
 

N. 1243 del Repertorio                   N. 948 della Raccolta 

ATTO COSTITUTIVO 

della società a responsabilità limitata unipersonale 

"SOCIETA' PATRIMONIO E SERVIZI 

IL PRINCIPE A RESPONSABILITA' LIMITATA" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di 

maggio, in Messina, nel mio studio sito in via Ettore Lombardo 

Pellegrino n. 83. 

Avanti a me PAOLA TOTARO, Notaio in Messina, iscritta al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona 

Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, 

E' PRESENTE 

- Monsignor Nino Caminiti, nato a Fiumedinisi (ME) il 5 novem-

bre 1957, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio, bensì nella sua qualità di Presidente del Con-

siglio di Amministrazione e, in quanto tale, legale rappresen-

tante dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di 

nazionalità italiana denominata "CASA DI OSPITALITA' COLLERALE 

E ASILI D'INFANZIA" (in appresso anche solo "I.P.A.B."), con 

sede in Messina, via Catania, isolato 41, ove è anch'egli do-

miciliato per la carica, codice fiscale 80003550839, in forza 

dei poteri spettantigli ai sensi del vigente statuto organico 

dell'Ente ed agendo in esecuzione delle delibere del Consiglio 

di Amministrazione n. 4 del 4 febbraio 2021, n. 29 del 12 a-
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prile 2021, nn. 44 e 45 del 20 maggio 2021 che, tutte in copie 

conformi agli originali, si allegano al presente atto, rispet-

tivamente, sotto le lettere "A", "B", "C" e "D" per farne par-

te integrante, dispensandomi i comparenti dal darne lettura. 

Sono, altresì, presenti - al solo fine dell'accettazione 

delle cariche di cui appresso: 

- il dottor ENRICO SPICUZZA, nato a Messina l'8 luglio 1961 e 

ivi residente in via Nino Bixio n. 33, isolato 115, codice fi-

scale SPC NRC 61L08 F158T, cittadino italiano, iscritto 

all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Messina al n. 405/A dal 25 luglio 1992; 

- il dottor ANTONINO STANCANELLI, nato a Messina il 7 ottobre 

1971 e ivi residente in viale Regina Margherita n. 61, codice 

fiscale STN NNN 71R07 F158N, cittadino italiano, iscritto al 

Registro dei Revisori Legali al n. 158139 (D.M. del 3 marzo 

2010, pubblicato nel S.O. della G.U. n. 20 del 12 marzo 2010). 

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei comparen-

ti, i quali premettono: 

a) che, con D.A. n. 665 emesso dall'Assessore per gli Enti 

Locali della Regione Siciliana in data 12 novembre 1987, l'O-

pera Pia "Casa di Ospitalità Indigenti Invalidi Collereale di 

Messina" è stata dichiarata Istituzione Pubblica di Assistenza 

e Beneficienza (I.P.A.B.), ai sensi dell'articolo 1 della leg-

ge 17 luglio 1890, n. 6972; 

b) che, con successivo decreto n. 50 del 20 febbraio 2015, 



 

trascritto a Messina l'1 marzo 2016 ai nn. 5158/3985 e il 13 

maggio 2016 ai nn. 12100/9200, è stata disposta la modifica 

della denominazione dell'I.P.A.B., da "Casa di Ospitalità In-

digenti Invalidi Collereale di Messina" a "Casa di Ospitalità 

Collereale"; 

c) che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 

n. 717/Serv. 4/SG del 3 dicembre 2018, trascritto a Messina il 

28 giugno 2019 ai nn. 17209/12803 l'I.P.A.B. "Società Asili 

d'Infanzia" di Messina è stata fusa per incorporazione 

nell'I.P.A.B. "Casa di Ospitalità Collereale", la cui denomi-

nazione è stata ulteriormente e definitivamente modificata con 

D.P.R.S. n. 564/Serv. 4/SG del 23 agosto 2019, trascritto a 

Messina il 23 gennaio 2020 ai nn. 1440/1016, divenendo "Casa 

di Ospitalità Collereale e Asili d'Infanzia"; 

d) che l'articolo 4, comma 3, lettera b) del vigente statu-

to organico, approvato con delibera del Consiglio di Ammini-

strazione n. 5 del 28 gennaio 2019, prevede espressamente la 

facoltà per l'I.P.A.B. di "costituire società al fine di svol-

gere attività strumentali a quelle istituzionali nonchè di 

provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio pa-

trimonio"; 

e) che la costituzione di società da parte di "amministra-

zioni pubbliche" - tali intendendosi anche tutti gli enti pub-

blici non economici, quali l'I.P.A.B., ai sensi dell'articolo 

1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - è attualmente 



 

regolata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, re-

cante il Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (in appresso T.U.S.P.), il quale disciplina tra l'al-

tro (articolo 16) le cc.dd. "società in house", destinate a 

ricevere "affidamenti diretti di contratti pubblici dalle am-

ministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo"; 

f) che con la delibera n. 4 del 4 febbraio 2021, allegata 

al presente atto sotto la lettera "A", pubblicata sul sito i-

stituzionale dell'Ente e trasmessa sia alla Sezione Regionale 

di Controllo della Corte dei Conti che all'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato - così come prescritto 

dall'articolo 5 del T.U.S.P. - il Consiglio di Amministrazione 

dell'I.P.A.B. ha approvato la costituzione di una società in 

house providing unipersonale denominata "Società Patrimonio e 

Servizi Il Principe a r.l.", con capitale di euro 10.000 (die-

cimila) e con la finalità di "provvedere alla gestione dei 

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ai servizi tec-

nico-amministrativi di supporto, nonchè ai servizi ed inter-

venti di manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare 

dell'Ente, come segnatamente individuati" nella bozza di sta-

tuto ad essa allegato sub. B); 

f) che con le successive delibere n. 29 del 12 aprile 2021 

e nn. 44 e 45 del 20 maggio 2021, allegate al presente atto 

sotto le lettere "B", "C" e "D", il Consiglio di Amministra-

zione dell'I.P.A.B. ha quindi provveduto all'individuazione 



 

dei soggetti cui affidare gli incarichi di Amministratore Uni-

co e Sindaco Unico della costituenda società, il quale ultimo 

deve essere obbligatoriamente nominato ai sensi dell'articolo 

3, comma 2 del T.U.S.P.; 

g) che non ricorre la causa ostativa prevista dall'articolo 

14, comma 6 del T.U.S.P., non avendo prima d'ora l'I.P.A.B. 

costituito o avuto il controllo di altra società avente il me-

desimo oggetto sociale di quella costituenda. 

Tutto ciò premesso, che costituisce presupposto e forma 

parte integrante di quanto segue, si conviene e stipula quanto 

appresso: 

A) L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa 

di Ospitalità Collereale e Asili d'Infanzia" costituisce una 

società a responsabilità limitata unipersonale con la denomi-

nazione: "SOCIETA' PATRIMONIO E SERVIZI IL PRINCIPE A RESPON-

SABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "S.P.E.S. IL PRINCIPE 

A R.L.". 

B) La società ha sede nel Comune di Messina. 

Ai soli fini dell'iscrizione della società nel Registro 

delle Imprese i comparenti dichiarano che la sede sociale è 

attualmente ubicata in via del Santo n. 19. 

C) La società ha per oggetto esclusivo l'attività di cui 

all'articolo 4 dello statuto di cui appresso. 

D) Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), diviso 

in partecipazioni che possono essere di diverso ammontare e 



 

anche non proporzionali ai conferimenti e viene integralmente 

sottoscritto dall'I.P.A.B. "Casa di Ospitalità Collereale e 

Asili d'Infanzia", la quale sarà, pertanto, socio unico. 

Il medesimo socio, come rappresentato, dichiara e dà atto 

che la partecipazione sopra sottoscritta viene liberata me-

diante conferimento del relativo importo in denaro e che l'in-

tero ammontare di tale conferimento, pari come detto a euro 

10.000 (diecimila), viene ora stesso integralmente versato a 

mezzo di numero 1 (uno) assegno circolare non trasferibile, 

contraddistinto con il n. 5206526186-04, dell'importo di euro 

10.000 (diecimila), emesso in data 21 maggio 2021 dalla "Banca 

di Credito Peloritano S.p.A.", filiale di Messina, all'ordine 

della società "Società Patrimonio e Servizi Il Principe". 

Il detto assegno viene consegnato all'Amministratore Unico 

infra nominato, il quale lo riceve e ne rilascia quietanza. 

E) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni 

anno. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) di-

cembre 2021 (duemilaventuno). 

F) L'amministrazione della società è affidata, con i più 

ampi poteri, ad un Amministratore Unico, nella persona del qui 

presente dottor Enrico Spicuzza, il quale accetta, dichiarando 

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ine-

leggibilità di cui all'articolo 2382 c.c. e di non versare in 

alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla vigente 



 

normativa in materia di società a partecipazione pubblica. 

Il dottor Spicuzza viene nominato quale Amministratore Uni-

co della società in quanto libero professionista in grado di 

svolgere l’incarico che gli viene affidato, tenuto conto delle 

competenze professionali specifiche del settore positivamente 

valutate dall'Ente costituente in seno alla delibera n. 

29/2021 più volte citata. Ove occorra le parti si danno atto 

che viene costituito un rapporto libero professionale ed auto-

nomo senza alcun vincolo di subordinazione e che, pertanto, 

l’incarico deve essere inteso come mandato professionale. 

L'Amministratore Unico così nominato resterà in carica per 

tre esercizi sociali - con scadenza alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'eserci-

zio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemila-

ventitre) -  ed è rieleggibile. 

Allo stesso spetta la rappresentanza sociale. 

G) Il controllo della società è affidato, con i poteri pre-

visti dalla legge e dallo statuto di cui appresso, a un Sinda-

co Unico, nella persona del qui presente dottor Antonino Stan-

canelli, il quale accetta, dichiarando che a proprio carico 

non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui 

all'articolo 2399 c.c. e di non versare in alcuna delle ipote-

si di incompatibilità previste dalla vigente normativa in ma-

teria di società a partecipazione pubblica. 

Il Sindaco Unico così nominato resterà in carica per tre 



 

esercizi sociali - con scadenza alla data dell'assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 

che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventi-

tre) - ed è rieleggibile. 

Le spese del presente, relative e consequenziali, sono a 

carico della società e, ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, 

numero 9 c.c., si dichiarano approssimativamente in euro 2.800 

(duemilaottocento). 

H) Si conviene che l'organizzazione ed il funzionamento 

della società siano regolati dal seguente 

STATUTO 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA 

ARTICOLO 1 - E' costituita una società a responsabilità li-

mitata con la denominazione: "SOCIETA' PATRIMONIO E SERVIZI IL 

PRINCIPE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata 

"S.P.E.S. IL PRINCIPE A R.L.". 

La società viene promossa dall'I.P.A.B. "Casa di Ospitalità 

Collereale e Asili d’Infanzia". 

ARTICOLO 2 - La società ha sede nel Comune di Messina. 

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di 

sopprimere ovunque succursali, filiali, uffici amministrativi 

senza stabile rappresentanza e altre unità locali operative, 

ovvero di trasferire l'indirizzo della sede sociale all'inter-

no dello stesso Comune. 



 

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della 

sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato so-

no invece riservate alla decisione dei soci. 

ARTICOLO 3 - Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con 

la società, sarà quello risultante dal Registro delle Imprese. 

ARTICOLO 4 - La società, i cui soci sono e possono essere 

solo pubbliche amministrazioni, ha per oggetto la seguente at-

tività, che la stessa esercita in via prevalente per conto dei 

soci medesimi: la gestione di servizi socio-assistenziali, so-

cio-sanitari, di servizi sanitari integrati alla persona, non-

chè in genere di tutti i servizi disciplinati dalla Legge Re-

gionale n. 22 del 9 maggio 1986 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

4.1. In particolare la società si propone di: 

a) gestire centri di riabilitazione mediante istituzione, 

promozione, organizzazione in proprio di servizi sanitari, sa-

nitari residenziali, extra murali e domiciliari e semi-

residenziali per soggetti diversabili fisici e/o psichici, an-

ziani, tossicodipendenti, con specifico riferimento al campo 

della riabilitazione; 

b) gestire attività ambulatoriali di recupero e riabilita-

zione funzionale mediante la creazione di ambulatori di medi-

cina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e 

la riabilitazione; 

c) organizzare e gestire servizi e strutture di assistenza 



 

alla persona, sia generali (es. cucina, mense, bar, bouvettes, 

centri ricreativi, lavanderia, portineria, vigilanza e custo-

dia, pulizia locali e riassetto camere, amministrativi, infor-

matici, etc.), sia specialistici (es. O.S.A. e O.S.S., anima-

zione, sostegno psicologico etc.), di strutture e servizi sa-

nitari e riabilitativi domiciliari e presso le strutture so-

cioa-ssistenziali e sanitarie contemplate dalla vigente norma-

tiva nazionale e regionale; 

d) gestire strutture riabilitative ospedaliere di II-III 

livello, R.S.A., centri di risveglio e riabilitazione per gra-

vi medullolesi, idrokinesiterapia, terapie termali riabilita-

tive, pet therapy, cibernetica applicata alla riabilitazione, 

rieducazione, recupero e reinserimento nell’ambito delle atti-

vità riabilitative dei soggetti disabili; 

e) svolgere tutte le attività inerenti alla prestazione 

qualificata ai sensi del diritto sanitario come “riabilitazio-

ne”, nonché prestazione di servizi ad immediato supporto delle 

attività summenzionate; 

f) istituire, gestire e realizzare attività e corsi di for-

mazione professionale, nonché corsi di formazione ed aggiorna-

mento del personale, anche in partenariato; 

g) istituire, gestire e realizzare corsi di formazione per 

disabili e laboratori protetti; sviluppare progetti di riabi-

litazione con e presso strutture pubbliche e private; 

h) effettuare prestazioni di home care sia a livello terri-



 

toriale (assistenza domiciliare integrata, assistenza program-

mata domiciliare comprese le varie forme di assistenza infer-

mieristica territoriale, attività sanitaria e socio-sanitaria 

domiciliare, cure palliative, hospice) sia a livello di assi-

stenza ospedaliera a domicilio, anche con l’introduzione 

dell’innovazione digitale in sanità con spazio ai servizi di 

Teleassistenza e Telemedicina. 

4.2. La società, inoltre, potrà - in via strumentale ri-

spetto all'oggetto sociale sopra indicato - svolgere le se-

guenti altre attività: 

a) esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, 

risanamento conservativo, restauri e consolidamenti struttura-

li di immobili in cui esercitare le attività di cui al prece-

dente punto 4.1.; 

b) pulizia, custodia e manutenzione e quant’altro attiene 

alla gestione di immobili privati o pubblici, incluse le atti-

vità di turismo sociale; 

c) manutenzione del verde, lavori di giardinaggio, lavori 

di falegnameria, di imbiancatura, pitturazione e verniciatura, 

lavori di traslochi e trasporti; 

d) lavori edili di manutenzione, comprese le installazioni 

e le manutenzioni degli impianti idrici, elettrici, fognari e 

di climatizzazione e antincendio, nonché lavori di pulizia am-

bienti e spazi, disinfettazione, deblattizzazione e derattiz-

zazione sia ordinari che straordinari; 



 

e) realizzazione, gestione, affitto e/o acquisto di impian-

ti, attrezzature, mobili, automezzi e macchine industriali e 

per ufficio; 

f) esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di 

formazione professionale e/o di incarichi di consulenza 

nell'ambito dei servizi assistenziali, sociosanitari ed educa-

tivi; 

g) gestione di centri vacanze e promozione di attività tu-

ristica sotto qualsiasi forma, compresa la gestione di resi-

dences, alberghi nonché attività di turismo sociale, anche per 

soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle con-

dizioni contrattuali o previste dalla legge; 

h) promozione della cultura della solidarietà; 

i) promozione e organizzazione di convegni, seminari, pub-

bliche manifestazioni inerenti ai servizi socio sanitari ed 

educativi, la cultura della solidarietà, anche in collabora-

zione con enti pubblici e privati. 

4.3. Resta fermo che, ai sensi di quanto previsto dall'ar-

ticolo 16, commi 3 e 3-bis del D.lgs. n. 175/2016, oltre l'80% 

(ottanta per cento) del fatturato dovrà essere effettuato nel-

lo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente 

pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore 

rispetto al detto limite, che può essere rivolta anche a fina-

lità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa 

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 



 

efficienza sul complesso dell'attività principale della socie-

tà. 

4.4 Nell’ambito e in via strumentale all’oggetto sociale la 

società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobi-

liare, commerciale, bancaria, industriale e tecnica, necessa-

ria ed utile ai propri scopi, compresa l’assunzione di finan-

ziamenti e mutui passivi, anche ipotecari, potrà richiedere 

contributi pubblici, prestare garanzie e fideiussioni in favo-

re proprio ed anche di terzi. 

4.5 In ogni caso tutte le attività di cui sopra, per lo 

svolgimento delle quali sia necessaria l’iscrizione in un de-

terminato albo o il possesso di determinati requisiti, anche 

statutari, potranno essere svolte solo a mezzo di professioni-

sti debitamente iscritti nei relativi albi o, da parte della 

società, una volta ottenute, ricorrendone i presupposti di 

legge, le iscrizioni, abilitazioni o requisiti necessari. 

4.6 La società potrà assumere interessenze e partecipazioni 

in altre società ed imprese aventi scopi affini e/o complemen-

tari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal-

la vigente normativa in materia di società a partecipazione 

pubblica. 

ARTICOLO 5 - La durata della società è fissata fino al 31 

(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), termine che potrà 

essere prorogato o ridotto con deliberazione dell'assemblea 

dei soci, adottata con le maggioranze previste per le modifi-



 

cazioni dell'atto costitutivo. 

TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO 

ARTICOLO 6 - Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimi-

la), diviso in partecipazioni che possono essere di diverso 

ammontare ed anche non proporzionale ai conferimenti. 

In caso di acquisto da parte della società, per un corri-

spettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di 

beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli ammini-

stratori, nei due anni dall'iscrizione della società medesima 

nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizza-

zione dei soci di cui all'articolo 2465, 2° comma c.c.. 

Il capitale potrà essere aumentato una o più volte con de-

liberazione dell'assemblea, sia mediante passaggio a capitale 

delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, in 

quanto disponibili, sia mediante nuovi conferimenti. 

In tale ultimo caso il conferimento potrà avere ad oggetto, 

oltre che denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili 

di valutazione economica. 

Qualora il conferimento avvenga ai sensi del sesto comma 

dell'articolo 2464 c.c., la polizza o la fideiussione ivi pre-

viste potranno essere sostituite in qualunque momento dal con-

ferente con un versamento di denaro a titolo di cauzione pres-

so la società, ai sensi del medesimo comma. 

Salvo il caso previsto dall'articolo 2482-ter c.c., gli au-



 

menti di capitale possono essere attuati anche mediante offer-

ta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, 

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

ritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. 

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale 

sociale per oltre un terzo, non è necessario il preventivo de-

posito presso la sede sociale della documentazione di cui 

all'articolo 2482-bis, secondo comma, c.c. 

La società, ferma restando la possibilità dei soci di ef-

fettuare versamenti in conto capitale, ha facoltà di acquisire 

finanziamenti con o senza diritto di restituzione dai soci nel 

rispetto delle norme vigenti, in conformità alle delibere in 

materia del Comitato Interministeriale per il Credito e il Ri-

sparmio e ai provvedimenti della Banca d'Italia. 

ARTICOLO 7 - La società può emettere titoli di debito nomi-

nativi con decisione dell'assemblea dei soci, assunta con le 

modalità e le maggioranze previste dall'articolo 16 del pre-

sente statuto. 

ARTICOLO 8 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibi-

li solo tra pubbliche amministrazioni per atto tra vivi. 

In conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del D.lgs. 

n. 175/2016 l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle 

partecipazioni sociali deve essere previamente autorizzata 

dall'organo amministrativo dell'ente o degli enti soci; è ef-

fettuata tramite l'espletamento di procedure ad evidenza pub-



 

blica, che garantiscano il rispetto dei principi di pubblici-

tà, trasparenza e non discriminazione e solo in casi eccezio-

nali, a seguito di deliberazione motivata del medesimo organo 

amministrativo che dia analiticamente atto della convenienza 

economica dell'operazione, con particolare riferimento alla 

congruità del prezzo di vendita, può essere effettuata median-

te negoziazione diretta con un singolo acquirente. 

Sono in caso di negoziazione diretta con un singolo acqui-

rente, è fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9. 

La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo rende inef-

ficace l'atto di alienazione della partecipazione sociale. 

CLAUSOLA DI PRELAZIONE 

ARTICOLO 9 - Nel caso in cui sia possibile la negoziazione 

diretta con un singolo acquirente, il socio che intenda tra-

sferire per atto tra vivi a titolo oneroso, in tutto o in par-

te, la propria partecipazione, ovvero i diritti di opzione 

sulle nuove partecipazioni in caso di aumento del capitale, 

dovrà previamente offrirli in prelazione agli altri soci a 

mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi per conoscenza 

anche all'organo amministrativo, specificando il nome del ter-

zo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo di cessione, 

le relative modalità di pagamento e le altre condizioni even-

tualmente pattuite per l'acquisto. 

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si 

intendono non soltanto il trasferimento della piena proprietà 



 

(a qualsiasi titolo, ivi incluso il conferimento in società) 

ma anche quello della nuda proprietà e/o costituzio-

ne/trasferimento di altro diritto reale sulla partecipazione 

(o sui diritti d'opzione). 

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione 

debbono, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ri-

cevimento della raccomandata di cui al primo comma, darne co-

municazione al proponente (e per conoscenza agli altri soci ed 

all'organo amministrativo) a mezzo di lettera raccomandata 

a.r., nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente 

la volontà di acquistare la partecipazione o i diritti di op-

zione offerti in prelazione al prezzo proposto. 

L'esercizio del diritto di prelazione potrà avere ad ogget-

to solo l'intera partecipazione e/o tutti i diritti di opzione 

offerti in prelazione. 

Nel caso in cui il diritto di prelazione venisse esercitato 

da più soci, la partecipazione oggetto dello stesso sarà ri-

partita tra i detti soci in proporzione alla rispettiva parte-

cipazione al capitale sociale. 

Se alcuno dei soci informati non esercitasse il diritto di 

prelazione sulla partecipazione che avrebbe diritto di acqui-

stare, quest'ultima andrà ad accrescere il diritto di prela-

zione degli altri soci in misura proporzionale alla loro par-

tecipazione al capitale sociale. 

Qualora, pur comunicando di volere esercitare la prelazio-



 

ne, taluno dei soci dichiari di non essere d'accordo sul prez-

zo indicato dal socio alienante, questo sarà stabilito, con 

equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi normal-

mente usati (reddituali/patrimoniali), dall'Organo Arbitrale 

di cui infra, che assumerà in tal caso anche la veste e le 

funzioni di Organo Arbitratore. 

L'Organo Arbitratore comunicherà la propria valutazione 

contemporaneamente ai soci interessati ed all'offerente a mez-

zo di lettera raccomandata a.r.. 

La determinazione dell'Organo Arbitratore sarà definitiva e 

vincolante per le parti. 

Tuttavia sia l'offerente sia i destinatari, o alcuni di es-

si, potranno, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della 

lettera raccomandata a.r. con cui gli arbitratori avranno co-

municato a tutte le parti la loro determinazione, recedere 

dalla vendita/acquisto dandone comunicazione alle altre parti 

a mezzo di lettera raccomandata a.r. 

Qualora i soci con diritto di prelazione rifiutino l'acqui-

sto al prezzo determinato dall'Organo Arbitratore, il socio 

cedente deve intendersi libero di alienare la propria parteci-

pazione, e/o i diritti di opzione, al terzo indicato nella co-

municazione di cui al comma 1 del presente articolo ad un 

prezzo comunque non inferiore a quello dallo stesso offerto. 

Le spese per l'arbitraggio saranno in ogni caso a carico del 

socio che lo ha richiesto. 



 

TITOLO III 

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA 

ARTICOLO 10 - I soci decidono sulle materie riservate alla 

loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché su-

gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che 

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongo-

no alla loro approvazione. 

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra 

indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua 

partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può 

partecipare alle decisioni dei soci. 

L'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio del 

diritto di voto avverrà sulla base delle risultanze del Regi-

stro delle Imprese. 

ARTICOLO 11 - Le decisioni devono essere adottate mediante 

deliberazione assembleare nei casi previsti dai numeri 4 e 5 

del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., quando lo richiedo-

no uno o più amministratori o un numero di soci che rappresen-

ti almeno un terzo del capitale sociale e negli altri casi e-

spressamente previsti dalla legge. 

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7 

del D.lgs. n. 175/2016 devono essere previamente autorizzati 

dall'organo amministrativo dell'ente o degli enti soci, con 

delibera redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 

5, comma 1 del medesimo D.lgs.: 



 

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che con-

sentano un cambiamento significativo dell'attività della so-

cietà; 

b) la trasformazione della società; 

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 

d) la revoca dello stato di liquidazione. 

CAPO I 

ASSEMBLEA 

ARTICOLO 12 - L'assemblea può essere convocata e riunirsi 

anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. 

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del 

giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco 

delle materie da trattare, sarà inviato dall'organo ammini-

strativo oppure dai soggetti indicati all'articolo 11, median-

te lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomanda-

ta a mano, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o 

in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova 

dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di 

quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal Re-

gistro delle Imprese. La convocazione mediante fax, messaggio 

di posta elettronica o strumenti analoghi dovrà essere effet-

tuata al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o 

al diverso recapito espressamente comunicato dal socio alla 

società ed annotato a cura dell'organo amministrativo in un 

apposito “libro delle comunicazioni”, in cui riportare - oltre 



 

al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese - an-

che tali ulteriori indirizzi e recapiti. 

Può essere prevista una seconda convocazione, non prima di 

ventiquattro ore dalla precedente, per il caso in cui nell'a-

dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti 

regolarmente costituita. 

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari 

si intendono regolarmente adottate quando partecipi all'adu-

nanza l'intero capitale sociale e purché tutti gli amministra-

tori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati del-

la riunione e del suo oggetto (anche mediante fax o altro mez-

zo comunque idoneo a provare detta informazione) e nessuno si 

opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e 

i sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza, do-

vranno comunicare per iscritto di essere informati in merito 

alla riunione e agli argomenti posti all'ordine del giorno e 

di non opporsi alla trattazione degli stessi. Tale comunica-

zione potrà avvenire a mezzo fax o altro strumento idoneo a 

provare detta comunicazione. 

ARTICOLO 13 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire 

all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da 

altro soggetto, anche non socio. 

La delega, conferita per l'assemblea di prima convocazione, 

ha effetto anche per la seconda convocazione. 

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-



 

sentante in bianco. 

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia e-

spressamente indicato nella delega. 

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti 

degli organi amministrativi e/o di controllo o ai dipendenti 

della società, né a società controllate o ai componenti degli 

organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste 

ultime. 

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 

un socio. 

ARTICOLO 14 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore 

Unico o dal Presidente del Consiglio di o, in mancanza, dalla 

persona di volta in volta designata dagli intervenuti. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare 

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della 

riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; 

degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel 

verbale. 

ARTICOLO 15 - E' ammessa la possibilità che le adunanze as-

sembleari si tengano in videoconferenza, con intervenuti di-

slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video colle-

gati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e 

i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i so-

ci. In particolare è necessario che: 



 

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mez-

zo del proprio ufficio di Presidenza, 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 percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine 

del giorno; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, se dovuto, 

i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali 

gli intervenuti potranno affluire. 

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera te-

nuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto 

verbalizzante. 

ARTICOLO 16 - L'assemblea delibera, anche in seconda convo-

cazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresenti-

no più della metà del capitale sociale. 

ARTICOLO 17 - Le deliberazioni dell'assemblea devono con-

stare da verbale scritto e firmato dal Presidente (e dal sog-

getto verbalizzante) e devono essere raccolte nell'apposito 

libro, da conservare agli atti della società. 

CAPO II 

CONSULTAZIONE SCRITTA 



 

ARTICOLO 18 - Le decisioni che, per legge ovvero in forza 

del presente atto costitutivo, non debbono necessariamente es-

sere adottate mediante deliberazione assembleare, possono es-

sere assunte mediante consultazione scritta dei soci. 

In tal caso il testo scritto della decisione, dal quale ri-

sulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da 

uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino al-

meno un terzo del capitale. 

Esso deve essere sottoposto a ciascun socio, con comunica-

zione a mezzo: lettera raccomandata, telegramma, fax o messag-

gio di posta elettronica spediti ai soci ai relativi recapiti 

risultanti dal libro dei soci ovvero dal “libro delle comuni-

cazioni” di cui al precedente articolo 12. 

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione quan-

do il testo della decisione sia datato e sottoscritto per pre-

sa visione del socio interpellato. 

Il socio interpellato nei modi di cui sopra può prestare il 

proprio consenso sottoscrivendo il testo predisposto o altri-

menti approvandolo per iscritto; in ogni caso in modo tale che 

risultino con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisio-

ne che il consenso alla stessa. 

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci 

siano stati interpellati e la stessa sia stata approvata da 

tanti soci che rappresentino la percentuale di capitale indi-

cata al precedente articolo 16. 



 

Le decisioni dei soci così assunte devono essere trascritte 

a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci 

e la relativa documentazione è conservata agli atti della so-

cietà. 

CAPO III 

CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO 

ARTICOLO 19 - Le decisioni che per legge ovvero in forza 

del presente atto costitutivo non debbono necessariamente es-

sere adottate mediante deliberazione assembleare, possono es-

sere assunte anche mediante consenso espresso per iscritto. 

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso 

espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consen-

so senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli 

amministratori o dei soci. 

Ciascun socio potrà manifestare il proprio consenso median-

te sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chia-

rezza l'argomento oggetto della decisione. 

La decisione si perfeziona validamente quando tanti soci 

che rappresentino la percentuale di capitale indicata al pre-

cedente articolo 16 abbiano espresso e comunicato alla società 

il proprio consenso e sempre che tutti i soci siano stati in-

terpellati. 

TITOLO IV 

AMMINISTRAZIONE 

ARTICOLO 20 - L'amministrazione della società può essere 



 

affidata a una o più persone, scelte anche tra non soci, pur-

ché non siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche con-

trollanti o vigilanti. 

L'Organo Amministrativo può essere nominato anche a tempo 

indeterminato, salve le cause di cessazione previste dalla 

legge o revoca da parte dei soci. 

ARTICOLO 21 - L'amministrazione può essere affidata: 

- ad un Amministratore Unico; 

- ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 

5 (cinque) membri. 

I soci decidono sul numero degli amministratori, sulle mo-

dalità di amministrazione e provvedono alla nomina dei compo-

nenti dell'organo amministrativo, fermo restando che - come 

prescritto dall'articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 - 

la nomina di un organo amministrativo collegiale, in luogo di 

quello monocratico, richiede una delibera dell'assemblea moti-

vata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organiz-

zativa, tenendo anche conto delle esigenze di contenimento dei 

costi: delibera da trasmettere sia alla Sezione Regionale di 

controllo della Corte dei Conti che al Dipartimento del Teso-

ro. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2475, comma 3 

c.c., non è consentito affidare l'amministrazione congiunta-

mente o disgiuntamente a più persone, poichè in caso di nomina 

di più amministratori questi dovranno agire in modo collegia-



 

le. 

Nel caso in cui venga nominato il Consiglio di Amministra-

zione, questo dovrà comunque attribuire deleghe di gestione a 

un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al 

Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. 

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli pre-

visti dalle norme generali in tema di società. 

CAPO I 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ARTICOLO 22 - Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i 

suoi membri un Presidente, salvo che i soci non vi abbiano 

provveduto all'atto della nomina. 

Il Consiglio di Amministrazione deve nominare, tra i suoi 

membri, uno o più Amministratori Delegati, determinandone i 

poteri, fatti salvi quelli non delegabili ai sensi di legge. 

ARTICOLO 23 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione 

possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante 

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per 

iscritto. 

ARTICOLO 24 - Qualora si adotti il metodo collegiale, il 

Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato 

nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, 

purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi 

necessario, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sin-

dacale, ove nominato. 



 

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione della 

data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco 

delle materie da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri 

a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tele-

gramma, raccomandata a mano, fax o messaggio di posta elettro-

nica spediti 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ai recapiti 

comunicati alla società. In caso di urgenza la convocazione 

può essere effettuata fino a due giorni prima a mezzo tele-

gramma. 

ARTICOLO 25 - Il Consiglio è regolarmente costituito con la 

presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le 

deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggio-

ranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il vo-

to di chi presiede. 

Dell'esito della riunione deve essere dato conto nel verba-

le, da inserirsi nell'apposito libro tenuto a norma di legge. 

ARTICOLO 26 - Nel caso di decisione assunta mediante con-

sultazione scritta o consenso espresso per iscritto, si osser-

vano le formalità disciplinate rispettivamente agli articoli 

18 e 19 del presente statuto, ferme restando le maggioranze di 

cui all'articolo precedente. 

CAPO II 

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 

ARTICOLO 27 - L'Organo Amministrativo è investito dei più 

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 



 

società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordina-

ria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli 

che la legge o il presente statuto riservano alla competenza 

esclusiva dei soci. 

In particolare è riservata all'assemblea dei soci la deci-

sione di compiere operazioni che comportano una sostanziale 

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-

zione dei diritti dei soci. 

E' necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il 

compimento dei seguenti atti: 

a. l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili per un 

valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila), nonché la 

stipula di contratti di leasing immobiliare e la locazione o 

l'usufrutto dì aziende; 

b. l'assunzione di prestiti o finanziamenti in qualsiasi 

forma di durata superiore a 18 (diciotto) mesi; 

c. il rilascio di fidejussioni, avalli, effetti cambiari e 

garanzie in genere per importi superiori a euro 500.000 (cin-

quecentomila); 

d. la costituzione di diritti reali; 

e. la concessione di surroghe, postergazioni, limitazioni, 

cancellazioni o rinunce di ipoteche (anche legali) e trascri-

zioni e ciò anche senza realizzo delle relative ragioni per 

importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila); 

f. l'effettuazione di acquisti e di progetti di investimen-



 

to fuori budget (se approvato) di ammontare superiore a euro 

500.000 (cinquecentomila), per singola operazione, anche sotto 

forma di contratti di leasing; 

g. la cessione a terzi di cespiti aziendali, se il valore 

complessivo dei cespiti alienati in ognuna di tali cessioni o 

in diverse cessioni tra loro collegate eccede l'ammontare di 

euro 500.000 (cinquecentomila); 

h. l'approvazione di contratti tra la società ed i propri 

soci o società dagli stessi direttamente od indirettamente 

controllate per un ammontare individualmente eccedente euro 

500.000 (cinquecentomila); 

i. l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti. 

CAPO III 

RAPPRESENTANZA 

ARTICOLO 28 - La rappresentanza della società spetta: 

- all'Amministratore Unico; 

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- a ciascuno degli Amministratori Delegati, nei limiti del-

la delega. 

ARTICOLO 29 - L'organo amministrativo può, nei limiti dei 

propri poteri, nominare direttori tecnici, procuratori specia-

li per determinati affari o gruppi di affari, nonché institori 

da preporre a rami o settori dell'impresa. 

ARTICOLO 30 - All'organo amministrativo spetta, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un even-



 

tuale compenso annuo, nella misura stabilita dai soci all'atto 

della nomina o successivamente. 

E' vietato corrispondere ai componenti dell'organo ammini-

strativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati 

dopo lo svolgimento dell'attività nonchè trattamenti di fine 

mandato. 

E' inoltre fatto divieto di corrispondere ai dirigenti del-

la società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o 

ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla con-

trattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di 

non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice 

civile. 

TITOLO V 

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI 

ARTICOLO 31 - In conformità a quanto disposto dall'articolo 

3, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 la società deve nominare un 

organo di controllo o un revisore. 

L'organo di controllo può essere monocratico, ossia costi-

tuito da un Sindaco Unico, ovvero collegiale, vale a dire co-

stituito da un Collegio Sindacale composto e funzionante come 

indicato al successivo articolo 32. 

La scelta tra l'una e l'altra forma è rimessa alla decisio-

ne dei soci all'atto della nomina, decisione assunta anche al 

di fuori del metodo assembleare. 

Ove nominato all'organo di controllo, pur se monocratico, 



 

si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste 

in materia di società per azioni, in quanto compatibili con il 

dettato dell'articolo 2477 c.c. 

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di 

controllo (i cui componenti dovranno in tal caso essere tutti 

revisori legali iscritti nell'apposito registro), salvo che i 

soci decidano di affidarla ad un Revisore legale dei conti o 

ad una società di revisione legale dei conti, anch'essi i-

scritti nell'apposito registro. 

ARTICOLO 32 - Il Collegio Sindacale, se nominato, è compo-

sto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche tra 

non soci, con decisione dei soci assunta ai sensi degli arti-

coli 18 o 19 del presente statuto; nel medesimo contesto verrà 

nominato il Presidente del Collegio e stabilito il compenso 

dei sindaci. 

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibi-

li; dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la 

normativa vigente. 

Con le stesse modalità e con gli stessi limiti viene nomi-

nato il Revisore contabile. 

E' vietato corrispondere ai componenti dell'organo di con-

trollo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati do-

po lo svolgimento dell'attività nonchè trattamenti di fine 

mandato. 

TITOLO VI 



 

RECESSO 

CAPO I 

ARTICOLO 33 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla 

società solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

ARTICOLO 34 - Il diritto di recesso è esercitato mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve esse-

re spedita alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscri-

zione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legit-

tima con l'indicazione delle generalità del socio recedente e 

del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. 

Ove il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deli-

berazione esso è esercitato, con le modalità di cui sopra, en-

tro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del so-

cio. Sono fatti salvi i diversi termini previsti da speciali 

disposizioni di legge. 

Una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comuni-

cata alla società, il socio recedente non potrà revocarla, se 

non con il consenso della società medesima. 

ARTICOLO 35 - Il recesso non può essere esercitato e, se 

già esercitato, è privo di efficacia, se viene revocata la de-

cisione o la delibera che lo legittima oppure viene deliberato 

lo scioglimento della società. 

ARTICOLO 36 - I soci che recedono dalla società hanno di-

ritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in 

proporzione del patrimonio sociale, determinato ai sensi del 



 

terzo comma dell'articolo 2473 c.c. 

ARTICOLO 37 - L'organo amministrativo, ricevuta la dichia-

razione di recesso, comunica al socio recedente entro 60 (ses-

santa) giorni, mediante lettera raccomandata a.r., l'ammontare 

della somma da rimborsare. Qualora il socio, entro i successi-

vi 15 (quindici) giorni, non comunichi all'organo amministra-

tivo, sempre a mezzo lettera raccomandata a.r., la propria de-

cisione o espressamente rifiuti la proposta formulata, tale 

determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un 

esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più di-

ligente. 

ARTICOLO 38 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è 

stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito 

entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione del mede-

simo fatta alla società. 

ARTICOLO 39 - Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto 

della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso da 

parte degli altri soci proporzionalmente alle partecipazioni 

possedute, oppure da parte di un terzo concordemente individu-

ato dagli altri soci. Qualora tutti gli altri soci si accordi-

no per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avveni-

re anche per quote diverse o in favore di uno o di alcuni sol-

tanto dei soci. 

Qualora ciò non avvenga, l'organo amministrativo effettuerà 

il rimborso, nel termine di cui sopra, utilizzando riserve di-



 

sponibili o, in mancanza, convocherà l'assemblea per delibera-

re la corrispondente riduzione del capitale sociale ai sensi 

dell'articolo 2482 c.c.; ove la riduzione del capitale non sia 

possibile, la società verrà posta in liquidazione. 

TITOLO VII 

BILANCIO ED UTILI 

ARTICOLO 40 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicem-

bre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo proce-

de alla formazione del bilancio a norma di legge, da presenta-

re ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio stesso. Tale termine può essere elevato a 180 

(centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla reda-

zione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari e-

sigenze relative alla struttura e all'oggetto della società 

medesima, ragioni da indicare nella relazione prevista 

dall'articolo 2428 c.c. 

ARTICOLO 41 - Gli utili netti risultanti dal bilancio si 

ripartiscono come segue: 

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché 

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, op-

pure, se la riserva è discesa al di sotto di tale importo, fi-

no alla reintegrazione della stessa; 

b) il rimanente a disposizione dei soci per l'assegnazione 

del dividendo, in proporzione alle rispettive partecipazioni o 



 

per altra destinazione decisa dagli stessi. 

Si applica l'articolo 2478-bis c.c. 

TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

ARTICOLO 42 - Qualora, in qualunque tempo e per qualsiasi 

causa, la società si sciolga, l'assemblea determinerà le moda-

lità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, sta-

bilendone i poteri e la retribuzione, secondo quanto previsto 

dall'articolo 2487 c.c. 

ARTICOLO 43 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra 

i soci, oppure tra i soci e la società, avente ad oggetto di-

ritti disponibili relativi al rapporto sociale e nella quale 

non sia previsto l'intervento del pubblico ministero, nonché 

le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sin-

daci, ovvero nei loro confronti, sarà devoluta ad un arbitro, 

che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligen-

te, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società 

ha la propria sede legale. 

L'arbitro deciderà secondo le norme di legge, in modo ritu-

ale e tale decisione, sommariamente motivata, dovrà essere co-

municata a tutte le parti a mezzo lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento. 

TITOLO IX 

RINVIO 

ARTICOLO 44 - Per quant'altro qui non contemplato, si ri-



 

manda alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano 

la materia, in specie al Decreto Legislativo n. 175/2016 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me 

letto ai comparenti che l'approvano e con me lo sottoscrivono 

alle ore diciotto. 

Quest'atto è in parte scritto con strumenti elettronici da 

persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me No-

taio su trentasette pagine di dieci fogli fin qui. 

F.to: Nino Caminiti nq. - Enrico Spicuzza - Antonino Stan-

canelli - Paola Totaro Notaio 

Copia conforme all'originale. 

Messina, 

 



































































































Io sottoscritta dott.ssa PAOLA TOTARO, Notaio in Messina, con studio ivi in via Ettore 

Lombardo Pellegrino n. 83, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, 

CERTIFICO 

ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 e 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che la presente copia su supporto 

informatico è conforme all'originale, con gli annessi allegati, redatto su supporto 

cartaceo e conservato nei miei atti. 

Consta, la presente copia, di numero ottantacinque pagine, oltre la presente. 

Messina, 31 maggio 2021   

 

 


