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Premessa 

Il presente progetto di scissione è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione della 

società TECNO IMBALLI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (successivamente 

anche indicata come “società scindenda” o “scissa” o “TECNO IMBALLI S.R.L”) ai sensi 

dell’art. 2506-bis e dell’art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l’operazione di 

scissione parziale e proporzionale della società in parola, in favore di una società di nuova 

costituzione, che assumerà la denominazione di IMMOBILIARE GMC SRL 

(successivamente anche indicata come “società beneficiaria”).  

In particolare l’operazione che sarà sottoposta all’approvazione dei soci della società 

TECNO IMBALLI S.R.L, prevede il trasferimento alla IMMOBILIARE GMC SRL degli asset 

immobiliari così come meglio identificati al paragrafo 3 del presente “progetto di scissione”.  

L’obiettivo dell’operazione di scissione è come ben spiegato successivamente al paragrafo 

9, quello di separare il compendio immobiliare dal comparto industriale ed operativo.  

Tale separazione consentirebbe fra l’altro, una riduzione del rischio complessivo aziendale in 

quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che 

per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi fra di loro.  

A seguito dell’operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova 

costituzione eserciterà un’attività immobiliare e di servizi, mentre la società scindenda 

continuerà la propria attività produttiva industriale. 
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1. Società partecipanti alla scissione  

1.1 - Società scindenda 

La società scindenda, ovvero la TECNO IMBALLI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA, ha sede in Milano (Mi), Corso Vittorio Emanuele II n. 15, Codice fiscale e numero 

iscrizione Registro imprese Milano 00722530193, Repertorio Economico Amministrativo 

Milano numero 1747433, Partita Iva 00722530193, Capitale Sociale Euro 800.000,00 

(ottocentomila/00) interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata 

tecnoimballi@pec.it, ed ha la seguente compagine sociale:  

- Scaravaggi Franco, nato a Caravaggio (Bg) il 4 giugno 1956, residente a Capergnanica 

(Cr), via Aldo Moro n. 18, Codice Fiscale SCR FNC 56H04 B731L, titolare di una quota pari 

ad euro 40.000,00  (quarantamila virgola zero zero) ovvero 5% del capitale sociale e titolare 

del diritto di usufrutto inerente una partecipazione sociale pari a nominali euro 296.000,00 

(duecentonovantaseimila virgola zero zero) ovvero 37% del capitale sociale; 

- Marchetti Pierina nata a Torre Pallavicina (Bg) il 9 aprile 1954, residente a Capergnanica 

(Cr) via Aldo Moro n. 18; Codice Fiscale: MRC PRN 54D49 L276H;  titolare di una quota pari 

ad euro 40.000,00  (quarantamila virgola zero zero) ovvero 5% del capitale sociale e titolare 

del diritto di usufrutto inerente una partecipazione sociale pari a nominali euro 40.000,00 

(quarantamila virgola zero zero) ovvero 5% del capitale sociale;  

- Scaravaggi Manuel nato a Treviglio (Bg) il 19 agosto 1982, residente a Capergnanica (Cr) 

via Garibaldi n. 51, Codice Fiscale: SCR MNL 82M19 L400R; titolare di una quota pari ad 

euro 192.000,00  (centonovantaduemila virgola zero zero) ovvero 24% del capitale sociale e 

titolare del diritto di nuda proprietà inerente una partecipazione sociale pari ad euro 

168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero), di cui euro 20.000,00 (ventimila virgola 

zero zero) gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore della suddetta signora Marchetti 

Pierina ed euro 148.000,00 (centoquarantottomila virgola zero zero) gravata da diritto di 

usufrutto vitalizio a favore del suddetto signor Scaravaggi Franco; 

- Scaravaggi Marzia nata a Treviglio (Bg) il giorno 1 aprile 1985, residente a Capergnanica 

(Cr) via Aldo Moro n. 18, Codice Fiscale: SCR MRZ 85D41 L400T; titolare di una quota pari 
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ad euro 192.000,00  (centonovantaduemila virgola zero zero) ovvero 24% del capitale 

sociale e titolare del diritto di nuda proprietà inerente una partecipazione sociale pari ad euro 

168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero), di cui euro 20.000,00 (ventimila virgola 

zero zero)  gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore della suddetta signora Marchetti 

Pierina ed euro 148.000,00 (centoquarantottomila virgola zero zero) gravata da diritto di 

usufrutto vitalizio a favore del suddetto signor Scaravaggi Franco. 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di quattro persone così 

composto:  

- Scaravaggi Franco, come sopra identificato, Presidente; 

- Marchetti Pierina, come sopra identificato, Vice Presidente; 

- Scaravaggi Marzia, come sopra identificato, Consigliere; 

- Scaravaggi Manuel, come sopra identificato, Consigliere. 

1.2 - Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la IMMOBILIARE GMC SRL, sarà iscritta al Registro delle 

Imprese della Camera di commercio industria artigianato di Brescia (Bs) e avrà sede in San 

Paolo (Bs), via Donatori di Sangue n. 48, con Capitale Sociale di € 300.000,00 

(trecentomila/00).  

Avrà ovviamente la medesima compagine sociale, la stessa percentuale di partecipazione al 

Capitale e identico gravame dei diritti di usufrutto vitalizio su una parte delle quote sociali, 

così come assegnati nella società scissa. 

2. Statuto della società scindenda e atto costitutivo della società beneficiaria 

 2.1 Società scindenda 

Lo statuto della società TECNO IMBALLI S.R.L non sarà oggetto di modifiche e resterà 

quindi quello attualmente in vigore. 

 2.2 Società beneficiaria 

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato 

“A”). 
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3. Elementi patrimoniali e non patrimoniali oggetto della scissione 

Ai sensi dell’articolo 2506–bis e 2501–ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e 

passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di 

seguito esposti nelle successive tabelle, ai seguenti valori riferiti alla data del 31 luglio 2018. 

3.1 Elementi patrimoniali attivi (per un totale euro 1.540.343,13) 

Descrizione Valore Contabile
al 31/07/2018  

TOTALE AL 
31/07/2018  

1.B.1.7 Oneri Pluriennali          10.736,67 

Fondo Ammortamento -       10.736,67 

Totale Oneri Pluriennali                        --  

1.B.2.1 Fabbricati Strumentali    1.101.520,97 

Fondo Ammortamento -       66.091,57 

Totale Fabbricati Strumentali    1.035.429,40 

1.B.2.1 Terreni        162.317,67        162.317,67 

1.B.2.2 Impianti Generici E Specifici        259.790,49 

Fondo Ammortamento -     228.683,25 

Totale Impianti Generici E Specifici          31.107,24 

Totale lordo dei Cespiti    1.534.365,80 

Totale Fondi Ammortamento -     305.511,50 

Totale Immobilizzazioni    1.228.854,30 

1.D Risconti Attivi        311.488,83        311.488,83 

TOTALE ATTIVO    1.540.343,13 

Tabella 1 –Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita 

 3.1.B.7 Oneri Pluriennali relativi a implementazioni sui beni immobili propri e sui 

fabbricati in uso per il tramite di contratti di locazione finanziaria per un valore contabile di 

euro zero,00 pari all’onere lordo e relativi oneri accessori sostenuti per euro 10.736,67 
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decurtato il relativo fondo ammortamento del medesimo importo. 

 3.1.B.2.1 Fabbricati Strumentali di proprietà della scissa presenti nella sopra 

riportata situazione patrimoniale, che verranno trasferiti alla società beneficiaria 

IMMOBILIARE GMC SRL: 

- Fabbricato industriale sito in Pandino (Cr), Via Bertolino 2, identificato all’Ufficio del 

territorio Catasto fabbricati del Comune di Pandino (Cr), al foglio 22, particella 395, sub 501, 

categoria D/1, rendita euro 38.109,00 interamente di proprietà e al foglio 22, particella 458, 

sub /, categoria D/1, rendita euro 361,52 interamente di proprietà. Iscrizione nella contabilità 

aziendale a un valore netto di euro 135.789,45 pari all’onere lordo e relativi oneri accessori 

sostenuti per euro 179.374,43 decurtato il relativo fondo ammortamento per euro 43.584,98, 

oltre al valore dell’area di sedime su cui risulta costruito lo stesso, separatamente 

contabilizzato per l’importo di euro 18.317,67; 

- Fabbricato industriale sito in Pandino (Cr), Via Bertolino 4, identificato all’Ufficio del 

territorio Catasto fabbricati del Comune di Pandino (Cr), al foglio 22, particella 463, sub /, 

classe 5, categoria C/2, rendita euro 699,90 interamente di proprietà. Iscrizione nella 

contabilità aziendale a un valore netto di euro 37.405,42 pari all’onere lordo e relativi oneri 

accessori sostenuti per euro 47.911,26 decurtato il relativo fondo ammortamento per euro 

10.505,42; 

- Fabbricato industriale sito in Pandino (Cr), Via Bertolino 24/A, identificato all’Ufficio del 

territorio Catasto fabbricati del Comune di Pandino (Cr), al foglio 22, particella 788, sub /, 

categoria D/7, rendita euro 7.132,20 interamente di proprietà. Iscrizione nella contabilità 

aziendale a un valore netto di euro 839.230,81 pari all’onere lordo e relativi oneri accessori 

sostenuti per euro 846.638,90 decurtato il relativo fondo ammortamento per euro 7.408,09, 

oltre al valore dell’area di sedime su cui risulta costruito lo stesso, separatamente 

contabilizzato per l’importo di euro 144.000,00. 

 3.1.B.2.1 Terreni che verranno trasferiti alla società beneficiaria IMMOBILIARE GMC 

SRL, voce contabile presente nella sopra riportata situazione patrimoniale riferita a: 

- numero due aree di sedime, prive di autonoma identificazione catastale, su cui risultano 
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edificati gli immobili in utilizzo della società scissa alla Via Bertolino n. 2 e n. 24/A; importo 

contabile dei lotti sopra menzionati rispettivamente pari a euro 18.317,67 e 144.000,00 per 

un totale a bilancio di euro 162.317,67 privo di fondi ammortamento non determinabili per la 

specifica voce. 

- una area di proprietà, pertinenziale ai fabbricati industriali in uso, priva di valore contabile 

autonomo, identificata all’Ufficio del territorio Catasto terreni del Comune di Pandino (Cr), al 

foglio 22, particella 452, sub /, classe 1, qualità prato irriguo, 15 Ca, reddito dominicale euro 

0,17, reddito agrario euro 0,12.  

 3.1.B.2.2 Impianti generici e specifici riferiti a svariati impianti (elettrici, 

riscaldamento, idraulici, condizionamento, antincendio, illuminazione, antifurto, ecc.) installati 

presso i diversi immobili strumentali utilizzati dalla società scissa, fabbricati industriali sia di 

proprietà sia in uso per il tramite di contratti di locazione finanziaria. Iscrizione nella 

contabilità aziendale a un valore netto di euro 31.107,24 pari all’onere lordo e relativi oneri 

accessori sostenuti per euro 132.420,49 decurtato il relativo fondo ammortamento per euro 

101.313,25. 

 3.1.B.2.2 Impianto fotovoltaico, privo di autonomo accatastamento e installato sul 

tetto del Fabbricato industriale di proprietà ubicato nel Comune di Pandino (Cr), Via Bertolino 

4. Iscrizione nella contabilità aziendale a un valore netto di euro zero,00 pari all’onere lordo e 

relativi oneri accessori sostenuti per euro 127.370,00 decurtato il relativo fondo 

ammortamento del medesimo importo.  

Estremi dell’impianto: 

POD IT001E14610344 

Potenza 19,98 Kw  

Ubicazione 26025 Comune di Pandino (Cr) Via Bertolino n. 4 

Codice Convenzione GSE   FTV-SR Incentivazione impianti fotovoltaici  

Riferimento impianto n. 79095 – Convenzione: I04E03080207 – SSP 00012839 

 3.1.D Risconti attivi relativi a tre contratti di locazione finanziaria per numero quattro 

Fabbricati industriali utilizzati dalla società scindenda e specificamente: 
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- Contratto di locazione finanziaria Unicredit Leasing Spa n. 238135 immobili nel Comune di 

Pandino (Cr), Via Bertolino 6 e 8; Risconto attivo per euro 5.574,30; 

- Contratto di locazione finanziaria Medio Credito Italiano Spa n. 961441 immobile nel 

Comune di Pandino (Cr), Via Marona 33E; Risconto attivo per euro 21.308,47; 

- Contratto di leasing Medio Credito Italiano Spa n. 987881 immobile nel Comune di Pandino 

(Cr), Via Bertolino 24C; Risconto attivo per euro 284.606,06. 

 3.2 Elementi patrimoniali passivi (per un totale euro zero,00) 

Nessun elemento patrimoniale passivo della società scindenda verrà trasferito alla società 

beneficiaria. 

3.3 Patrimonio netto attribuito euro 1.540.343,13 =(unmilionecinquecento 

quarantamilatrecentoquarantatre/13 euro) imputato al bilancio della scissa come Riserva 

statutaria derivante da utili tassati.  

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale sociale 

della società scissa che rimane pertanto inalterato in quanto la riduzione del patrimonio 

verificatasi intacca esclusivamente le riserve. 

Nello specifico le riserve della società scissa saranno decurtate per un ammontare 

complessivo di euro 1.540.343,13 =(unmilionecinquecentoquarantamilatrecento 

quarantatre/13 euro); le stesse verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in 

parte utilizzate per la formazione del Capitale Sociale nella grandezza di euro 300.000,00 

=(trecentomila/00 euro) mediante sottoscrizione da parte dei soci della società 

IMMOBILIARE GMC SRL, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa. 

Alla luce di ciò il Patrimonio netto contabile della beneficiaria a seguito dell’operazione di 

scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto: 

IMMOBILIARE GMC SRL 
Descrizione 

Patrimonio  
netto contabile TOTALE 
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2.A.1 Capitale sociale          300.000,00 

2.A.6 Riserve disponibili 1.240,343,13

Totale Patrimonio Netto Contabile                        1.540.343,13  

Per effetto della scissione, conseguentemente all’assegnazione degli elementi della scissa 

sopra indicati, verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura fissa di euro 1.540.343,13 

=(unmilionecinquecentoquarantamilatrecentoquarantatre/13 euro). 

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e 

passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero 

determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia  

saranno regolate tra le società, non sussistendo alcun rapporto di cambio, per il tramite di 

conguaglio in denaro e troveranno esatta compensazione in modo che il Patrimonio Netto 

della società scissa trasferito alla società beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto 

indicato nel progetto di scissione. 

3.4 Altri elementi da menzionare nella scissione che vengono attribuiti alla 

beneficiaria.

Nello specifico numero tre contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto  quattro 

fabbricati industriali in uso alla scindenda così dettagliati: 

- Contratto di locazione finanziaria Unicredit Leasing Spa n. 238135 del febbraio 2007 

relativo agli immobili industriali ubicati nel Comune di Pandino (Cr), Via Bertolino 6 e 8 

identificati rispettivamente all’Ufficio del territorio Catasto fabbricati del Comune di Pandino 

(Cr), al foglio 22, particella 462, sub /, categoria C/2, classe 5, rendita euro 693,09 e al foglio 

22, particella 461, sub /, categoria C/2, classe 5, rendita euro 462,44; 

- Contratto di leasing Medio Credito Italiano Spa n. 961441 del luglio 2011 relativo al 

fabbricato industriale ubicato nel Comune di Pandino (Cr), Via Marona 33E identificato 

all’Ufficio del territorio Catasto fabbricati del Comune di Pandino (Cr), al foglio 22, particella 

537, sub /, categoria D/7, classe /, rendita euro 2.426,00; 
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- Contratto di leasing Medio Credito Italiano Spa n. 987881 del gennaio 2014 relativo al 

fabbricato industriale ubicato nel Comune di Pandino (Cr), Via Bertolino 24C identificato 

all’Ufficio del territorio Catasto fabbricati del Comune di Pandino (Cr), al foglio 22, particella 

751, sub /, categoria D/7, classe /, rendita euro 13.950,00. 

4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro 

Ai soci della società TECNO IMBALLI S.R.L, verranno assegnate le quote della società 

IMMOBILIARE GMC SRL in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.  

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è 

reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore 

economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società 

beneficiaria. 

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria 

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari a euro 300.000,00 

=(trecentomila/00 euro), sarà rappresentato da quote sottoscritte in misura proporzionale dai 

soci della scissa, determinando una partecipazione così come segue:  

- Scaravaggi Franco, nato a Caravaggio (Bg) il 4 giugno 1956, residente a Capergnanica 

(Cr), via Aldo Moro n. 18, Codice Fiscale SCR FNC 56H04 B731L, titolare di una quota pari 

ad euro 15.000,00  (quindicimila virgola zero zero) ovvero 5% del capitale sociale e titolare 

del diritto di usufrutto inerente una partecipazione sociale pari a nominali euro 111.000,00 

(centoundicimila virgola zero zero) ovvero 37% del capitale sociale; 

- Marchetti Pierina nata a Torre Pallavicina (Bg) il 9 aprile 1954, residente a Capergnanica 

(Cr) via Aldo Moro n. 18; Codice Fiscale: MRC PRN 54D49 L276H;  titolare di una quota pari 

ad euro 15.000,00  (quindicimila virgola zero zero) ovvero 5% del capitale sociale e titolare 

del diritto di usufrutto inerente una partecipazione sociale pari a nominali euro 15.000,00 

(quindicimila virgola zero zero) ovvero 5% del capitale sociale;  
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- Scaravaggi Manuel nato a Treviglio (Bg) il 19 agosto 1982, residente a Capergnanica (Cr) 

via Garibaldi n. 51, Codice Fiscale: SCR MNL 82M19 L400R; titolare di una quota pari ad 

euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zero zero) ovvero 24% del capitale sociale e titolare 

del diritto di nuda proprietà inerente una partecipazione sociale pari ad euro 63.000,00 

(sessantatremila virgola zero zero), di cui euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero 

zero)  gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore della suddetta signora Marchetti Pierina 

ed euro 55.500,00 (cinquantacinquemilacinquecento virgola zero zero) gravata da diritto di 

usufrutto vitalizio a favore del suddetto signor Scaravaggi Franco; 

- Scaravaggi Marzia nata a Treviglio (Bg) il giorno 1 aprile  1985, residente a Capergnanica 

(Cr) via Aldo Moro n. 18, Codice Fiscale: SCR MRZ 85D41 L400T; titolare di una quota pari 

ad euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zero zero) ovvero 24% del capitale sociale e 

titolare del diritto di nuda proprietà inerente una partecipazione sociale pari ad euro 

63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero),  di cui euro  7.500,00 (settemilacinquecento 

virgola zero zero)  gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore della suddetta signora 

Marchetti Pierina ed euro 55.500,00 (cinquantacinquemilacinquecento virgola zero zero) 

gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore del suddetto signor Scaravaggi Franco. 

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci 

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli 

diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria. 

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla 

scissione

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti 

alla scissione. 

8. Relazione dell’organo amministrativo e degli esperti 
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Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2506-ter, terzo comma Codice Civile, 

trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti 

criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, 

non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:  

- situazione patrimoniale prevista all’articolo 2501–quater;  

- relazione dell’organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di 

cambio, di cui all’articolo 2501–quinquies e 2501–sexies Codice Civile.  

9. Vantaggi dell’operazione di scissione 

Poiché, in virtù del comma 4 dell’articolo 2506–ter del Codice Civile, non è stata redatta la 

relazione dell’organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi 

economici che hanno indotto gli amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi 

anche, in particolare, sull’assenza di profili di elusività dell’operazione, come peraltro 

chiaramente ratificato nella “Massima” relativa al “Parere n. 24 del 25 luglio 2006” del 

Comitato per l’applicazione delle norme antielusive. 

“Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non 

sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare 

di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, 

infatti, l’iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a 

conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito 

risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l’aggiramento di obblighi o divieti posti 

dall’ordinamento tributario”.

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell’operazione è quella 

di procedere alla riorganizzazione dell’attività di impresa della società scindenda, 

provvedendo a separare l’attività industriale da quella immobiliare.  

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire 

una allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno esser meglio 
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valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-

finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.  

Nel citato parere il Comitato per l’applicazione delle norme antielusive, ha ribadito la non 

elusività della scissione considerando quest’ultima, come ormai ribadito con orientamento 

costante, "un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso 

che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di 

continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa". 

In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la 

stessa "non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla 

successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le 

imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa 

delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo 

del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in 

quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento 

tributario".

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve 

essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, 

l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti 

dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali. 

Nella scissione della società TECNO IMBALLI S.R.L il Consiglio di Amministrazione con tale 

operazione esprime la volontà di: 

- separare l’attività industriale e commerciale da quella immobiliare;  

- trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella 

società scissa;  

- ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;  

- non alterare in alcun modo nell’immediato successivo periodo la scissione, la compagine 

sociale della beneficiaria che attualmente ha una connotazione prettamente familiare (i soci 

sono genitori e figli);  
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- favorire o rendere più accessibile l’ingresso di eventuali nuovi soci nella società TECNO 

IMBALLI S.R.L che avrebbero difficoltà significative ad acquisire quote della società con 

anche gli immobili all’interno della stessa.  

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla 

mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.  

Si ribadisce ancora che l’obiettivo dell’operazione è soprattutto quello di ottimizzare la 

gestione del compendio immobiliare alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo 

alla società scissa. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla 

beneficiaria in continuità di valori contabili. 

10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote 

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con 

decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 11.1. 

11. Data di efficacia della scissione 

11.1 - Effetti civilistici e contabili 

Ai sensi dell’articolo 2506–quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione 

decorrono dalla data dell’iscrizione dell’atto di scissione presso il Registro delle Imprese di 

Milano, in cui è iscritta la società scissa mentre la società beneficiaria sarà iscritta presso il 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio industria artigianato di Brescia.  

In conseguenza della predetta iscrizione, quest’ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare 

di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali e contrattuali  

trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi 

relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed 

entreranno nel proprio patrimonio, i beni, gli elementi attivi e passivi elencati 

precedentemente, così come gli ulteriori contratti di locazione finanziaria, i diritti e gli obblighi 

ad essi relativi.  
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501–ter, numeri 5 e 6, ai fini contabili e fiscali, sarà 

possibile prevedere una data anteriore, ma comunque non antecedente il giorno 1 gennaio 

2018. 

Inoltre, per effetto dell’art. 2506-quater, terzo comma, Codice Civile, ogni società è 

solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o 

rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. 

11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette 

Ai sensi dell’art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e 

pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze 

o minusvalenze.  

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in 

capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi 

di imposta anteriori alla data di efficacia dell’operazione (art. 173, comma 12, TUIR).  

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in 

base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, 

comma 6, TUIR). 

11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette  

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all’imposta di registro, 

ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 

2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

12. Pubblicazione del progetto di scissione 

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e 

pubblicato sul sito internet della società scissa TECNO IMBALLI S.R.L, www.tecnoimballi.it, 

ai sensi dell’articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile. 
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13. Altre informazioni 

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente 

progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato 

“A”) eventualmente richiesti dall’autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle 

Imprese. 

Pandino (Cr), 26 Settembre 2018 

Tecno Imballi S.r.l 

Il Consiglio di Amministrazione  

Scaravaggi Franco, Presidente 

Marchetti Pierina, Vice Presidente 

Scaravaggi Manuel, Consigliere 

Scaravaggi Marzia, Consigliere 

La/il sottoscritta/o SCARAVAGGI FRANCO nata/o a CARAVAGGIO il 04/06/1956 dichiara, 
consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 
di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il 
presente documento e' stato prodotto mediante copia informatica del documento in 
origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il 
documento originale
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Statuto
ARTICOLO 1 

Denominazione
La società a responsabilità limitata è denominata: 

 "IMMOBILIARE GMC SRL" 
ARTICOLO 2 

Oggetto
La società ha per oggetto l'attività di 
vendita, acquisto, permuta, locazione, affitto di immobili civili, rurali ed industriali, 
incluse le aree fabbricabili e non, la gestione di immobili di proprietà sociale, la 
valorizzazione di beni immobili, nonchè l'attività edile in genere ed in particolare i 
lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo 
corrente, demolizioni e sterri, la costruzione e lavori relativi ad edifici civili, industriali, 
monumentali, completi di impianti e di opere connesse e accessorie, opere murarie 
relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia, opere speciali in 
cemento armato, tinteggiatura e verniciatura nel settore edilizio, fornitura in opera di 
isolamenti termici, acustici, antincendi, lavori di intonacatura e di 
impermeabilizzazione. 
E' esclusa l'attività di intermediazione in quanto incompatibile con lo svolgimento di 
qualsiasi attività imprenditoriale o professionale (ex l. 39/1989, come modificata dalla 
l. 57/2001). 
La  società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi della 
società, nonchè compiere  tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, 
tra le quali concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi nei 
limiti consentiti dalla legislazione vigente, nonchè assumere partecipazioni in altre 
società o imprese con esclusione assoluta di collocamento nei confronti del pubblico, 
di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria per il miglior 
conseguimento dell'oggetto sociale, (attività finanziaria comunque non prevalente e 
non rivolta nei confronti del pubblico e conformemente alle disposizioni legislative 
vigenti ed in particolar modo al D.  Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, al D. Lgs. n. 
58/1998 e secondo quanto previsto dalla delibera del C.I.C.R. n. 1.058 del 2005), 
operazioni necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque 
attinenti ai medesimi. 

ARTICOLO 3 
Sede 
La società ha la sua sede in San Paolo (BS), all'indirizzo risultante dal Registro delle 
Imprese.
Potranno tuttavia essere istituite sedi secondarie, agenzie o rappresentanze in Italia 
e all'estero. 

ARTICOLO 4 
Durata
La durata della Società è fissata  sino al  31 dicembre 2060 e potrà essere 
prorogata o anticipatamente sciolta. 
                           ARTICOLO 5
Capitale
5.1 Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero). 
5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 
2481 e seguenti del C.C. 



Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, 
può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista 
dall'art. 2482-bis, comma 2° c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. 
5.3 E' attribuita alla competenza dei soci  l'emissione dei titoli di debito di cui 
all'articolo 2483 C.C.- 
Conferimenti
5.4 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale 
sociale, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di 
valutazione economica quali ad esempio denaro, crediti, beni in natura, obblighi dei 
soci a prestazioni di opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle 
disposizioni di cui agli artt. 2.464 e 2.465 del codice civile. 
5.5 Il versamento dei conferimenti in denaro - a norma dell'articolo 2464 quarto 
comma C.C. - può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno 
corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria, con le 
caratteristiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in 
tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il 
versamento del corrispondente importo in denaro. 
In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria 
con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione 
d’opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono 
essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente 
importo in denaro presso la società.  
5.6 Per l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al 
decimo del Capitale Sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli 
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, 
non è necessaria la relativa decisione autorizzativa dei soci. 
Finanziamenti dei soci  
5.7 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità 
alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o a fondo 
perduto in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero 
finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio 
tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e 
creditizia e nell'osservanza di quanto disposto dalla delibera del C.I.C.R. n. 1.058 del 
2005.  
5.8 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere 
utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del 
capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede 
assembleare, salvo il disposto dell'articolo 34. 
5.9 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione 
dell'art. 2467 cod. civ. 
Partecipazioni
5.10 Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono 
essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il 
disposto del co. 1 dell’art. 2464 del Codice Civile.  

Articolo 6 
Domicilio dei soci e Domiciliazione degli altri organi
6.1 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro 
rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Il domicilio dei soci per i 



loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. 
Articolo 7 

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
7.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina: 
7.2 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa 
(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a 
quanto disposto dal presente articolo. 
7.3 Il trasferimento della proprietà o di un diritto reale parziario (compreso il diritto di 
nuda proprietà) relativo a partecipazioni sociali comporta a favore dei soci che 
risultino tali al Registro delle Imprese, il diritto di prelazione per l'acquisto. 
7.4 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria 
partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti tali dal Registro 
delle Imprese, mediante lettera raccomandata inviata al loro domicilio; la 
comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della 
cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Nel caso si 
trattasse di un trasferimento a titolo oneroso diverso dalla compravendita, l'alienante 
dovrà indicare il valore della partecipazione sociale. Nel caso si trattasse di 
donazione, l'alienante dovrà avvertire preventivamente tutti gli altri soci, con lettera 
raccomandata, nella quale sarà fatta menzione della persona del donatario. I soci a 
maggioranza (calcolata sulla base della partecipazione al capitale) dovranno 
esprimere il proprio gradimento circa la persona del donatario,  con lettera 
raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della lettera raccomandata 
inviata dall'alienante. Qualora negassero il gradimento e la donazione venisse 
effettuata ugualmente, i soci potranno liquidare coattivamente al donatario la 
partecipazione sociale donata sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 
16.
 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra (inerenti alienazioni a titolo 
oneroso) devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione 
cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione 
di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non 
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della 
offerta di prelazione. 
7.5 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, 
il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di 
quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e 
preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. 
Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, 
anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli 
altri soci. 
7.6 Nel caso di omessa risposta nel termine suindicato la prelazione si intende 
rinunciata. 
7.7 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le 
modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. 
Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la 
comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale 
momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione 
del negozio in forma idonea all'iscrizione al Registro delle Imprese, con contestuale 
pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio. 



7.8 Qualora il corrispettivo indicato dal socio cedente apparisse manifestamente ed 
ingiustificatamente superiore all'effettivo valore della cedenda quota, i soci che 
intendono esercitare il diritto di prelazione, entro lo stesso termine di 30 (trenta)  
giorni dal ricevimento della lettera raccomandata inviata dal socio cedente, a proprie 
spese, possono promuovere la costituzione del giudizio arbitrale affinchè lo stesso si 
pronunci sul valore della quota oggetto della cessione, considerata in concreto la 
fattispecie, e la stessa avverrà quindi al valore determinato dall'Arbitro unico. 
7.9 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati, la cessione 
della quota di partecipazione deve avvenire nel termine di quattro mesi o qualora la 
prelazione non sia esercitata per la totalità della partecipazione offerta, il socio 
offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte 
della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione 
all'acquirente indicato nella comunicazione entro quattro mesi dalla data di 
ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti 
l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo 
stesso termine di quattro mesi trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha 
esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. 
Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente 
dovrà  nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. 

Articolo 8 
Morte del socio
8.1 Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che 
universale, è disciplinato dagli articoli 2284  e 2289 c.c. 
La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e 
precisazioni:
- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto; 
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si 
applica il successivo articolo 11.2. 

Articolo 9 
Recesso
9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle 
decisioni riguardanti: 
a. il cambiamento dell'oggetto della società; 
b. la trasformazione della società; 
c. la fusione e la scissione della società; 
d. la revoca dello stato di liquidazione; 
e. il trasferimento della sede della società all'estero; 
f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto 
della società; 
g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti 
attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.; 
h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. 
i. l'eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali. 
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli 
articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste 
dall'articolo 2497-quater c.c. 
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto 



dell'articolo 2469, comma secondo c.c. 
9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo 
amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione nel registro 
imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della 
decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del 
domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. 
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere 
esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 
L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo 
all'esercizio del recesso entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è venuto esso 
stesso a conoscenza. 
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede 
della società. 
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione al Registro delle 
Imprese.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 
novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima 
ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 

Articolo 10 
Esclusione
10.1 Sono previste quali ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, le seguenti: 
fallimento, interdizione, inabilitazione, beneficiario di amministratore di sostegno, 
svolgere attività concorrente con quella della società, perdita del conferimento per 
causa imputabile al socio conferente ed il non prestare la propria attività lavorativa a 
favore della società in modo esclusivo qualora questo sia previsto all'atto 
dell'ingresso in società o successivamente. 
10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci: Nel calcolo delle maggioranze 
non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. 
L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti. 
10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le 
disposizioni del successivo art. 11. 
10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e 
pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della 
partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1, n. 5, cod. civ..    

Articolo 11 
Liquidazione delle partecipazioni
11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 7.4, 8, 9 e 10 le partecipazioni saranno 
rimborsate al socio o avente causa o ai suoi eredi in proporzione al valore del 
patrimonio sociale. 
Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere 
dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della 
partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento in cui è 
stata ricevuta dal donatario la raccomandata che nega il gradimento, ovvero al 
momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2 
ovvero al momento in cui si è verificata l'esclusione. 
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla 
consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. 



In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra 
indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale 
nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle 
spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 
1349 c.c. 
11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento 
dal quale consegue la liquidazione salvo il caso di controversia sul valore della 
partecipazione nel qual caso i sei mesi decorreranno dalla decisione dell'esperto di 
cui al comma precedente. 
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci 
proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente 
individuato dai soci medesimi. 
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in 
mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente fermo quanto previsto al 
punto 10.3 per l'ipotesi di esclusione.  In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 
c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione 
del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 
c.c.

Articolo 12 
Unico socio
12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona 
dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi 
dell'articolo 2470 c.c. 

Articolo 13 
Soggezione ad attività di direzione e controllo
13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di 
direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante 
iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di 
cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c. 

Articolo 14 
Amministrazione
14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci 
adottata con le maggioranze previste dal presente statuto, in sede della nomina: 
a. da un amministratore unico; 
b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, 
secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; 
c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a 
maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa 
alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un 
consiglio di amministrazione. 
14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio 
di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori o di soci cui sia affidata 
congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. 
Qualunque sia il sistema di amministrazione prescelto è possibile attribuire a singoli 
soci (in quanto tali) o all'assemblea dei soci, particolari diritti riguardanti 
l'amministrazione della società in essa altresì ricomprendendosi la possibilità di 
decidere particolari operazioni.   



14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci. 
14.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. 

Articolo 15 
Durata della carica, revoca, cessazione
15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo 
determinato dai soci al momento della nomina. 
15.2 Gli amministratori sono rieleggibili. 
15.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal 
momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 
15.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio 
vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli 
amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. 
15.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa 
viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli 
stessi, in caso di numero  dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli 
altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la 
nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le 
operazioni di ordinaria amministrazione. 

Articolo 16 
Consiglio di amministrazione
16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio 
di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. 
16.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al 
successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, 
ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 
16.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso 
per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun 
amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi 
diritto adeguata informazione. 
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento 
ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte 
della maggioranza degli amministratori. 
Il procedimento deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal suo inizio o nel diverso 
termine indicato nel testo della decisione. 
16.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole 
della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. 
16.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro 
delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla 
società.

Articolo 17 
Adunanze del consiglio di amministrazione
17.1 Nel caso più amministratori lo richiedano, il consiglio di amministrazione deve 
deliberare in adunanza collegiale. 
17.2 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 adeguatamente informati sulle materie da trattare. 
17.3 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'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di 
urgenza, almeno due giorni prima. 
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del 
giorno.
17.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. 
17.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza 
convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci 
effettivi se nominati ed il revisore se nominato. 
17.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con 
adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi 
membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti 
dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da due soli membri, questi 
delibereranno sempre all'unanimità. 
17.7 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 
amministratori.

Articolo 18 
Poteri dell'organo amministrativo e relativo esercizio
18.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione della società salvi i limiti stabiliti in sede di nomina. 
18.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o 
parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi 
componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In 
questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto 
dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate 
nell'articolo 2475, comma quinto c.c. 
18.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli 
amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli 
amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e 
devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un 
nuovo organo amministrativo. 
18.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di 
amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente 
o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in 
via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di precisazione all'atto di nomina 
dell'esercizio dei poteri di amministrazione da parte di più amministratori non 
costituenti un consiglio,  detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori 
disgiuntamente tra loro. 
18.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di 
determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. 
18.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in 
caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende 
compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori. 

Articolo 19 
Rappresentanza
19.1 L' amministratore unico ha la rappresentanza della società. 
19.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della 



società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri 
delegati, se nominati. 
19.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta 
agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati 
attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. 
19.4 La rappresentanza della società spetta anche ai soci per gli atti  di 
amministrazione a loro attribuiti nonchè ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei 
limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. 

Articolo 20 
Compensi degli amministratori
20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro 
ufficio.
20.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in 
misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché 
determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare 
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con 
decisione dei soci. 
20.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro 
compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. 

Articolo 21 
Organo di controllo
21.1 La società (mediante l'assemblea dei soci) può nominare un sindaco unico e/o 
un revisore.  
21.2 La nomina del sindaco è obbligatoria nei casi previsti dalle lettere a), b), c) del 
3° comma dell'articolo 2477 codice civile.  
21.3 Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei 
soci relativa all'approvazione del bilancio inerente il terzo esercizio a decorrere dalla 
nomina.  
21.4 Il Sindaco è rieleggibile.  
21.5 Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero 
periodo di durata del suo ufficio.     
              Articolo 22 
Cause di ineleggibilità e di decadenza
22.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non può essere nominato alla carica di 
sindaco, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste 
dall'articolo 2399 c.c. 
22.2 Qualora la nomina del sindaco non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 
c.c., non può comunque essere nominato e, se eletto, decade dall'ufficio, colui che si 
trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. 
22.3 Al sindaco iscritto nei registri dei revisori contabili istituito presso il Ministero di 
Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c. 

Articolo 23 
Cessazione dalla carica
23.1 Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. 
La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito 
l'interessato. 
23.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza del sindaco, occorre che l'assemblea 
si riunisca, su convocazione dell'organo amministrativo, per la nomina del nuovo 



sindaco.  
Articolo 24 

Competenze e doveri del sindaco
24.1 Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed 
esercita il controllo contabile sulla società ad eccezione del caso in cui la società sia 
tenuta alla redazione di un bilancio consolidato, nel caso in cui la società abbia la 
qualifica di ente di interesse pubblico e nel caso in cui la società è controllata da, 
controlla o è sottoposta a comune controllo con, un ente di interesse pubblico, nel 
qual caso il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore. 
24.2 Si applicano al sindaco unico le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 
2408, primo comma c.c. 
24.3 Il sindaco deve assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di 
Amministrazione. 

Articolo 25 
Revisore
25.1 Qualora, in alternativa al sindaco unico e fuori dei casi di obbligatorietà dello 
stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere 
iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 
25.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di 
società per azioni. 
25.3 Il revisore può essere fatto decadere, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 39 del 
2010, qualora non effettui, o lo faccia in ritardo, le comunicazioni inerenti le 
informazioni di cui all'art. 7 del menzionato d. lgs.  
Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero 
periodo di durata del suo ufficio. 
Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico 
ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di 
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 
L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. 
Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società;  

Articolo 26 
Decisioni dei soci
26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal 
presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci 
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro 
approvazione.
26.2 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 del sindaco o del revisore; 
d. le modificazioni dello statuto; 
e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 
f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione. 
26.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della 
società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o 
di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla 
iscrizione della società nel registro delle imprese. 



Articolo 27 
Diritto di voto
27.1 Hanno diritto di voto i soci che risultino tali al Registro delle Imprese. 
27.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo 
decisione contraria dei soci da assumere con le maggioranze previste dall'articolo 33 
se la modifica alla suddetta proporzionalità riguarda in modo generale ed astratto tutti 
i soci ovvero alla unanimità dei soci se la modifica alla suddetta proporzionalità 
riguarda solo alcuni soci a cui viene attribuito voto plurimo o limitato. 
27.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria 
siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma 
quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci. 

Articolo 28 
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
28.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 29, le decisioni 
dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base 
del consenso espresso per iscritto. 
28.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso 
per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio 
il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata 
informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, 
ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di 
tanti soci che rappresentino quella maggioranza del capitale sociale prevista al 
successivo articolo 33.2 del presente statuto. 
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso 
termine indicato nel testo della decisione. 
28.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere 
trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. 

Articolo 29 
Assemblea
29.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente 
articolo 26.2 lettere d) e) ed f), nonché nel caso di riduzione del capitale sociale per 
perdite ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge  o dal presente 
statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci 
che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono 
essere adottate mediante deliberazione assembleare. 
29.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori 
dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione 
Europea. 
L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi video o audio 
collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona 
fede e parità di trattamento dei soci. 
In tal caso è necessario: 
che l'avviso di convocazione individui un luogo, ove siano presenti almeno il 
presidente ed il segretario e questo sarà il luogo dove si intenderà svolta la riunione; 
individui inoltre tutti i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli 
intervenuti potranno affluire e nei quali sarà loro possibile di seguire la discussione, di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare 



alla votazione; che sia possibile al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo 
ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della 
votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente 
ciò che avviene in assemblea e che sia oggetto di verbalizzazione (anche per il 
tramite della videoregistrazione della videoconferenza); 
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 
Qualora, nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente 
possibile il collegamento con o tra uno dei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, 
l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. 
Nel caso si interrompa per motivi tecnici il collegamento con uno dei luoghi di cui 
sopra, l'assemblea dovrà, a cura del Presidente, essere dichiarata sospesa: saranno 
comunque ritenute valide le deliberazioni fino ad allora adottate. 
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può 
essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. 
29.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito 
successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, 
con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la 
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio 
risultante dai libri sociali. Il termine di ricezione dell'avviso di convocazione 
determinato in tre giorni antecedenti alla adunanza, deve essere considerato 
generale e cioè riferito ad ogni modalità di convocazione.  
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora 
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda 
convocazione, che deve ricadere in un giorno successivo di almeno 24 (ventiquattro) 
ore alla prima convocazione,  per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima 
convocazione l'assemblea non risulti ritualmente costituita; in seconda convocazione 
la decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza prevista dal 
successivo punto 33.1. 
29.4 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 sindaci, se nominati, sono presenti o informati e  nessuno si 
oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, 
non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare preventiva 
apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale 
dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non 
opporsi alla trattazione degli stessi. 

Articolo 30 
Svolgimento dell'assemblea
30.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio 
di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o 
dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con 
poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, 
l'assemblea è  presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. 
30.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della 
stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo 



svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 
Articolo 31 

Deleghe
31.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare 
tramite delega scritta, che deve essere conservata dalla società, da altro soggetto, 
anche non socio.  Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante 
con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. 
31.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la 
seconda convocazione. 
31.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente 
dal loro ordine del giorno. 
31.4 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al 
revisore, se nominati. 

Articolo 32 
Verbale dell'assemblea
32.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal 
presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. 
32.2 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. 
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del 
precedente articolo 30.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, 
le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 
32.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere 
trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. 

Articolo 33 
Quorum costitutivi e deliberativi
33.1 L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di 
tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il 
voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.  In seconda convocazione è 
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la 
metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di una maggioranza che 
rappresenti più di un terzo del capitale sociale. Nei casi previsti dal precedente 
articolo 26.2 lettere d) e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci 
che rappresentino la maggioranza del capitale sociale anche in seconda 
convocazione.
33.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del 
consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci 
che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 
33.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma 
dell'articolo 2468 c.c.  è necessario il consenso di tanti soci che rappresentino la 
maggioranza del capitale sociale. Per modificare od eliminare i diritti attribuiti ai 
singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso 
di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso 
il diritto di recesso in capo al socio che abbia votato in modo contrario o assente alla 
delibera se prevista l'adunanza assembleare, da esercitare secondo le modalità 
dell'art. 9 del presente statuto. 



33.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto 
che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. 
33.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della 
partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio 
moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c. 

Articolo 34 
Bilancio e utili
34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 di ogni anno. Il Bilancio di esercizio deve 
essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure 
entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla 
struttura e all'oggetto della società. 
34.2  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, 
così come le perdite, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla 
partecipazione di ciascuno al capitale sociale. 

Articolo 35 
Scioglimento e liquidazione
35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: 
a. per il decorso del termine; 
b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a 
conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 20 (venti) giorni, non 
deliberi le opportune modifiche statutarie; 
c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 
d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto 
dall'articolo 2482-ter c.c.; 
e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.; 
f. per deliberazione dell'assemblea; 
g. per le altre cause previste dalla legge. 
35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli 
adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro 
verificarsi.
35.3 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 funzionamento 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. 

Articolo 36 
Clausola compromissoria
36.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, 
nonchè da o contro amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, che abbia ad 
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali 
la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta 
da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, 
il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla 



parte più diligente.  
36.2 L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. L' arbitro 
deciderà in via rituale e secondo diritto. 
36.3 Le parti si impegnano a dare pronta ed immediata esecuzione alle decisioni dell' 
arbitro.
36.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa 
decisione dell' arbitro. 
36.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. 
36.6 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve 
essere approvata con delibera dei soci che rappresentino i due terzi del capitale 
sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi  novanta giorni, 
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto. 

La/il sottoscritta/o SCARAVAGGI FRANCO nata/o a CARAVAGGIO il 04/06/1956 dichiara, 
consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o 
mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 
documento e' stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e 
che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale


