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STATUTO DELLA SOCIETA' “RINASCITA E SVILUPPO S.R.L." 

 

Articolo 1 – Denominazione 

1.1. E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata “RINASCIATA E 

SVILUPPO  S.R.L.”. 

 

Articolo 2 - Sede 

2.1. La società ha sede in Macerata.  

2.2. Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali 

operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell’ambito del Comune 

sopraindicato. 

2.2.2. Ai soci compete deliberare l’istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento 

della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato prima. 

 

Articolo 3 – Durata 

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 ferma la facoltà di 

proroga o di anticipato scioglimento per deliberazione dell’Assemblea o per il 

verificarsi delle altre cause previste dalla legge. 

 

Articolo 4 – Attività di oggetto sociale 

4.1. La società realizza la propria attività a favore del Socio Unico Provincia di 

Macerata. 

4.2. La Società ha per oggetto: 

I) Lo svolgimento delle attività e delle funzioni connesse al ruolo di Soggetto 

Responsabile, ai sensi del punto 2.5, comma 1, della Deliberazione C.I.P.E. 21.3.97 e 
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s.m., del "Patto Territoriale della Provincia di Macerata", compresa la progettazione, il 

coordinamento e l'attuazione delle sue eventuali rimodulazioni. 

In particolare, per il perseguimento delle finalità del patto provvede a: 

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

- attivare risorse finanziarie per consentire l’anticipazione e/o il cofinanziamento 

di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la 

promozione del ricorso alle sovvenzioni globali; 

- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del 

patto; 

- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati; 

- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed 

assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi; 

- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l’obiettivo di sviluppo 

locale a cui è finalizzato il patto; 

- promuovere la convocazione, ove necessario di conferenze di servizi;   

- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto; 

II) Lo svolgimento di funzioni amministrative di rendicontazione di attività finanziate 

con fondi comunitari e regionali. 

4.3. Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società potrà inoltre: 

-  mantenere le relazioni con le Amministrazioni pubbliche ed i privati interessati dalle 

iniziative di cui sopra;  

- studiare e proporre ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie 

per la realizzazione delle iniziative in questione, i relativi studi di fattibilità ed altri studi 

necessari ed opportuni;   

- attuare quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio 

oggetto sociale.  
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La società potrà porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, 

commerciale, finanziaria e di credito necessaria od utile per il conseguimento 

dell’oggetto sociale.   

 

Articolo 5 – Capitale 

5.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (euro diecimila), diviso in partecipazioni 

unitarie e indivisibili ai sensi dell’articolo 2468 c.c.. 

5.2. La Società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo alla 

Provincia di Macerata e pertanto la quota di partecipazione della Provincia di Macerata 

non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale. 

Non produce quindi effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a 

soggetti diversi dal Socio Unico Provincia di Macerata. 

5.3. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in 

denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a 

capitale), conformemente alla disposizioni di legge in materia (artt. 2481, 2481bis, 2481 

ter c.c.), con  deliberazione dell’Assemblea dei Soci. 

5.4 L’aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante 

conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento 

suscettibile di valutazione economica.  

5.5. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482, 2482 

bis, 2482 ter, 2482 quater c.c.) mediante deliberazione dell’Assemblea dei Soci. 

 

Articolo 6 – Partecipazioni in altre società, versamenti e finanziamenti soci 

6.1. La società non può acquisire ne mantenere partecipazioni in altre società o enti. 
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6.2. La società potrà acquisire dal Socio unico versamenti e finanziamenti, a titolo 

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, 

con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. 

Per il rimborso di eventuali finanziamenti del Socio unico trova applicazione la 

disposizione dell’art. 2467 c.c..  

6.3. I crediti derivanti dai finanziamenti del Socio alla società non sono produttivi di 

interessi, salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti 

fatti dal socio, né la rinuncia da parte del socio stesso ai crediti derivanti da precedenti 

finanziamenti. 

 

Articolo 7 – Soggezione ad attività di direzione e controllo 

7.1. 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 2, c.c.. 

    

Articolo 8 – Decisioni del Socio 

8.1. Le decisioni del Socio sono adottate mediante delibera assembleare. 

8.2. Il Socio Unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal 

presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori sottopongono 

alla loro approvazione. 

8.3.  In ogni caso sono riservate alla competenza del Socio: 

a. l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; 

b. la nomina dell’organo amministrativo e la sua revoca, nonché la determinazione 

dell’eventuale compenso o indennità ai suoi componenti; 
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c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore, la loro 

revoca e il relativo compenso; 

d. le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di 

fusione, scissione e trasformazione; 

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; 

f. l’aumento e la diminuzione del capitale sociale; 

g. l’approvazione dell’atto di indirizzo annuale per la gestione della società elaborato 

dall’Organo Amministrativo, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. a); 

h. l’approvazione della relazione illustrativa semestrale di cui al successivo art. 20, 

comma 1, lett. b); 

i. le decisioni in merito all’assunzione di prestiti il cui importo sia superiore al budget di 

previsione autorizzato; 

l. per tutti gli atti di cui all’art. 14, comma 1, del presente statuto; 

m. la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione. 

n. le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società e alla sua revoca; 

o. la nomina, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri dei Liquidatori e i criteri 

di svolgimento della liquidazione; 

8.4. L’Assemblea dei Soci formula annualmente indirizzi strategici, programmatici e 

direttive anche specifiche per la gestione della società, e viene semestralmente 

informata dall’organo amministrativo sulla gestione della società e sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi realizzati.  

 

Articolo 9 – Svolgimento dell’Assemblea 

A) CONVOCAZIONE 
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9.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

dall'Amministratore Unico o da ciascuno degli amministratori, anche in luogo diverso 

da quello in cui si trova la sede della società, purché in territorio nazionale. 

9.1.2. L’Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti 

dalla legge, ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.  

9.1.3. L'avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese della qualità di socio è 

condizione di validità della convocazione assembleare. 

9.1.4. L’Assemblea è convocata con raccomandata postale, fax o messaggio di posta 

elettronica spediti al domicilio del Socio almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. 

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell’avviso di convocazione ove il 

relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio unico. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora 

dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il 

luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione. 

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 

9.1.5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente 

costituita quando è presente il Socio e l’amministratore ed i sindaci e/o il revisore, se 

nominati, sono intervenuti o informati della riunione.  

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

9.1.6. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione 

del bilancio, entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale, ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c.. Quando particolari circostanze lo richiedano, 

l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 

(centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

9.1.7. Oltre alle convocazioni previste dalla legge, l’assemblea è convocata: 
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- entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente per l’illustrazione e 

approvazione del Piano Operativo Annuale di Sviluppo della società di cui al successivo 

art. 20; 

- entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione e 

approvazione della relazione illustrativa sullo stati patrimoniale e sul conto economico 

della società relativi al primo semestre d’esercizio, di cui al successivo art. 20; 

b) PRESIDENZA IN ASSEMBLEA 

9.2. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza o 

impedimento o quando l'ordine del giorno contenga un oggetto relativo alla 

responsabilità degli amministratori, l'assemblea elegge a maggioranza il proprio 

Presidente. 

9.2.2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea o da un notaio 

quando la legge lo richiede. 

9.2.3. 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. 

C)INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO 

9.3. Possono intervenire in Assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro 

dei soci alla data di riunione assembleare. 

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.  

D) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 

9.4. Il Socio può farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta, che 

deve essere conservata dalla Società. 

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l’indicazione di 

eventuali facoltà e limiti di subdelega, il quale può farsi sostituire solo da chi sia 

espressamente indicato dalla delega. 
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9.4.2 La rappresentanza non può essere conferita all’Amministratori, ai Sindaci o al 

Revisore, se nominati, né ai dipendenti della Società. 

9.4.3. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della delega ed in 

genere il diritto di intervento all’assemblea. 

F) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 

9.5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal segretario o dal Notaio. 

9.5.2. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei 

partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato 

delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a 

norma del precedente comma 9.4.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del 

Socio, le sue dichiarazioni pertinenti all’Ordine del Giorno. 

9.5.3. Il verbale dell’Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere 

trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci. 

 

Articolo 10 - Forme di Amministrazione e nomina 

10.1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci: 

a. da un Amministratore unico; 

b. da un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di tre 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. 
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Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione 

quantitativa del Consiglio di Amministrazione, le stesse dovranno considerarsi 

prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto. 

 

Articolo 11 – Consiglio di amministrazione 

11.1. Il Consiglio di Amministrazione, è nominato dall’Assemblea dei Soci. 

11.2. Gli Amministratori: 

- non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall’ufficio, coloro che si 

trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.; si applicano le norme in materia di 

incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000; 

- non possono essere nominati amministratori coloro che, avendo ricoperto nei cinque 

anni precedenti incarichi analoghi, abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, un 

progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte 

gestionali; 

-  possono essere cooptati nell’osservanza dell’art. 2386 c.c.; 

- si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’art. 2930 c.c.. 

-  restano in carica per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina e, 

comunque,fino a revoca o dimissioni; 

- sono rieleggibili; 

11.3. La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza 

dell’Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, 

liberando le parti da reciproci vincoli a partire dall’avvenuta sostituzione.  

La revoca è consentita in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun 

diritto per l’amministratore al risarcimento di eventuali danni; l’assunzione dell’incarico 

di amministrazione nella presente società, è quindi da intendersi come accettazione di 

questa clausola e, pertanto, come rinuncia all’eventuale diritto al risarcimento del danno 
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provocato dalla revoca senza giusta causa. 

11.4. Salvo quanto previsto al successivo punto, 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 all’assemblea successiva. 

11.5. 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 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione del Socio la 

nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le 

operazioni di ordinaria amministrazione. 

11.5.2. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se 

per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono tutti gli 

Amministratori. Gli altri Amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre 

alla decisione del Socio la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo 

possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. 

11.6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal 

momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito. 

 

Articolo 12 – Consiglio di amministrazione: funzionamento 

A) PRESIDENZA 

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea dei 

Soci al momento della nomina dell’organo amministrativo.  

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vicepresidente che sostituisca il 

presidente nei casi di assenza o impedimento. 
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12.1.2. 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. 

B) RIUNIONI 

12.2. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte 

le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta 

richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica. 

12.2.2. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai 

sindaci effettivi e/o al revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la 

prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza e, in caso di 

urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. 

Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del 

giorno. 

12.2.3. 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 e/o il revisore se nominati. 

C) DELIBERAZIONI 

12.3. Con riferimento alle materie indicate dall’articolo 2475, 5 comma c.c., o nel caso 

la richieda la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero ancora in tutti i casi 

previsti da legge o dallo statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione 

dovranno essere assunte mediante deliberazione collegiale. 

12.3.2. 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 presenti. 

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.  

12.3.3. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. 
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12.3.4. 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 13 – Consiglio di Amministrazione: metodo della consultazione scritta e/o 

del consenso espresso per iscritto. 

13.1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le 

decisioni dello stesso possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, 

mediante consultazioni scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 

13.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e 

consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, e se 

nominati ai Sindaci e al Revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova 

dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. 

13.2.2. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza: 

- l’argomento in oggetto; 

- le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla 

decisione da trattare; 

- la menzione dell’eventuale parere del Collegio sindacale se nominato (parere che 

dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne prendano visione); 

- l’esatto testo della delibera da adottare.  

13.2.3. I consiglieri, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non 

inferiore a giorni 4 (quattro) e non superiore a giorni 10 (dieci), hanno 7 (sette) giorni 

per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere apposta in calce al 

documento ricevuto. La risposta deve contenere un’approvazione, un diniego o una 

astensione espressa. La mancanza  di risposta entro il termine suddetto viene 

considerata come voto contrario. 
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13.2.4. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e 

comunicare i risultati a tutti gli Amministratori, ai Sindaci Effettivi e al Revisore se 

nominati, indicando: 

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; 
 
- la data in cui si è formata la decisione; 

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative  all’argomento oggetto della 

consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. 

13.3. Nel caso in cui si opti per il consenso espresso per iscritto, è necessaria una 

dichiarazione resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro riferimento 

all’argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di 

essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede 

della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto consenso. 

13.3.2. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle 

forme sopra indicate ed entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della prima 

comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.  

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare i 

risultati a tutti gli Amministratori, ai Sindaci Effettivi e al Revisore se nominati, 

indicando: 

-  i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; 

-  la data in cui si è formata la decisione; 

-  eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della 

consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. 

13.5. In entrambi i casi di cui sopra (14.2. e 14.3.), le decisioni del Consiglio di 

Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli 

amministratori in carica, non computandosi le astensioni. 
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13.6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel Libro 

delle decisioni degli amministratori. 

La relativa documentazione è conservata dalla Società. 

 

Articolo 14 – Poteri dell’Organo amministrativo 

14.1. L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della Società, 

salvo quelli espressamente attribuiti all’Assemblea. 

È in ogni caso necessaria la preveniva autorizzazione risultante da decisione del Socio 

per i seguenti atti: 

- acquisto e alienazioni di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed 

estinzione di diritti reali immobiliari; 

- costituzione a terzi sia in proprietà che in gestione dell’azienda sociale o di rami della 

stessa; 

- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o 

fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; 

- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di aperture di credito; 

- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive; 

14.2. 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 nell’art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c.. Non possono 

essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma 5 c.c.. 

14.3. 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 
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devono entro 10 (dieci) giorni sottoporre alla decisione del Socio la nomina di un nuovo 

Organo Amministrativo. 

14.4. Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di 

amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, 

ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri 

in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina in ordine 

alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono 

attribuiti agli Amministratori disgiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione 

congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i 

casi in cui di renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società. 

14.5. 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 i Soci. 

 

Articolo 15 – Rappresentanza 

15.1. L’Amministratore unico ha la rappresentanza della Società. 

15.2. 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. 

15.3. 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. 

15.4. L’Organo amministrativo può nominare institori o direttori, determinandone le 

mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o categorie di 

affari.  



 29

In tal caso, la rappresentanza della società spetta anche agli institori, ai direttori e ai 

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all’atto di nomina. 

 

Articolo 16 – Compensi degli amministratori 

16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro 

ufficio. 

16.2. Il Socio può 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 del Socio. 

16.3. 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 17 – Organo di controllo 

17.1. Quale organo di controllo, il Socio, con decisione da adottarsi ai sensi del 

precedente art. 8, può nominare: 

- o un Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del 

successivo art. 18;  

- o un Revisore che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 19;  

17.2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria qualora si verifichino le 

condizioni poste dall’art. 2477, comma 2, c.c..  

 

Articolo 18 – Collegio Sindacale 

18.1. Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre 

Sindaci effettivi e due supplenti, tutti da scegliere fra i professionisti iscritti al Registro 

Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Presidente del 
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Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea in occasione della nomina del Collegio 

stesso.  

18.1.2 Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. 

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 

2397 e ss). 

18.1.3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile; ha i doveri ed i poteri di cui 

agli artt. 2403 e 2403 bis del c.c.. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 

2406 e 2407 c.c.. 

18.2. Il Socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il 

quale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed 

eventuali proposte all’assemblea. 

18.3. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dal socio all’atto della nomina 

per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 

18.4. Si applica la disposizione di cui all’art. 2409 c.c.. 

 

Articolo 19 – Revisore 

19.1. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e 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 Revisori Contabili istituito presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia. 

19.1.2. Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di 

società per azioni. 

19.2. Qualora il Socio nel procedere alla nomina non abbia deciso diversamente, 

l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio dell'incarico. 
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19.2.2 L'incarico può essere revocato con decisione del Socio. 

19.3. Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c. 

19.3.2. Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429,comma 2, 

c.c.. 

19.4. Il corrispettivo per l’esercizio del controllo contabile è determinato dai soci 

all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 

 

Articolo 20 – Controllo da parte dei soci 

20.1 La società è soggetto gerarchicamente subordinato al Socio Unico, quindi 

assoggettato a controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato 

sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di 

programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti modalità. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/L’amministratore relazionerà al Socio 

sulla pianificazione dell’attività e sull’attività svolta, ovvero: 

a) entro il 31 dicembre di ciascun anno presenta in assemblea, per l’approvazione, il 

Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l’anno successivo. Il Piano 

Operativo, costituito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal Socio, che può 

proporre eventuali variazioni o emendamenti, deve contenere: 

- le linee di sviluppo delle diverse attività; 

- la previsione del risultato economico; 

- la relazione illustrativa sull’esercizio finanziario; 

- il piano di assunzione del personale; 

Il Piano Operativo contiene in allegato la relazione dell’organo amministrativo di 

commento e viene aggiornato annualmente. 



 32

b) entro il 30 settembre di ciascun anno presenta in assemblea, per l’approvazione, la 

relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi 

al primo semestre di esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla 

relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo annuale di sviluppo della società. 

Il Socio può richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi 

successivi; 

c)entro i termini di cui all’art. 2364 c.c. presenta in assemblea per l’approvazione, il 

bilancio per l’esercizio precedente, unitamente ad un documento di rendicontazione 

delle attività svolte rispetto al Paino Operativo di Sviluppo della Società; 

d) con cadenza trimestrale trasmette al Socio una relazione illustrativa circa 

l’andamento della società. 

20.2. Il Socio, prende atto formalmente, con deliberazione dei rispettivi organi 

competenti: 

- delle risultanze gestionali e contabili della Società contenute nella relazione 

illustrativa di cui alla lett. b) del comma precedente del I semestre di ogni esercizio; 

- del bilancio di esercizio precedente entro quattro mesi dalla sua approvazione. 

 

Articolo 21 – Bilancio e utili 

21.1. Gli esercizi Sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. 

21.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento  da 

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

verranno distribuiti al Socio , salvi eventuali vincoli di legge e diversa decisione del 

Socio stesso. 

 

Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione 

22.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: 
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a. per il decorso del termine; 

b. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di 

conseguirlo, salvo che l’Assemblea, all’uopo convocata senza indugio, 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 cod.civ.; 

e. nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 cod.civ.; 

f. per deliberazione dell’Assemblea; 

g. per le altre cause previste dalla legge. 

22.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l’Organo amministrativo deve effettuare gli 

adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro 

verificarsi. 

22.3. 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 liquidatore. 

 

Articolo 23 – Clausola compromissoria 

23.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Socio e la Società che abbia ad 

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, ad eccezione di quelle nelle quali 
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la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta 

da un Arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Macerata, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta 

fatta dalla parte più diligente. 

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina 

sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha 

sede la società. La sede dell’arbitrato sarà il domicilio dell’Arbitro. 

23.2. L’Arbitro dovrà decidere entro cento  giorni dalla nomina. L’Arbitro deciderà in 

via irrituale secondo equità. 

23.3. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni 

dell’Arbitro vincoleranno le Parti a mente di legge. 

23.4. L’Arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti. 

23.5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da 

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che 

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 

23.6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n.5 ed eventuali modifiche ed integrazioni, e comunque le vigenti 

disposizioni di legge. 

23.7. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata 

con delibera del Socio. 

 

Articolo 24 – Rinvio generale e prevalente 

24.1. Per quanto non espressamente previsto nei soprastanti Patti sociali, od in 

eventuale ipotesi di presenti o futuri contrasti normativi, dovranno in ogni caso ed 

assolutamente prevalere le norme di legge come vigenti od emanande in materie di 

Società a responsabilità limitata, da intendersi sempre e comunque di carattere 
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assolutamente prevalente su quanto sopra  precisato, e come tali qui esprimente sin 

d’ora  richiamate con valore contrattuale tra le Parti ed in unico contesto di pattuizione 

sociale.  

 

******* 
 
 


