, qualora non 

venisse applicata una procedura ad evidenza pubblica per la 

cessione, al fine della salvaguardia della componente pubblica 

della Società.  

Esperite le procedure relative al diritto di prelazione e al 
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gradimento senza che alcuno dei Soci abbia esercitato il primo 

o espresso contrarietà rispetto al socio entrante, il Socio 

Cedente sarà libero di trasferire a terzi diversi dai soci la 

partecipazione offerta in vendita.  

Nell’ipotesi di cessione eseguita senza l’osservanza delle 

precedenti disposizioni, essa non avrà effetto nei confronti 

della società, con conseguente preclusione per il cessionario 

dell’esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi de-

rivanti dalla cessione e di ogni successiva alienazione. 

E’ facoltà dei soci rinunziare all’applicazione delle disposi-

zioni del presente articolo in merito alle modalità di eserci-

zio del diritto di prelazione e del gradimento, purché la ri-

nunzia risulti da atto scritto. 

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione 

alle cessioni di partecipazioni fra soci e da parte di un so-

cio persona giuridica a favore di società controllata dal so-

cio trasferente ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359, 

commi 1 e 2, c.c., nonché in caso di intestazione di parteci-

pazioni ad una società fiduciaria o di reintestazione delle 

stesse agli effettivi proprietari – previa esibizione del man-

dato fiduciario. 

Art. 8 - Morte del socio 

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per 

successione a causa di morte. In caso di continuazione della 

società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno 

nominare un rappresentante comune. 

Art. 9 - Recesso 

9.1 - Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti 

dalla legge e, in particolare, dall'Art. 2473, c.c. e dal pre-

sente Statuto. 

9.2 - Il socio che intende recedere dalla società deve darne 

comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera in-

viata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomanda-

ta deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizio-

ne nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione 

nel libro  dei verbali delle assemblee della decisione che lo 

legittima, con l'indicazione delle generalità del socio rece-

dente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedi-

mento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una  

delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si 

intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è perve-

nuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di 

recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, se 

presente. Il recesso non può essere esercitato e, se già eser-

citato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni 

dall'esercizio del recesso stesso, la società revoca la deli-

bera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento 

della società. 

Art. 10 - Unico socio 
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Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o 

muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono 

tempestivamente effettuare gli adempimenti di legge ed in par-

ticolare ai sensi dell'Art.2470 c.c.. 

Art. 11 - Soggezione ad attività di direzione e controllo 

La società deve indicare l'eventuale società o ente alla cui 

attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e 

nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli 

amministratori, presso la sezione del registro delle imprese 

di cui all'Art.2497 bis, comma 2, c.c.. 

Art. 12 - Amministratori 

12.1 - Nel rispetto delle disposizioni normative e dei relati-

vi provvedimenti attuativi vigenti in materia,  la società è 

amministrata da un amministratore unico. Tuttavia è demandata 

all’assemblea la decisione di derogare alla composizione mono-

cratica dell’organo amministrativo, qualora ricorrano specifi-

che ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle 

esigenze di contenimento dei costi, e ricorrere ad un consi-

glio di amministrazione composto da tre o cinque membri, o, in 

alternativa, a forme di governance alternative (quale quella 

di tipo dualistico o quella di tipo monistico) (ART. 11 COMMA 

3 D.lvo. 175/2016 come modificato dall’art. 7 del D.lvo. n. 

100/2017). Non è consentito che l'amministrazione sia affida-

ta, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci (ART.11 

COMMA 5 D.LGS. 175/2016). 

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel ri-

spetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi sta-

biliti dalla L. 12/07/2011 n. 120 (ARTICOLO 11, COMMA 4, D.LVO 

N.175/2016) o dalle norme volta per volta vigenti. Non è con-

sentito nominare amministratori della Società Controllante, a 

meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a ca-

rattere continuativo ovvero che la nomina risponda alle esi-

genze di rendere disponibili alla Società Controllata partico-

lari e comprovate competenze tecniche degli amministratori 

della Società Controllante o di favorire l'esercizio dell'at-

tività di direzione e coordinamento (ART.11, COMMA 11, D.LVO 

175/2016). 

12.2 - Per organo amministrativo si intende l'amministratore 

unico, oppure il consiglio di amministrazione. 

12.3 - Gli amministratori possono essere anche non soci. 

12.4 - Non si applica agli amministratori il divieto di con-

correnza di cui all'Art.2390 c.c.. 

12.5 I componenti dell'Organo Amministrativo della società de-

vono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e 

autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, fermo quanto disposto dell'articolo 12 del D.Lvo 

8/4/2013 n.39 e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012 

n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/8/2012 n.135 

(ARTICOLO 11, COMMA 1, D.LVO N.175/2016). 

Art. 13 - Durata della carica, revoca, cessazione 
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13.1 - Gli amministratori sono rieleggibili e restano in cari-

ca fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai 

soci al momento della nomina. La cessazione degli amministra-

tori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 

nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-

nistratori, gli altri provvederanno a sostituirli. 

Art. 14 - Consiglio di amministrazione 

14.1 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento 

della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i 

suoi membri un presidente. 

Inoltre al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di 

nominare un Vice Presidente con il compito esclusivo di sosti-

tuire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, sen-

za riconoscimento di compensi aggiuntivi (ARTICOLO 11, COMMA 

9, LETTERA B D.LVO N.175/2016). 

14.2 - Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo 

quanto previsto al successivo Art. 15, possono essere adottate 

mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso 

espresso per iscritto. 

14.3 - La procedura di consultazione scritta, o di acquisizio-

ne del consenso espresso per iscritto non è soggetta a parti-

colari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore 

il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a 

tutti gli aventi diritto adeguata informazione, e comunque nel 

rispetto della legge. La decisione è adottata mediante appro-

vazione per iscritto di un unico documento ovvero di più docu-

menti che contengano il medesimo testo di decisione da parte 

della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve 

concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel di-

verso termine indicato nel testo della decisione. 

14.4 - Le decisioni del consiglio di amministrazione sono pre-

se con il voto favorevole della maggioranza degli amministra-

tori in carica. 

14.5 - Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione 

pervenuta nel termine prescritto. 

14.6 Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, 

attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva 

l’attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente 

autorizzato dall’Assemblea (ARTICOLO 11, COMMA 9, LETTERA A 

D.LVO 175/2016). 

Art. 15 - Adunanze del consiglio di amministrazione 

15.1 - In caso di richiesta della maggioranza degli ammini-

stratori e comunque nei casi previsti dalla legge, il consi-

glio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegia-

le. 

15.2 - In questo caso il presidente convoca il consiglio di 

amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i 

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano ade-

guatamente informati sulle materie da trattare. 
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15.3 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti 

gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, 

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-

to ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, 

in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Nell'avviso 

vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, non-

ché l'ordine del giorno. 

15.4 - Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche 

altrove, purché in Italia.  

15.5 - Le riunioni del consiglio di amministrazione possono 

essere validamente tenute in teleconferenza, audio conferenza 

o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che: a) pos-

sano essere esattamente identificate tutte le persone legitti-

mate a partecipare; b) sia loro consentito di seguire la di-

scussione e di intervenire oralmente in tempo reale alla trat-

tazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere 

documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi 

requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui 

si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segreta-

rio.  

15.6 - Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono 

valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono 

tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revi-

sore, se nominati. 

15.7 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono 

prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri 

in carica. 

15.8 - Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale 

firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà 

essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-

tori. 

Art. 16 - Poteri dell'organo amministrativo 

16.1 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammini-

strazione ordinaria e straordinaria della società, salvo quel-

li che per legge o per statuto sono riservati ai soci. 

16.2 - Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, 

questo può delegare parte dei suoi poteri ad un consigliere 

delegato (ARTICOLO 11, COMMA 9, LETTERA A D.LVO N.175/2016). 

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei com-

mi terzo, quinto e sesto dell'Art.2381 c.c.. Non possono esse-

re delegate le attribuzioni indicate nell'Art.2475, quinto 

comma, c.c. ed in genere quanto non consentito dalla legge. 

16.3 - Possono essere nominati direttori, institori o procura-

tori per il compimento di determinati atti o categorie di at-

ti, determinandone i poteri. 

Art. 17 - Rappresentanza 

17.1 - L'amministratore unico ha la rappresentanza generale 

della società. 

17.2 - In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la 

rappresentanza generale della società spetta al Presidente del 
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Consiglio di Amministrazione e al consigliere delegato, se no-

minato. 

17.3 - La rappresentanza della società spetta anche ai diret-

tori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti 

nell'atto di nomina. 

17.4 - La rappresentanza della società in liquidazione spetta 

al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e 

agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione 

con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina. 

Art. 18 - Compensi degli amministratori 

18.1 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-

stenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre 

assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura 

fissa.  

E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi 

di risultato (ARTICOLO 11 COMMA 9 LETTERA C D.LGS. 175/2016)  

deliberati (comunque entro i limiti delle norme volta per vol-

ta vigenti) (ARTICOLO 11 COMMA 6 D.LGS. 175/2016) dopo lo 

svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato (ARTI-

COLO 11 COMMA 10 D.LGS. 175/2016). In caso di nomina di un 

consigliere delegato (ARTICOLO 11 COMMA 9 LETTERA A D.LGS. 

175/2016), il suo compenso è stabilito dal consiglio di ammi-

nistrazione, entro il limite stabilito dall’assemblea dei soci 

e dalle norme volta per volta vigenti. 

Art. 19 - Organo di controllo 

Nei casi in cui la legge ne preveda l'obbligo o i soci ne de-

cidano volontariamente la nomina l’organo di controllo è ob-

bligatorio (ART.3 COMMA 2 D.LGS. 175/2016) e potrà essere mo-

nocratico oppure collegiale. Tale scelta potrà essere effet-

tuata di volta in volta con decisione dei soci all’atto della 

nomina. 

I componenti dell'Organo di Controllo della società devono 

possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e auto-

nomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, fermo quanto disposto dell'articolo 12 del D.Lvo 

8/4/2013 n.39 e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012 

n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/8/2012 n.135 

(ARTICOLO 11, COMMA 1, D.LVO N.175/2016). 

In caso di nomina di un collegio sindacale lo stesso sarà com-

posto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nomina-

ti e funzionanti ai sensi di legge con i poteri e gli obblighi 

previsti per il collegio sindacale delle società per azioni. 

Il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da 

revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Mi-

nistero della Giustizia. 

L’organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei 

conti, salvo che la società sia tenuta alla redazione del bi-

lancio consolidato e salvo che disposizioni normative stabili-

scano diversamente.  

Art. 20 - Revisore 
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Qualora, in alternativa al collegio sindacale o al sindaco 

unico e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la so-

cietà nomini per la revisione legale dei conti un revisore, 

questi deve essere iscritto al registro istituito presso il 

Ministero di Giustizia e deve possedere i requisiti di cui al 

superiore art.19. 

Art. 21 - Decisioni dei soci 

21.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-

petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-

tano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla 

loro approvazione. 

21.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 

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

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo 

amministrativo; 

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-

cale o del revisore; 

d) le modificazioni dello statuto, ivi comprese le delibere 

aventi ad oggetto aumenti o riduzioni del capitale sociale; 

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di par-

tecipazioni in altre imprese da cui derivi responsabilità il-

limitata per le obbligazioni della società partecipata; 

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della 

società e alla sua revoca; 

g) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i 

criteri di svolgimento della liquidazione;  

h) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai 

sensi dell'Art.2487 primo comma c.c.; 

i) le decisioni che abbiano ad oggetto la composizione del ca-

pitale delle società partecipate nonché le delibere di acqui-

sizione o cessione delle partecipazioni societarie;  

l) le altre decisioni previste dalla legge. 

Art. 22 - Diritto di voto 

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese. 

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura propor-

zionale alla sua partecipazione. Il socio moroso o il socio 

titolare di partecipazione per la quale espresse disposizioni 

di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non può 

votare.  

Art. 23 - Assemblea 

23.1 - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie in-

dicate nel precedente Art.21.2 nonché in tutti gli altri casi 

espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-

pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero 

di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale socia-

le, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante de-

liberazione assembleare. 
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23.2 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-

strativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In 

caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro 

inattività, l'assemblea può essere convocata dall’organo di 

controllo, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea per 

l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una 

volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richie-

dano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla 

legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà esse-

re convocata entro il maggior termine previsto dalla legge me-

desima. 

23.3 - L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 

(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con let-

tera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica ove vi 

sia avviso di ricezione, fatto pervenire agli aventi diritto 

al domicilio, completo dei relativi dati, risultante dal Regi-

stro Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indi-

cati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle 

materie da trattare. 

23.4 Salvo nel caso che le decisioni da assumere riguardino le 

materie indicate nel precedente articolo 21.2 lettere d), e), 

f), g), h), i) ovvero siano tali da consentire l'esercizio del 

diritto di recesso da parte dei soci, nel qual caso non si ap-

plica quanto qui di seguito stabilito, l'assemblea può svol-

gersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-

stanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispet-

tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-

rità di trattamento dei soci e che: 

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo 

del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e 

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-

zione; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine 

del giorno; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-

ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 

saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

23.5 - Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea 

si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa 

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sin-

daci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e 

nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli am-

ministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano perso-
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nalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiara-

zione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella 

quale dichiarano di essere informati della riunione nonché su 

tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-

porsi alla trattazione degli stessi. 

Art. 24 - Svolgimento dell'assemblea 

24.1 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal 

presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomi-

na del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di 

impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona 

designata dagli intervenuti. 

24.2 - Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-

lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-

gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento 

dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-

tazioni. 

Art. 25 - Deleghe 

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può 

farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega 

scritta, nei modi e con i limiti di legge, che deve essere 

conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato 

il nome del rappresentante. 

Art. 26 - Verbale dell'assemblea 

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale 

sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal 

notaio, con le indicazioni e le modalità di cui all'Art. 2375 

c.c.. 

Art. 27 - Quorum 

27.1 - Le deliberazioni assembleari verranno assunte con il 

voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza 

del capitale sociale, ad eccezione delle delibere relative al-

le materie di cui all’art. 21, comma 2 lett. d), e) f), g), h) 

e i), che dovranno essere assunte con una maggioranza pari al 

70% (settanta per cento) del capitale sociale. 

27.2 - Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai 

singoli soci ai sensi del terzo comma dell'Art.2468 c.c. è ne-

cessario il consenso di tutti i soci. 

27.3 - Restano comunque salve le disposizioni di legge o del 

presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono 

specifiche maggioranze. 

27.4 - Nei casi in cui per legge o in virtù del presente sta-

tuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad 

esempio nel caso di conflitto d'interesse o di socio moroso) 

si applica l'Art.2368, comma 3, c.c.. 

Art. 28 - Bilancio e utili 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) ottobre di 

ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto 

almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale 

fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, 

verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla 
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partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione 

dei soci. 

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione 

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, 

nominerà uno o più liquidatori determinando: 

- il numero dei liquidatori;  

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

mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del 

consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;  

- a chi spetta la rappresentanza della società;  

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;  

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. 

Art. 30 - Clausola compromissoria 

30.1 – Sarà sottoposta ad arbitrato qualsiasi controversia do-

vesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che 

abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-

ciale, nonché le controversie promosse da amministratori, sin-

daci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi 

ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione 

di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato-

rio del pubblico ministero. 

30.2 - Le suddette controversie sono devolute alla cognizione 

di un collegio arbitrale, composto da tre membri. La relativa 

nomina dovrà essere effettuata dalla Camera arbitrale costi-

tuita presso la Camera di commercio, industria e artigianato 

di Venezia, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 

(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligen-

te. Nel caso in cui la suddetta Camera arbitrale non vi prov-

veda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla 

parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in 

cui ha sede la società. 

30.3 - Il procedimento arbitrale sarà disciplinato dal regola-

mento della Camera arbitrale di Venezia, che sarà in vigore al 

momento in cui il procedimento arbitrale avrà inizio, ed al 

quale fanno rinvio anche per le norme procedurali in esso sta-

bilite, che si intendono quindi dettate dalle parti stesse, 

per gli effetti di cui all’Art.832, ed all'Art.816-bis c.p.c. 

Si applicheranno, al procedimento arbitrale, le disposizioni 

procedurali contenute nel suddetto regolamento. In particola-

re, la nomina degli arbitri avverrà con le modalità indicate 

nel regolamento. 

L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. 

30.4 - La sede dell'arbitrato è fissata in Venezia. 

30.5 - Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessan-

ta) giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e 

secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti 

dalla legge. 

30.6 - Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte 

soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro. 
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30.7 - Si applicano, per quanto espressamente qui non dispo-

sto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale 

nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D.lgs. 

17 gennaio 2003 n.5. 

Art. 31 - Disposizioni applicabili 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rife-

rimento alle norme dettate dalla legge in particolare dal Te-

sto Unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

D.LGS. 175 DEL 8.9.2016 e dal codice civile anche per le so-

cietà a responsabilità limitata, e qualora nulla le stesse 

prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, in 

quanto compatibili. 
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Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su 

supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 

n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di 

registrazione. 

 

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante 

M.U.I. 
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