
PATTI SOCIALI
della

[DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'] S.R.L.

Denominazione sociale
Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la
denominazione sociale di "[DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA']
S.R.L.".

Sede legale
Art. 2) La sede legale è posta in comune di [SEDE DELLA SOCIETA'].

Durata
Art. 3) La durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta).

Attività che costituisce l'oggetto sociale
Art. 4) La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
[DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO
SOCIALE PRINCIPALE DELLA SOCIETA'].
La società può assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e
partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto connesso o analogo
al proprio, non come attività prevalente, né come attività di collocamento
nei confronti del pubblico. Può svolgere attività finanziaria, non come
attività prevalente, né come attività nei confronti del pubblico. Qualora
particolari circostanze lo richiedano, può rilasciare fidejussioni, avalli e
ogn'altra garanzia reale o personale a favore e anche nell'interesse di terzi e
di società partecipate, non come attività prevalente, né come attività di
collocamento nei confronti del pubblico. Può comunque svolgere tutte le
attività (mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, ecc.) strumentali o
connesse all'attività che costituisce l'oggetto sociale.
Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne
disciplinano l'esercizio, con esplicita esclusione delle attività protette e delle
attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
La società potrà svolgere la propria attività sia nella Repubblica Italiana che
all'estero.

Domicilio dei soci e comunicazioni ai soci
Art. 5) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello
risultante dal registro delle imprese; spetta al socio comunicare al registro
delle imprese le variazioni del proprio domicilio. Fermo il successivo art.
36, l'organo amministrativo può istituire un libro dei soci volontario in cui
annotare il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei soci;
in tal caso, i soci che lo vorranno, potranno comunicare all'organo
amministrativo il loro numero di fax o il loro indirizzo di posta elettronica
ordinaria con ciò autorizzando espressamente lo stesso organo
amministrativo a effettuare qualsiasi comunicazione sociale con tali mezzi.

Capitale sociale e conferimenti
Art. 6) Il capitale è di euro [IMPORTO DEL CAPITALE SOCIALE].
Art. 7) La società può aumentare il capitale sia mediante nuovi
conferimenti, sia mediante imputazione a capitale delle riserve e degli altri
fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante
conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o
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di servizi, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile d'una
valutazione economica.
I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi
mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni
rispettivamente possedute. La comunicazione dell'offerta di sottoscrizione
deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ma non è necessaria per i soci presenti alla delibera d'aumento
del capitale. Ove questa consenta che la parte dell'aumento non sottoscritta
possa essere offerta in sottoscrizione agli altri soci o a terzi, i soci che
esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione sull'inoptato.
L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, salvo per il caso di cui
all'art. 2482-ter c.c., può essere attuato anche mediante offerta di quote di
nuova emissione a terzi ma, in tal caso, spetta ai soci che non hanno
consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.
Quando risulta che il capitale è diminuito d'oltre 1/3 (un terzo) in
conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve senz'indugio
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve
essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione
patrimoniale della società con le osservazioni, nei casi previsti dall'art. 2477
c.c., dell'organo di controllo o del soggetto incaricato d'effettuare la
revisione legale dei conti. Copia della relazione e delle osservazioni non
deve essere depositata nella sede legale almeno 8 (otto) giorni prima
dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.
Nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti, e in mancanza d'offerte
per l'acquisto, la partecipazione del socio moroso può essere venduta
all'incanto.

Apporti fuori capitale e finanziamenti dei soci
Art. 8) La società può acquisire dai soci versamenti spontanei in conto
capitale o a fondo perduto senz'obbligo di rimborso. La società può stipulare
con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo
di rimborso. Essi si presumono infruttiferi salva diversa pattuizione scritta.
Il tutto nei limiti prescritti dalle deliberazioni del CICR e dalle vigenti leggi
in materia di raccolta del risparmio.

Partecipazioni sociali
Art. 9) Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da
azioni, né costituire oggetto d'offerta al pubblico di prodotti finanziari. Le
partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono
essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti; tuttavia, il
valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione
da ciascuno posseduta. Con decisione unanime dei soci possono essere
attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della
società o la distribuzione degli utili. La relativa decisione dovrà disciplinare
la sorte di questi diritti in caso di cessione, totale o parziale, delle relative
partecipazioni e di cessazione della qualità di socio in capo al titolare.
Questi diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Trasferimento delle partecipazioni sociali
Art. 10) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.
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Per "partecipazione" s'intende la partecipazione di capitale spettante a
ciascun socio ovvero parte di essa, il diritto di sottoscrizione in sede
d'aumento del capitale sociale, ovvero il diritto di prelazione sull'inoptato.
Per "trasferimento" s'intende qualsiasi trasferimento per atto tra vivi, a titolo
oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento, totale o parziale,
della titolarità della partecipazione ivi compresi, in via esemplificativa, la
vendita, la donazione, la permuta, la dazione in pagamento, il conferimento
in società, la costituzione di rendita, la vendita in blocco, forzata o coattiva,
il "trasferimento" del mandato fiduciario, il trasferimento che interviene
nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il
trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento.

Clausola di prelazione
Art. 11) Il trasferimento delle partecipazioni sociali è subordinato al diritto
di prelazione riservato agli altri soci; pertanto, il socio che intende trasferire
la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci risultanti
dal registro delle imprese a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del
potenziale cessionario, il prezzo della cessione (ovvero, trattandosi di
cessione a titolo gratuito o a controprestazione infungibile, il valore della
partecipazione), le modalità di pagamento e le clausole approntate a
garanzia del pagamento. La comunicazione equivale a "invito a proporre";
pertanto, il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a
conoscenza della proposta contrattuale da parte del destinatario della
comunicazione, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla
conclusione del contratto.
I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di
prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione d'esercizio
della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione.
Trattandosi di trasferimento a titolo gratuito o a controprestazione
infungibile, il diritto di prelazione può essere esercitato pagando al socio
offerente, in un'unica soluzione, una somma di danaro corrispondente al
valore da lui indicato nella comunicazione. Mancando l'indicazione di
questo valore, o ritenendolo uno o più soci prelazionari eccessivamente
elevato rispetto al valore di mercato della partecipazione, questi e il socio
offerente devono nominare, di comune accordo, un terzo arbitratore che, a
norma dell'art. 1349, comma 1, c.c., proceda alla corretta stima del valore
della partecipazione secondo i criteri di cui al successivo art. 14. In difetto
d'accordo circa la nomina del terzo arbitratore, questi verrà nominato dal
presidente del Collegio notarile nel cui Distretto notarile ha sede legale la
società su istanza della parte più diligente.
Il diritto di prelazione deve essere esercitato nei termini indicati per la
totalità della partecipazione offerta in prelazione. Qualora nessun socio
intendesse esercitare il diritto di prelazione, ovvero il diritto fosse esercitato
soltanto per una parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire la
partecipazione offerta in prelazione al soggetto e alle condizioni indicate
nella comunicazione. Il trasferimento deve avvenire nei 120 (centoventi)
giorni successivi alla chiusura del procedimento d'offerta in prelazione; in
difetto, il procedimento deve essere ripetuto. Qualora una pluralità di soci

 3



intendesse esercitare il diritto di prelazione, la partecipazione offerta in
prelazione sarà attribuita in proporzione al valore nominale delle
partecipazioni sociali rispettivamente possedute; per contro, qualora taluno
dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto
s'intenderà esercitato pro quota dagli altri soci che lo avranno esercitato a
meno che non abbiano dichiarato, all'atto dell'esercizio del diritto di
prelazione, di non voler beneficiare di questo accrescimento. Se, per effetto
della rinuncia all'accrescimento, la partecipazione offerta in prelazione non
dovesse essere interamente acquistata, il socio offerente sarà libero di
trasferire la partecipazione offerta in prelazione al soggetto e alle condizioni
indicate nella comunicazione. Qualora nella comunicazione fosse indicato
come potenziale cessionario un socio, anche a esso è riconosciuto il diritto
d'esercitare il diritto di prelazione in concorso con gli altri soci.
Quando viene esercitato il diritto di prelazione per la costituzione del diritto
d'usufrutto vitalizio la relativa durata non potrà eccedere la vita del terzo
aspirante usufruttuario. La costituzione in pegno è subordinata al consenso
di tutti i soci.
Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano
il diritto di prelazione é inefficace nei confronti della società e dei soci.
La procedura d'offerta in prelazione non è necessaria se tutti i soci hanno
rinunziato per iscritto al diritto di prelazione.
E' espressamente escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimento:
a) al coniuge del socio cedente;
b) a parenti in linea retta fino al secondo grado, compreso, del socio cedente;
c) a fini d'intestazione fiduciaria, previa esibizione del mandato fiduciario, a
società di diritto italiano costituite nella Repubblica Italiana autorizzate
all'esercizio dell'attività fiduciaria a norma della legge 23 novembre 1939, n.
1966 (recante "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"), nonché a
fini di re-intestazione fiduciaria, previa esibizione del mandato fiduciario,
all'originario fiduciante.

Morte del socio
Art. 12) Le partecipazioni non sono trasferibili per causa di morte. I
successori hanno diritto d'ottenere la liquidazione della partecipazione del
socio defunto, salvo che intervenga un patto di continuazione tra tutti i soci
superstiti e uno o più successori del socio defunto entro 6 (sei) mesi dalla
data d'apertura della successione.

Recesso dalla società
Art. 13) Il socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. Può,
inoltre, recedere il socio che non ha consentito alla decisione d'introdurre
nello statuto clausole limitative della circolazione delle partecipazioni.
E' escluso il recesso per parte della partecipazione. E', invece, ammesso il
recesso parziale esercitato da società fiduciaria intestataria fiduciaria d'una
partecipazione per conto di più fiducianti ma, in tal caso, il recesso dovrà
avvenire per l'intera partecipazione riferibile al singolo fiduciante e previa
esibizione del mandato fiduciario.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione
all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data d'iscrizione nel
registro delle imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista,
dalla data della trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione
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che lo legittima ovvero dalla data di conoscenza dell'atto o del fatto che lo
legittima da parte del socio recedente.
L'organo amministrativo deve dare tempestiva comunicazione ai soci degli
atti o dei fatti che legittimano l'esercizio del diritto di recesso.
Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta
presso la sede legale. L'organo amministrativo deve curare l'iscrizione nel
registro delle imprese della comunicazione d'esercizio del diritto di recesso.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo d'efficacia,
se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo
scioglimento della società.

Liquidazione delle singole partecipazioni sociali
Art. 14) Nei casi di scioglimento del singolo rapporto sociale per morte o
recesso, i successori del socio defunto o il socio receduto hanno diritto
d'ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale tenendo conto dell'avviamento a norma dell'art. 2473 c.c.

Decisioni dei soci
Art. 15) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla
legge e dallo statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
Gli acquisti di cui all'art. 2465, comma 2, c.c. non devono essere autorizzati
con decisione dei soci.
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare
a norma dell'art. 2479-bis c.c.

Convocazione
Art. 16) L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci
che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 8 (otto)
giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domicilio risultante dal
registro delle imprese o all'indirizzo PEC risultante da qualsiasi pubblico
registro (cd. convocazione ordinaria). L'assemblea può essere convocata
anche i. mediante PEC risultante da qualsiasi pubblico registro oppure ii.
mediante fax o posta elettronica ordinaria risultanti dal libro soci volontario,
da riceversi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza (cd. convocazione
breve), fermo restando che coloro i quali sono sprovvisti di un indirizzo
PEC o non hanno indicato nel libro soci volontario un numero di fax o un
indirizzo di posta elettronica ordinaria hanno diritto di ricevere la
convocazione ordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare. L'assemblea può essere convocata dovunque purché
nella Repubblica Italiana.
L'organo amministrativo adotterà comunque ogni opportuno accorgimento
al fine di precostituire la prova dell'avvenuto ricevimento, da parte degli
aventi diritto, dell'avviso di convocazione.
Art. 17) Pur in difetto di regolare convocazione, l'assemblea è validamente
costituita in forma totalitaria quando vi partecipa l'intero capitale sociale e
tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo sono presenti
o informati della riunione e nessuno s'oppone alla trattazione degli
argomenti proposti all'ordine del giorno. Per verificare la regolare
costituzione dell'assemblea in forma totalitaria gli amministratori e i membri
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dell'organo di controllo assenti dovranno aver rilasciato prima della riunione
una dichiarazione scritta d'esser stati informati della riunione e di non
opporsi alla trattazione degli argomenti. Questa dichiarazione dovrà essere
conservata agli atti della società.

Diritto d'intervento
Art. 18) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano
legittimati a norma di legge. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il
diritto d'intervento. Ogni socio che abbia diritto d'intervenire può farsi
rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa
documentazione è conservata agli atti della società. La delega non può
essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 19) L'assemblea può esser tenuta con mezzi di telecomunicazione, con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati,
a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona
fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio
ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione
(anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti
d'assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della società,
nei quali gli intervenuti potranno affluire. I luoghi audio-video collegati
indicati nell'avviso di convocazione (ove i soci che non hanno a
disposizione strumenti ci collegamento telematico potranno recarsi) devono
rispettare le limitazioni territoriali dei luoghi di convocazione
dell'assemblea contenute nel presente statuto per garantire a ciascun socio il
diritto a essere fisicamente presente nel luogo di convocazione, se lo vorrà;
ma i soci potranno partecipare ai lavori assembleari ancorché audio-video
collegati da luoghi diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione in
quanto, diversamente, verrebbe frustrato lo scopo stesso della modalità di
partecipazione con mezzi di telecomunicazione di accrescere le possibilità
d'intervento dei soci.
Ove possibile il presidente e il segretario verbalizzante o il notaro dovranno
essere presenti nello stesso luogo indicato nell'avviso di convocazione e
l'assemblea s'intenderà svolta in questo luogo; tuttavia, l'intervento in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità
dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che
nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario
verbalizzante o il notaro, unitamente alla o alle persone incaricate dal
presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre
che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
In tal caso, l'assemblea s'intenderà svolta nel luogo, indicato nell'avviso di
convocazione, ove sarà presente il segretario verbalizzante o il notaro e il
verbale dell'assemblea verrà redatto successivamente con la sottoscrizione
del presidente e del segretario verbalizzante oppure con la sottoscrizione del
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solo notaro.
Diritto di voto

Art. 20) Ogni socio ha diritto di voto e il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare
alle decisioni dei soci.

Presidenza assembleare
Art. 21) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente
del consiglio d'amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata con
il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un
segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del segretario non è
necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaro.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta
i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato
conto nel verbale.

Verbali assembleari
Art. 22) Le delibere assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaro. Il verbale deve indicare la data
dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato
delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei
soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaro nei casi previsti
dalla legge.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Il verbale, anche se redatto per atto di notaro, deve essere trascritto,
senz'indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Quorum assembleari
Art. 23) L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento)
del capitale. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze
richieste inderogabilmente dalla legge o dallo statuto.

Forme d'amministrazione
Art. 24) La società può essere amministrata da un amministratore unico o
da più amministratori che costituiscono necessariamente un consiglio
d'amministrazione. Con la decisione di nomina, i soci stabiliscono la
struttura dell'organo amministrativo, il numero degli amministratori e le
eventuali limitazioni ai poteri gestori.
Art. 25) Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono
essere nominati amministratori e, se nominati, decadono automaticamente
dall'ufficio, coloro i quali si trovano, o vengono a trovarsi, nelle condizioni
di cui all'art. 2382 c.c. Durano in carica per il tempo deciso dai soci all'atto
della nomina e, in mancanza, durano in carica a tempo indeterminato. Sono
rieleggibili.

Consiglio d'amministrazione
Art. 26) Qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il
consiglio d'amministrazione elegge tra i consiglieri il presidente.
Le decisioni del consiglio d'amministrazione devono essere adottate con
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metodo collegiale.
Il consiglio si raduna ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario
ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei
consiglieri o dall'organo di controllo, se nominato. L'avviso di convocazione
deve essere spedito a tutti i consiglieri in carica e all'organo di controllo, se
nominato, almeno 5 (cinque) giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 3
(tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o con qualsiasi altro mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il consiglio
d'amministrazione può essere convocato dovunque, purchè nella Repubblica
Italiana.
Pur in difetto di formale convocazione, il consiglio d'amministrazione è
validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e
l'organo di controllo, se nominato.
Le adunanze del consiglio d'amministrazione sono presiedute dal presidente
o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d'età.
Le decisioni del consiglio d'amministrazione devono constare da verbale
firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, e devono essere
trascritte senz'indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In caso di parità di voti
prevale il voto di chi presiede, eccezion fatta per il consiglio
d'amministrazione bi-personale nel qual caso le proposte s'intenderanno
respinte.
Le adunanze del consiglio d'amministrazione possono essere tenuta anche
con mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che sia rispettato il
metodo collegiale. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
precedente art. 19.

Poteri
Art. 27) Sotto il profilo gestionale, l'organo amministrativo è investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento
dell'attività che costituisce l'oggetto sociale che non siano dalla legge o
dallo statuto riservati alla competenza della decisione dei soci.
Sotto il profilo meramente organizzativo interno, a norma del combinato
disposto degli artt. 2475, comma 1 e 2086, comma 2, c.c., l'organo
amministrativo ha il dovere d'istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della
società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché d'attivarsi
senz'indugio per l'adozione e l'attuazione d'uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale.

Organi delegati
Art. 28) Il consiglio d'amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può
delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri delegati determinando i
limiti della delega. Le cariche di presidente del consiglio d'amministrazione
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e consigliere delegato sono cumulabili. Il consiglio bi-personale può
delegare i propri poteri; tuttavia, in caso di disaccordo sulla revoca del
consigliere delegato decadrà l'intero consiglio d'amministrazione. L'organo
amministrativo può conferire parte dei suoi poteri a direttori generali,
institori e procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Rappresentanza
Art. 29) La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e
in giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio
d'amministrazione e, nei limiti della delega, ai consiglieri delegati.

Compenso
Art. 30) Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute
per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dai
soci all'atto della nomina o con decisione successiva. Potranno altresì essere
accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato. Il tutto nei limiti
e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. La
retribuzione degli amministratori delegati verrà determinata con le modalità
di cui all'art. 2389 c.c.

Organo di controllo e revisore
Art. 31) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei
casi previsti dall'art. 2477 c.c. e/o dalla legge; tuttavia, con decisione dei
soci, la società può nominare l'organo di controllo e/o il revisore
("volontari" e "facoltativi") anche nei casi in cui la nomina non è
obbligatoria per legge.
In merito all'organo di controllo e/o al revisore, con decisione dei soci, la
società può nominare:
a) un collegio sindacale cui affidare sia il controllo sulla gestione sia la
revisione legali dei conti;
b) un collegio sindacale cui affidare il solo controllo sulla gestione
affidando a un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione
legali dei conti;
c) un sindaco unico cui affidare sia il controllo sulla gestione sia la revisione
legale dei conti;
d) un sindaco unico cui affidare il solo controllo sulla gestione affidando a
un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
e) esclusivamente un revisore esterno (persona fisica o giuridica) cui
affidare la revisione legale dei conti, con ciò limitando l'attività di controllo
sulla società alla sola revisione legale dei conti.
Nel caso di nomina d'un organo di controllo, anche monocratico, si
applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

Esercizi sociali
Art. 32) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre d'ogni
anno.

Bilancio d'esercizio
Art. 33) Il bilancio, redatto a norma di legge, è presentato ai soci entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della
società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi,
l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le
ragioni della dilazione.
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Utili
Art. 34) La decisione sulla sorte (distribuzione, accantonamento, rinvio a
nuovo, ecc.) degli utili è adottata con la decisione dei soci che approva il
bilancio. Gli utili netti annuali sono distribuiti ai soci in misura
proporzionale alla quota di capitale rispettivamente detenuta previa
deduzione della somma richiesta dalla legge da destinarsi a riserva legale
fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalla legge.

Scioglimento e liquidazione della società
Art. 35) La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per
delibera assembleare adottata con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, decide il
numero e i poteri dei liquidatori. Si applicano le disposizioni degli artt. 2484
e seguenti c.c.

Comunicazioni
Art. 36) Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata con avviso
di ricevimento possono essere effettuate, in forma equivalente, anche
mediante PEC (all'indirizzo risultante da qualsiasi pubblico registro) o
mediante raccomandata consegnata a mano e sottoscritta in calce per
ricevuta dall'interessato.

Rinvio
Art. 37) Per quant'altro non previsto si rinvia alle disposizioni di legge in
materia di società a responsabilità limitata "ordinaria".
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