
S T A T U T O  

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata 

Articolo i 
È costituita un'iipresa sociale in forma di società a responsabilità hnhfa avente la 
denominazione: 'IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro 8r.L Impresa 
Socialew (di seguito, la "Società"). 

Articolo 2 
1. La Società ha sede nel Comune di Roma (RM). ali'indiriuo risu8ante da 

iscrizione eseguita nel Registro dek Imprese. 

2. L'organo amministrativo pud ictmiire e sopprimere ovunque unità locali opemiìve 
(@I, ad esempio, succursali e B i  owero trasferire la sede sociale n 
dei Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere il 
deila sede in Comune diversa da queiio sopra indicato. 

Artlcolo 3 
La durata della Società è fissata sino al 3111212050 e potrà essere prorogata o 
mediante apposita delibera dell'assemblea 

PARTE I! 

Oggetto socide 
Articolo 4 

seguenti attività: 
1. La Società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto lo svoQhen@ delle 

(viii) 

educazione, istruzione e hmazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, recante delega al Gwemo per h definizione delle m e  generali 
sull'istnizione e dei i i i  essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione pdessiinale; 
formazione universitaria e post-universitaria; 
formazione extra-scolastica, f inaii ita alla prevenzione deiia d i n e  
scolastica ed al successo scolastico e fonnativo; 
ricerca ed erogazione di h- cuiturali; 
assistenza sociale, ai sensi d e 5  legge 8 novembre 2000, n 328, recante 
legge quadro per la reakzazione del sistema integrato di MerveniÌ e 
senrizi sociali; 
servizi strumentali alle imprece sociai di cui all'art 2. primo comma, lett 
m), del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006 n. 155; 
la progettazione e la reabzazbne di a tMà  di formazione, orientamento, 
quaiiticazione, r i q u a l i ,  aggiornamento e perfwonarnento 
professionale, a favore dei tavoratori, occupati e non, giovani ed aduiti, 
n-anche degfi apprendisti, dW lavora- deipensionati - 

la promozione, I'organinazione e lo svolgimento di atiMk3 formatnre, 
professionali, culturali e sociati per il hvoratori italiani e mieri ,  migranti 
o emigrati in Italia e ali'estem, al fine di favorime l'integrazione sociale e 



f'oawpabiEà anche neli'arnbito delle strategie e dei piani di pomidie 
attivedeilavoro; 

(ur) ìa realnzanone di attività di istruzione e dì educazione popolare a favore 
dei girnrani e degli adulti, occupati e non, in conforrnita alla legge ed in 
atataz'lone dei contratti collettivi di lavoro; 

(x) lo s v o l ~ t o  di attività di inforniazione e di sensibiiizmzione ai pmbkd 
socbeamomici e del mercato del lavoro nonche di attiviti3 dì 
onerrtamento per le scelte professimaii e di raccwdo Ira domanda e 
o ~ d l a v o r o ;  

(xi) lo svoftl'nnento di attività di informazione e di formazione in mattra d 
salute e siairena sul lavoro, in ambi i  pubblico e privato, anche nvorte 
alle figrore a tai fine istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei 
conMFi CdletlM di lavoro; 

(xii) la rea6srawne di percorsi formativi di periodico aggiornamento del 
proprio persortale direttiva, docente e degli operatori temici e - - amrmnshativi della Sociea e delle società da essa diretta 
i n d ì ì  partecipate; 

(xiii) la rw&&bm'di attività di preparazione ad esami scolastici e 
a dei kvwatori occupati e non; 

(xiv) la m b a z h e  diretta od in mllabcmzbne con Isatugoni ed 
p u W  che -ti, nazionali ed interrrazionali* e con le Regio 
Enti bca)ì di atiiviia di ricerca, di ad io ,  di sperimentazione 
assaftema twxiica e scientifica in armonia con i propri scopi; 

(W) la pmmzhe, Porganinazione e la partecipazione a studi. comregnì, 
diba8t2a ed inchieste in materia economica e -ak, s u l l ' o r g a n - m e  
del kmm e sulle professionalità e. comunque, sui problemi 
cMnePfrno anche indirebmente alh formazione professionale, 
c u b d e  dei lavoratori occupati e non; 

(xvi) I'elaboiaaone, ia pubblicazione e la dinusione di doaimentazioni, e 
ricerdte e rnaEeriale didattico-fwmativo. 

2. La Società ha *sì per oggetto: 

(i) la -ne attraverso specifid\e intese ad attività ed inizialive 'u 
promosse o gestite unitariamente & Enti di formazione professbnak o 

sogseoaprivati; 
(ii) la pwnnione, attraverso gli enti b i M .  o specifici accordi con m- 

imprenbawiali rnerceologici o singole imprese, della formazione contguta 
e deB&Mtà di aggiornamento nell'ambh di processi di nstnitturazjone e ,e.. -e, 

#'\Q - . 
,?l . \  

,C 1 
(iii) la reaba&me e lo svolgimento di attività e iniziative commissionate da 

'Y r Enti PubbCci e Privati e da organ'iaanonilassociazioni di rappresentama 
4 1 saciae 
-\ \ - ( i )  la mkazbm e la fornitura di é&ività e servizi a-- e 
'ì r :  

y , arnpEamwrtan alla formazione professionale* miturale, sportiva e sociaie 
. - ! * delle persone. quali. a titolo memmente esemplificativo, servizi di - "+d4 

cclmmm& ecc.; 

-- (v) la pa&x5pazione anche attraverso specifiche iniziative, ali'attMtà di 
forni- transnazionale promossa dali'unione Europea, da a h  
Organizzazioni internazionali, da Stati nazionali e da organizzazioni di 
rappresientanra sociale che utilizzino i fondi strutturali europei,. 



(vi) lo svolgimento di attività di consulenza rivolta a lavoratori e non, Ronctié 
attività di consulenza aziendale direzionale e strategica; 

(vii) lo svolgimento delle attivita di cui alla legge 14 febbraio 1987, R 40 e 
s.rn.i; 

(viii) la progetkione, la realizzazione e fomitura di prodotti e s e ~ i z ì  per Pe- 
leaming; 

(ix) la promozione, I'organ-mione e lo svolgimento di attività famWM 
profksionali per detenuti, adulti e minorenni, al fine di soctenenie 
i'inserimento e il reinserimento lavoratnro e l'integrazione sociale. 

3. Nei limiti di legge e per il perseguimento del proprio oggetb sociale, la Società 
può inoltre: (a) compiere tutte le operazioni industriali, cornmerciaii, immobinan, 
mobiliari, M u t e  necessarie o utili; (b) assumere, sia direttamente che 
indirettamente, interesseme o partecipazioni in società, imprese, consomi e enti 
esistenti di qualunque natura, costituire. o partecipare ala costituzione di, mmve 
società, imprese, 'unprese, consorzi e enti di qualunque natura, aventi oggetto q 

analogo, ailine o connesso al proprio, nonché disporre di tali i n t e m e ,  
partecipazioni e beni, iestando inteso che l'assunzione di partecipazioni sarà 
svolta, nei Gmiti con&ntiti dalla legge, a scopo di stabile investimenkg non 
professionalmente, non nei confronti del pubblico, né in via preva lm-  (C) 

compiere ogni a h  aitivii che sia simile, complementare, accessorfa o 
connessa con Poggeito sociale, compresa ogni operazione che abbia ad 
beni-mobili o immobili, concessione e acquisizione di i i i e ,  pres 
fideiussioni e garanzie reali e personali, al fine di garantire le proprie obbllgazhi 
o le obbligazioni di aìtre sociea, imprese o enti del proprio gruppo- 

4. La Società pu& esercitare la propria atovità di impresa di cui alla presenk 
clausola sull'oggetto sociale, anche ai fini dell'inserimento iavomtivo dei 
di cui all'aR 2, secondo comrna, del Decreto Legislativo 24 m a m  2006. 
nonché dei soggetti di cui al regolamento (CE) 6 agosto 2008, n 80W20 

5. La Società poki, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, ve 
finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim 
rispetto della normativa vigente, con particolare riferimenb aUe disposmoni 
regolano h raccolta del risparmio tra il pubblico. 

6. E' comunque esdusa ogni attività che per disposizione di legge o di regatamenti 
è vietata o riservata. 

7. La Società non ha scopo di lucro. 

PARTE Il1 

Capitale - Quote - Domicilio - Recesso - Diritti particolari dei soci - Prelanorie e 
Gradimento 

Articolo 5 
Il capitale della Società e di Euro 3.000.000,00 (tremilioni100) ed è &Mso m quote ai sensi 
,--.i le g g - - - .  p-------pp 

Articolo 6 



1. Il capitale della Società pow essere aumentato una o più volte, e la decffiarPe di 
aumento del capilale sociale potrd essere assunta anche in deroga al d-to 
dell'articolo 2464, del codice civile sulla necessità di eseguire i c0nferimmi.i in 
danaro. 

2. Nel caso di aumento del capitale delia Società, te rmwe quote dwramio 
previamente ecsere offerte in nprinnn ai snrj, a norma dei mdice civile. 

3. 11 diritto di  so^ le quote di nuova emissione in sede di aumenb del 
capitale sociaie non spetia per quelle quote di nuova emissione che, secondo h 
deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediar& 
conferimenti in nahrm In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso dla 
deliberazione il d i  di recesso ai sensi dell'artko10 2.473, del codice civiie 1 

4. 1 soci possono decidere con le maggioranze di cui al teno comma debrtkdo 
2479-bis, del &ice civile, che la sottoscrizione deile quote emesse in sede d 
aumento del capitale sociale sia riservata a terzi ai sensi deli'articolo 248l-bis. 
primo comma, del codice civile. In tal caso spetta ai soci che non hanno 
concorso alla deliberau'one il diritto di recesso ai sensi delrarticolo 2473, del 
codice civile. 

5. L'assemblea dei socì può deliberare di ridurre il capitale della Società a noama 
del codice c~ile. 

Articolo 7 
Il domicilio dei soci, degC amministratori, dei sindaci e dei rwffare, se nominati, per i 
rapporti con la Società, è quello risultante dal Regi* delle Inrprese. 

Articolo 8 
1. Ciascun socio ha dicilto di recedere dalla Società rtei casi previsti dagli 

2473, prinri, comma, e 2497quater. del codice civite o h  che negli alni 
prevrbtt dalia legge e dal piesente statuto. Il socio che iiitende recedere 

comunicare la sua intenzione all'organo amminafiafivo mediante la&era 
raccomandata spedita enbo quindici (15) giorni d a I P i o n e  al Registro di& 
Imprese della decisione che legittima il recesso, owero se il fatto che leg- iI 
recesso t3 diverso da una decisione da iscrivere al Registro delle Imprece edm 
quindici (15) giorni dalla trascrizione della decisione, con i'indicazbne delk 

-- generalità del sacio recedente, del domicilio per le comunicazioni inereniai ai 
.di;. 1'0 pw i rnen to  e del valore nominale della quota per h quale il diritto di nxesso 

C" viehe esercitato, h o  restando quanto previsto aIfarthlo 8.2 che segue Se il 
'T fatto che legittima à recesso 12 diverso da una deàsione, esso può esswe 
- , esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla conoscenza del fatto da pspI del 

socio. Il recesso Sintende esercitato il giorno in cui la amunicazione è perveclraa 
\ all'organo amministrativo. La quota per la quale ii diritto di recesso viene 

esercitato è inauePiabiie e sarà liquidata al socio recedente mediante oiikla da 
parte deli'organo amministrativo della quota di partecipazione dello stesso agii 
aibi soci, in pruporrione alle partecipazioni da ciascuno possedute. L'o- è 
comunicata agli alaì saci a mezzo lettera raccomandata aU'indiri7zo risultan8e dal 
Registro delle Imprese. assegnando loro un termine non inferiore a quinaia (35)  
giomi dalla ricezione dell'offerta per manifestare la p p r i a  volontà, dwPaso 
inutilmente 11 quale gfi stessi decadono dal dintto di acquistare la quota dei d o  
recedente. Nel caso in cui uno o più soci non esercitim in tutto od in parte I 



diritto di acquisto, la porzione non acquistata delia quota di partecipazione &il 
socio recedente è offerta proporzionalmente agli altri soci. Qualora la q u ~ b  d 
partecipazione del socio recedente rimanga invenduta, il rimborso è effetbab 
ut i i i i ndo  riserve disponibili o, in mancanza, comspondentemente riducendo !l 
capitale sociale. 

2. Resta -h&so che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di un &D 
lroveranno piena applicazione le disposizioni deli'articafo 3 del 
LegisMim 24 marzo 2006, n. 155, e pertanio il socio receduto avrà d i  ;d 

rimborso della propria partecipazione in misura mai superiore all'impoato 
effettivamente da lui versato a titolo di capitale sociale. 

Articolo 9 
1. I dinth' sociali spettano ai soci in proporzione ala pawpazione da aasa8lo 

posseduta, fatti saM in ogni caso i diritti particold dei soci attribuiti ai sensi; rEel 
presente staMo in confornii all'art 2468, teno cornrna, del codice civile. 

2; Le &mi sono divisibili e basfeniii sia p& &btra vivi che a causa 
morte con le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti. Ai fini di quanto disci 
dal presente Statuto: 

(i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo one 
corrispetiivo fungibile o infungibile) o gratuito atto a trasferire da un 
soggeiì~ anche in via transitoria e10 a termine. il diritto di proprietà (piena o :' 

nuda) di un bene o a costituire o altrimenti far sorgere sullo stesso un dÙiìi~ di .. 

usufnrtto o d i i  di garanzia, quali, in via meramente esemplificativa, ia 
compmendi, la pennuta, la costituzione di usuiiutto, la costituzione in pegnq 
la donazione, il conferimento a titolo di capitale versato in natura. la scissione, h 
fusione, ia cessione, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda 
"TnsferS"' si intende la real'inazione di un Trasferimento; e 
"Parteapazionem, si intendono le quote della Società, i diritti di sottos 
prebone di cui all'articolo 2481-bis, del codice civile, e ogni a 
strumento o diritto che attribuisca il diritto di acquistare, ricevere o sotto 
quote rappresentative del capitale sociale deih Società. 

3. In casa di Trasferimento per atto tra vivi in tutto o in parte di una Parteci- 
spetta agli atbi soci il diritto di prelazione. in conformiti3 ai termini ed aSe 
condnioni di seguito indicati: 

(a) il socio che intende Trasferire, in tutto o in parte, la propria P a r t e c i p e  (Ìi 
'Proponentew) a terzi, deve prima omre tale Partecipazione (di seguito h 
"Partecipazione Offerta'') a tutti gli altri soci (di seguito, gli "Aventi D-MHoa 
tramite r'organo amministrativo al quale deve inviare a m-o raccomandata zdk 
una comunicazione scritta (di seguito l'"Offerta"), precisando il nome ed ogni 

J aitro u b i  elemento identificativo del potenziale acquirente della Partecipaziune 
OfFerb, La descrizione della Partecipazione Onerta, il comspetiko richiesto, ed 
ogni temine. modalità e condizione del Trasferimento; 

--+m 5 fa-i- 
. . 

I'organo amministrativo ne trasmette copia agli Aventi Diritto, a meno 
raccomandata alr spedita all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; 

5 



(C) gli Aventi Dir& pobanno esercitare il dinttD di prelar'ione solamente 
all'intera Partecipazione Offerta, mediante comunicazione snitra (la 
'Comunicazione dl Risposta") da inviarsi al Proponente ed alrorgano 
amministrativo. a pena di decadenza, i 15 (quindici) giorni iavwativi 
success~ alla ricezione delia copia delt'OfFerta ai sensi della precedente kttera 
(b) (il Termine di Risposta"); 

(d) quaiofa più Aventi Diritto esercitino a d i i  di prefazione previsto dalla 
presente dausola, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare una quota della 
P ~ ~ ~ e  Mferta pmpoczionale alla propria Partecipazione confrontata con 
la d i  tra ( i )  i'intero capitale sociale deiia Società e (ii} la summa deUa 
Partecipazione Offwta e della Partecipazione posseduta da qualunque albo 
socio che non ha eseicitato il diritto di prelaàone. 

(e) q u a b  nessuno degh Aventi Dirirto abbii esercitato il diritto di 
Termine di Riposta, il Proponente potrà Tmsfkrit-e i'intera PartecipaUone 
al t e m  potenziale acquirente (ad un coriispettivo non inferiore a 
neIl'Offeror) una vdta ottenuto il gradimento degli altri soci in conformità alle 
disposizioni dei paragiafi 4.5.6, 7, 8 e 9 che seguono; 

(f) qualora 1 Trasferimento oggetto deWc#terta sia a titolo gratuito per atto ira 
o quabra h natura dei negozio non preveda un corrispettivo in danaro. 
applicheranno le seguenti disposizioni: 

(i) neli'ORerta il FVqmente dovd indicare. a pena di inefficacia dell'O 
prezzo ai quale il diritto di preiazione può essere eserciiato in caso di 
Trasfennento a W o  gratuito, owero (y) il valore monetario atn-ibuito al 
conispetlivo in natura in reidone al quak gli Aventi Diritto potranno esmibre il 
proprio d i  di prelazione qualora h natura del negozio non p 
conispettnro in danaro; 

(li) gii Avefi6 Diritto che abtiano esercitato il diritto di pwlazione, che intenda 
coiites%m il valore monetario della Parteapaziorie Offerta indicato dal 
Pr-oponents neli'offerta, avranno il diritto di chiedere, a pena di decadenra, ndla Y-7 
Comunicazione di Risposta, che sia nominato un esperto (I"Arbttratore3 che 
individui (x) il congruo valore di mercato deiia Partecipazione Offerta in caso di 
Trasferimento a titolo gratuito owero (y) il congnio valore di me& dd 
comspettivo in naiura in caso di T r a s f e W  a hnte di un c o n i s ~  in 

(iii) r~ i t r a twe  dovrà essere scelto (x )  di comune accordo fra il Proponente e gli 
. I -  . l ~venti'l3Hc?, o (y) nel caso in cui Paccordo non sia stato raggiunb entro I O  

giorni tial ricevimento da parte dei Proponente dell'ultima Comunicazione di 

,T . Risposta, dal Presidente deli'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (con 
effetto definitivo e vincolanEe e senza pmsiiitità di impugnarione od appeb), su 

' 
' ' richiesta della parte più diligente, da formularsi entro 10 giomi dallo smbere del 

termine che precede; 

(iv) I 'W i to re  avrà i più ampi poteri di decisione in meriio a come procedere, 
ma comunque nel contraddiorio dei soci interessati, e avrà la facoltà di chiedere 
ai soci intwessati e ai t& le informazioni e i documenti che reputi necessari o 
comunque Aevanti al fine di portare a termine il proprio incarico. Nell'effeMcare la 

6 



propria valutazione i'Arbitratore procederà secondo le disposizioni deii'a~3~0lo 
1349, primo comrna, del codice civile L'Arbitratore determinerà (x) il m g r u o  
valore di mercato della Partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a tifolo 
grahiiIo owero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso 
di Trasferimento a fronte di un comspetlivo in natura; 

(v) la decisione dell'Arbiatore dovrà essere comunicata al Proponente e agll 
Aventi Diritto che abbiano esercTCRato il diritto di prelazione e richiesto la namina 
deU'Arbitratore nonché all'organo amministrativo della Società entro 30 gimni 
dal~accetkione dell'incarico da parte deFArbitore e la sua determhazhe 
sarà definitiva e vincolante per le parfi interessate e non sara soggdia a 
impugnarione o appello; 

(vi] le spese e gli onorari dell'Arbiitore saranno a carico del Proponente e degli 
Avenfi D i  che abbiano esercitato i) f~intfo di prelazione e che abbiano ri;dnesto 

b nomma deU'Arbiitore, in patii uguaiii 

(vuii enhp 10 giorni dalla ricezione ddia comunicazione della determeiamne 
delPAMmtore, il Proponente e10 gii Aventi Diritto che abbiano esercmRato P cW&o 
di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore avranno àiitia di 
rinunciare al Trasferimento della Parìecipazione ORerta a fronte del 
i n d i  dall'Arbitratore, inviando a ial fine una comunicazione scritta 
A V ~  Diritto che abbiano esercitato il m di prelazione e che abbiano 
la m i n a  delPArbitratore o (a seconda dei casi) al Proponente 
alrorgano ammmistrativo), essendo inteso che in quesfultimo caso e 
liberali dall'obbligo di acquistare la Fhtecipazione Offerta; resta i 
qmkm tutti gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di 
i i chkb  la nomina dell'Arbiiore rinuncino all'esercizio del d i r i i  di p r e w  e 
nessun altro Avente Diritto abbia eseratato il diritto di Prelazion 
Cornmbzione di Risposta, il Proponente avrà la fawM di T 
Par&cipazione Offerta al terzo acquirente solo una volta ottenuto il 
degli aibi soci in conformità alle dispoc-nioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7, 
ceg-; 

(g) nei caso in cui sia esercitato il d i m  di preiazione secondo quanto paristo v 
dalle disposizioni che precedono, il Trasferimento della Partecipazione O i b h  
dovrà avvenire enim il termine di 60 giorni success~ alla scadenza del Termine 
di Risposta owero (a seconda dei casi) ala scadenza del termine di m- aiia 
lettiera (f)(vii) che precede (ciascuna di tali date, una 'Data di Trasferhe&&) 
presso la sede della Società o a h  luogo concordato tra le parti. Alla aPa di 
Tradaimento, il Proponente cederà h Partecipazione Offerta in favore degli 
Aventi Diritto che abbiano validamente eserchto il diritto di prelazione e che 
abbiano pagato il rispettivo c o ~ v o .  All'atto del Trasferimento deiia . ' ' 

P--pazione Offerta e del pagamento del corrispettivo: (i) la Partecipazione 

2 
Offerta (salvo diierso accordo tra le parn] sarà libera da pegni, vincoli, gravami 
pregiudiievoli o diritti di terzi di qualsiasi natura; e (ii) le spese, oneri ed nipaste 

I i n d i  comunque gravanti sulla compravendita della Partecipazione Offeota 
saranno a carico degli Aventi Diritto. Resta inteso che in caso di vahiErrnone 

-atee, il T m d k r i i d e H a  P-ione O#etta a favorw$eglilbentì 
Diritto che abbiano inviato la Comunicazione di Risposta e richiesto la nomina 
deU'Arbiiatore awerrà al corrispettivo stabilito dali'Arbitratore. 



4. Ove il diritto di prelazione sulla Partecipazione ORerDi non sia esercitato dagli 
Aventi Diritto, in caso di Tmsfedmenti per aito ira wi della Partecipazione 
Offerta, il Proponente dovrà richiedere il preventivo consenso dell'assemblea dei 
soci prima di poter effettuate il Trasferimento ai terzo acquirente indicato 
nell'Offerta, in confwmi alle segumti diisizioni. \ 7 

5. A tali fini, il Propcmente dovrà inviare una comunicazione (la "Richiesta di 
Gradimento') con le stesse modalità di cui ai presente aracolo 9.3 lettera (a) 
all'organo amministrativo. 

6. La Richiesta di Gradimento dwrà essere mviata atl'organo amministrativo nei 
seguenti termini: (x) qualora nessuno degli Aventi Dinfto abbia inviato la 
Comunicazione di Risposta entro il Temine di R i  entro 5 giorni lavwatnri 
dalla scadenza del suddetto Termine di R i w -  owen, (y) qualora uno o più 
Aventi Diritto abbiano esercitato il diritto di prefazione inviando h Comunicazione 
di Risposta e ndiiesto la nomina deii'ArbitmtDre, entro 5 giorni lavorativi dalla 
ricezione da parte del Proponente della cornunicazbne di cui al precedente 
articolo 9.3(f)(vii), con la quale tutti gli Aventi Diritto comunicano al Proponente b 
propria volontà di rinunciare alPesercizio del diritto di preiazione. 

7. L'assemblea dei soci, da comrcicarsi senza indugio a cura dell'aqano 
amministrativo per deliberare in merito alla Richiesta di Gradimento. dovrà 
tenersi entro e non oltre 15 giorni lavoraifivi dalh scadenza dei temini cui al 
precedente a m o  9.6. 

8. L'assemblea dei soci delibererà in mento alla concessione o al diniego del 
gradimento con le maggioranze di cui aii'artìcolo 14.1 che segue, fermo 
che la decisione deli'assemblea dei soci dovrà sempre essere adottata sulla 
base di uiteri non discriminaton \ 

9. L'organo amrnin&ativo dovrà commkae al Proponente la decisione (la 
'Decisione") dell'asstirnblea dei ,soci mediante f'rnvio di una raccomandata dr 
enbo 3 giorni daa'assurizione della decisione da parte deli'assemblea dei socì 

10. Qualora l'assemblea dei soci de6bemse dì amcedere ii p- gradimento o in 
ogni caso qualora i'assemblea dei soci non si tenesse entro ii temine di cui al 
precedente articdo 9.7, il socio Proponente potrà Trasferire la Partedpa5one 

,s*-x.1 I ,  * 
< l,< al terzo acquirente. If Trasferimento do- awenire agli stessi t e d  e 

q\4; l - 
1.2, 6 -  

F~n@h~~i indicati nell1O&rta (e R i c h ' i  di Gradimento) enbo 15 giorni daiia 
1 , "  

[ , I  

,. i 
rioeziofik? da parte del socio Proponente della Decisione (o- dallo scadere 

, L 
del temine di cui ai precedente articolo 9.7 qualora non si sia tenuta i'ascemblea 

i 
i dei soci), restando inteso che ove tale Tiasfwànento non sia effettuato nei 
\ termini anzidelti. il Proponente non pobà Trasferire la Partecipazione CXfMa se 

non dopo averla nuovamente offerta in m o n e  agli Aventi Diritto secondo 

L quanto previsto dalla presente dausoia 

11. Qualora i'assemblea dei soci delibasse di rifiutare la concessione del 
gradimento, il socio Proponente avrà il diritto di recedere dalla Società. Si 
applicheranno. in tal caso, le dispos-bkmi del precedente articolo 8 del presente - -- 

statuto. 



12. Nell'ipotesi di Trasferimento per atto tra vivi d e k  Pxkcipazione di un socio a cui 
siano stati amiuili, a norma del presente statub. Qrittì particolari, tali diritti non 
si trasferiscono in nessun caso in capo all'acquirmk della Partecipazione. 

13. 1 limiti al Trasfer'imento delle Partecipazioni di m- alla presente clausola ivi 
incluso il gradimento non si applicano: 

(a) ai Trasfetimenii in favore di terzi, che siano sEm precedentemente approvati 
per iscritto da tutti  venti Diritto; 

@) ai Trasferimerin ira soci. 

14. In caso di Traderhmb di Partecipazioni esegumD senza Posservanza di quanto 
previsto dal presente articolo, l'avente causa non sa& legittimato all'esercizio del 
voto e degli albi rWth' amministrativi e non potrà &sare le Partecipazioni con 

e effetto verco la Società 

PARTE IV 

Decisioni dei soci 

Articolo 10 
1. I soci decidono sulle materie riservate alla km anipetenza dalla legge, dal 

presente statuto mnrhe sugli argomenti che l a rga i~  amministrativo o tanti s a i  
che rappresentino almeno un teizo del capbk sociaie sottopongono alla loro 
approvazione. 

2. Sono in ogni caso r'icervate alla competenza dei so& \ 

(a) I'appmazime del bilancio; 
(b) la nomina deBorgano amministrativo; 

(C) la nomala nei casi previsti dall'art. 2477, def codice civile, dei sindaci e d 

revisione presidente legale del collegio dei conti; sindacale e del soggetto incaricato di effettuare L% la 
(d) le m o d i i o n i  delratto coctitutivo; 
(e) la decisione di compiere operazioni comportano una sostanziale 

modificazione delroggetto sociale detemhab nen'atto costitutivo o una 
rilevante modificazione dei diriai dei so@ 

(9 la nomina dei liquidatori e i &n di svoighenb della liquidazione; . . .  
(g) I'espresshe del gradimento al Tras- delle Partecipazioni di cui 

' I  r ,  
all'articdo 9 del presente statuto. 

3. Le decisioni dei soci che per legge o per statUba non debbano assumersi con 
deliberazione assembleare possono e s m  adattate anche mediante 
consultazione scntÉa o sulla base del consenso espresso per iscritto, attraverco . 

la sottoscrizione cia parte dei soci di un unico documento, owero di piU 
documenti contenenti il medesimo testo di &&ione, con la maggioranza 
richiesta ai sensi del successivo articolo 14.3. 

----.--p ~ ..-.-p- -..-p--- 

4. Con riferimento aik materie indicate alle lettere da (a) a (g) dell'art 10.2 che 
precede, non- nei caso previsto dal quarto camrrna dell'articolo 2482-bis, del 
codice civile, oppure quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di 



soci che rappresentano almeno un terzo dei capitale sociale. le decisioni dei soci 
debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 

5. La procedura di consultazione scritia, o di aquisizione del concenso espresso 
per -saittD, non è soggetta a particoiari vincoli (e può essere espkta4 a titolo 
esemplificativo, per mezzo di telefax o e-mail) purchd sia assirnirato a ciascun 
socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a luiS g6 aventi diritto 
adeguata informazione e a condmone che dai documenti risuM con 
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso dia stessa 

6. 11 momento in cui la decisione è assunta coincide con il giomo in cui pmriene alla 
Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento -a maggioranza 
che ii successivo articolo 14.3 del presente statuto richiede per k m n z b n e  di 
una determinata decisione, purchd tale consenso pervenga nel t .  indicato 
nei testo della decisione. 

7. L'organo amministrativo pmwederà a comunicare l'esito dei& deas'iwie a i 
soci ed ai componenti del collegio sindacale, ove nominato. e al revisore (ove 
nominato) indicando i favorevoli, i contrari e gli astenuti. la data in cui si è 
formata b decisione ed inviando agli stessi una sinksi delle eventuali 
osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto de0a decisione, su 
richiesta degli interessati; deve a b 1  trascrivere senza indugio la deckkme nel 
libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti del procedimento di consuitazione 
scritta e il documento da cui risutta il consenso espresso per iccritto debbono 
essere conservati dalla Società. 

Articolo 11 
1. Ove le decisioni dei soci debbano essere adottate mdmnie 

delrassemblea dei soci, questa è convocata di regola d a l P a m m i n i n ~  
con lettwa raccomandata, posta eletbonica o altro mezzo -doneo 
la prova dell'awenuto ricevimento da inviarsi a ciascun soào 
risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni liberì prima delfa data 
deli'assemblea. In detta lettera saranno indicati l'ordine del giorno, ii luogo. la 
data e rora dell'assemblea. Nella stessa lettera può essere fissata per un altro 
giomo la seconda adunanza, qualora la prima vada d e s a  .m iaie seconda 
seduta, si applicano comunque le maggioranze previste daii'asiico& 74.1 che 
segue. 

possibilità che le riunioni assembleari si tengano per Bele e10 
, a condizione che: 

sentito al Presidente dell'assemblea di acA3ertare ridesitità e la 
egli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanzq axrstatare 

i risultati della votazione; 
nsentito al segretario di percepire adegu- eventi 

assembieari oggetto di verbalinau'one; 
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla drscussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giomo, soambian& se del 
caso documentazione; 
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audioivideo cdlegati 
a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. dovendosi ntenere 
svoita la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segrefano. 



3. L'assemblea dei soci, anche se non convocata come sopra, sarà in ogni caso 
valida qualora sia rappresentato, persmahente o per delega, l'intero capitale 
sociale e I'amministratore unico, nonché nrtti i sindaci effettivi (nel caso in cui il 
collegio sindacale sia stato nominato) siano presenti o informati della riunione e 
nessuno si opponga alla trattazione deg6 argomenti. Qualora i'amrn--re 
unico o i sindaci (nel caso in cui il collegio sindacale sia stato nornrnbab) non 
partecipino personalmente all'ascemblea, dovranno rilasciare 
dichiarazione xntta, da conservarsi agii atii della SocietB, di essere -Monnaii su 
tutti gli argomenii postj all'ordine del giorno e dì non opporsi alla tratiazione degii 
stessi- 

4. Le decisioni d&assemblea sono ternpestkmente comunicate all'ammh&aìme 
unico ove sia rimasto assente e ai sindan che sono rimasti assenti. 

5. L'assembiea dei soci potrà tenersi anche in luoghi diversi dalla cede coaale, 
purché si irovim nel territorio italiano o deaUnione Europea. 

. . 

Articolo 12 
Ciascun socio avente diritto a partecipare alPacsembiea potrà, mediante delega saTtita 
concessa ad un teizo. anche non socio, farsi rappresentare in assemblea, purché tale 
delega non sia conferita ad un amministrabre, un sindaco od un dipendente della 
Società, ne a società da questa controllate od agii amministratori. sindaci e d 
queste, né ad aziende od istituti di credito. Ciascun partecipante all'asse 
ricevere al massimo le deleghe di tre .socL li Presidente dell'assembl 
regolarità delle deleghe e, in generale, i1 diritfD di ciascuna persona di 
all'assemblea. 

Articolo 13 
1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei saci e le sue deliberazioni, prete 'ai 

confornii alla iegge ed al presente stalub, obbligano tutti i soci. 

2. L'assemblea dei soci è presieduta da(Panuninistratore unico o da qualsiasi a h  
persona p r e s e  dai soci tra i presenli #assemblea. 

3. 11 Presidente deii'assemblea nomina un segretaio e può nominare due sntabri 
scelti tra i presenti all'assemblea. 

4. 11 verble d e i r m b l e a  deve essere sotbsMo dal Presidente deirasemblea 
e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalta legge. Il verbale deve Btdicare la 
data deifassernblea e, anche in aliegato, FidenW dei partecipanti e 1 capilale 
rappresentato da ciascuno, deve aitresi indicare le modalità e il risuftatio deile 
votazioni e deve consentire, anche per aikgab, I'indicazione dei soci ~ v o i i ,  
astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accert9nenfi fattì 
dal Presidente a norma di legge e degli articdi 11 e 12 del presente stahrto- Nel 
verbale possono essere riassunte, su dei soci, le loro dicfuaraàoni 
pertinenti alrordine del giorno. Il verbie deirassemblea, anche se redatto per 
atto pubblico, deve essere redatto sema ritardo. nei tempi necessari per ia 
tempestiva esecuzione degli obblighì di deposito o di pubblicazione e deve 
essere trascritto, senza indugio, ne! iibm delle decisioni dei soci ai sensi 
dell'articolo 2478, primo comma, n. 2). dei codice civile. 



Articolo 14 
1. L'assemblea deì soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il 

voto favorevole di tanti soci che rappreseMno almeno la maggioranza del 
capiile sociale. Restano comunque salve le &re disposizioni di legge o d d  
presente statuto che, per particolari decbbi. richiedono diverse specifiche 
maggioranze. 

2. Resta inteso che i diritti particolari attribuiti ai singoli soci ai sensi del presente 
statuto, in cor&mnirtà all'articolo 2468, tem oomma, del codice civile, possono 
essere modicafi d o  soppressi unicamente an a consenso di tutti i soci ai sensi 
deliarticolo 2468, quarto comma, del codice civile. Ailo stesso modo, 
i'inserimenta ne& statuto di diritti particolai a favore di uno o più soci richiede il 
consenso unanime di tutti i soci. n 

3. Nel caso di decisione assunta con la muRarione scritta o sulla base del 
consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei 
soci che rappresentino la maggioranza del capiiEde sociale. 

PARTE V 

Organo amministrativo 

Articolo 15 
1. La Società B amministrata da un arnrninistratrwe unico nominato dai soci, con le 

maggioranze previste dal presente su designazione del socio 
Confederazione Miana Sindacati dei La-- ai sensi dell'articolo 2468, terzo 
cornma, del codice civile. 

2. La carica di amministratore unico può essene rhperta anche da soggetti C 

non siano soci- L'amministratore unico resfa in carica per il temine fissato 
soci, salvo re- o dimissioni, ed e rieleggihae. 

3. Qualara la nomina dell'amministratore unico avvenga con scadenza a tempo 
indeteminato, è fatb salvo il diritto di ~ v c ~ ; a  dei mandato, in qualsiasi momento, 
da parte dei so& 

4. Gli eventuali compensi riconosciuti ali'orgam amministrativo dall'assemblea dei 

'-<T-, ,, 
soci per I'attività svolta in tale veste in favore deifa Società saranno determinati 

I .  

nel rispem dei limiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lett. a), del Decreto 
) I >  

T L eghlativo 24 marn, 2006, n. 155, e comque nel rispetto di ogni applicabile 
7 

disposizione di legge. 

l I 

Articolo I 6  
i 

1 Non possono essere nominati alla carica di m n ' i t o r e  unico della Società e, 

. , se nominati, decadono dall'incarico, coloro che: 

a) ricoprono cariche pubbliche elettive o rivestnno incarichi di rappresentanza 
sindacale a qualsiasi livello; 

b) si trovano iii una delle condizioni di ineleggibiii o decadenza previste dall'art. 
2382, del codice civile; 

C )  soro stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1365, n. 



575, e successive modificazi~ni e integrazioni, salvi gli efFeth' delfa riabilitazione e 
dell'estinzione del reato; 

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli eflettì della 
riabilitazione: 
- alla reclusione per un non inferiore ad un anno per uno dei delitti 
pevi-sii nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 
1942, n. 267; 
- alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per un delitto mnlro la 
pubbiica amministrazione, contro la fede pubblica, contro a patrimonio, contro 
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, owero per un deMb in materia 
tributaria; 
- alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque delitto 
non colposo. \ 

2. La carica di amministratore unica duvrà essere ricoperta da persone che abbiano 
, una comprovata esperienza nei settwi oggetto dell'attività deU'impresa sulla base 

di cumailum messo a disposizione deli'organo sociale che p-e alla nomina. 

3. Non possono ~omun~ue ' r ivesh cariche sociali soggetti.nomM dagli enti di cui 
ali'articolo 4, terzo cornma, del Deaeto Legislativo del 24 moizo 2006, n. 155. 

Articolo 17 
Le determinazioni dell'amrninistratore possono essere redatte in verbali irascritti 
nell'a pposito libro sociale e sottoscritti ciaii'arnministratore unico. 

Articolo 18 
L'amminidrabre unico ha i più ampi - per i'ordinaria e strawdmria gestione della 
Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che siano riknuti 
per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione soltanta di quelli 
soci per diiposizioni di legge o di sta* 

Articolo 19 
L'amministratore unico ha il potere di nominare e revocare il direttore generale della 
Società nonché procuratori ed institori, fissandone i poteri e10 incarico e compensi. 

Articolo 20 
1. La f i n a  e la rappresentanza generale della Società di frmte a m-, siano essi 

persone fisiche o giuridiche, nonché )a rappresentanza in giudmo, con facottà di 
agire in qualunque sede e grado di giurisdizione, di nominare awocati e , i  

: . procuratori alle liti, spettano ali'amministratore unico. .. , . .  

2. L'amministratore unico potrà - nominare procuratori per detenniti atti e 
operazioni o per categorie d atti e operazioni, determinandone i poteri e 
l'eventuale compenso. 

PARTE Vi 

Bilancio e utili 
--P- - - -- - P- -- 

Articolo 21 
1. L'esercizio sociale della Società si diuderà i1 31 dicembre di ogni anno. 

l 3 



2. 1 bikmio dovrà essere presentato ai soci enbu centoventi (120) giorni dalla fine 
& S b s & i o  sociale ai sensi deli'articolo 24784is. primo comma, del codice 
c&ik Questo termine potrà essere esteso dall'organo amministrativo fino a 
amWaMa (180) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio 
cmsdìdato owero quando particolari esigenze relative alla struttura ed 
zSagg&b della Società lo richiedano. 

3. L ' m  amrnin~ktrativo deve inoifre redigere, in conformità alle previsioni delb 
rormafnra vigente, ed in particolare, ai sensi dell'articolo 10, secondo c o m m  del 
fkaeb Legistatiuo 24 marzo 2006, n. 155, e del Decreto dei Ministero del 
k m m  e della solidarietCi sociaie n. 31345 del 24 gennaio 2008 e s-m-i-, il 

\ 

baancio sociale che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio 
&eseeao. 

4. GC rnaS netti e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento deWattMtà 
dakdaria o all'incremento del patrimonio. 

5. È v&&ata la distribuzione, anche in foma indiitta, di utili e avanzi di 
camunque denominati, nonché di fondi e riserve, in favore d 
~ t r a f i u o ,  di soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. 

P A R E  Vi1 

Contrdo kgak dei conti 

A r t i c a  22 
1. Quaha ciò sia richiesto dalle disposizioni di leggi vigenfi - e cioè nei casi 

daZTdcolo 2477, del codice civile, e dall'at l 1  del Decreto Legislativo 
marzo 2006, n. 155 - owero quando i soci lo ritengano opportuno, si 
da p t e  dei soci, alla nomina di un collegio sindacale. 

2 k caso dì nomina i1 collegio sindacale sarà camposto da tre siridaci effettivi e due 
didaci supplenti cosi nominati: 

0%) un sindaco effettivo, che nvestifi anche la carica di Presidente del W 
collegio sindacale, e un sindaco suppknte, sono nominati dal socio 
Confederazione Italiana Sindacati dei Lamtor i  (qui di seguito, i 
"Sindaci CISL") ai sensi dell'articolo 2468. W o  comma. del codice 

/. ,<,  

$:'." ; @l) ,is due sindaci effettivi e un sindacu wppiente sono nominati dai soci con 
-. ., t ,: le maggioranze previste dal presente statuto- 

. i 
3. 1 adadii restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data deila 

ne dei soci di approvazione del bilancio rei- al temo esercizio in 
& i membri del collegio sindacale sono rieieggibiii- 

4. In czso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più dei Sindaa 
=L, essi saranno sostituti con sindaci che saranno nominati dal socio 
Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, ai sensi dell'articolo 2468, terzo 
carnma. del codice civile. 



5. 11 collegio sindacale esercita b revisione legale dei conti sulla Società. In 
&mativa. la revisione legale dei conti sulla Società potrà essere esercitata da 
un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali is t i i to ai sensi di legge. 

6. Al collegio sindacale si applicheranno gli articori 2397 e seguenti, del codice 
avi. 

7. Tuiii i sindaci devono essere revisoti legali ed essere iscritti nel registro dei 
revisori legali istituito ai sensi di legge. 

Articolo 23 
' 

Oltre ai compiti di cui all'articolo 2477, quarto comma, del codice civile, il cdlegio 
sindacale esercita anche compiti di monitomggio sull'oscenranza delle finaim sociah da - 
parte delh Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3,4.6, 
8, 9, 10, 12 e 14 del Deaeto Legislativo 24 marzo 2006. n. 155. Del monitoraggio deve 
essere data nsultanza m sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, 
secondo comma, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 

Articolo 24 
1 Qualora !a nmma del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge. i s 

potranno nominare in luogo del collegio sindacale un revisore legale per I 
revisione legale dei conti sulla Società. Il revisore legale deve essere iscritb nel 
registro dei r- legali istituii ai sensi di legge. 

2. AI revisore legale si applicheranno l'articolo 2409-bis. del codice civ i i ,  e le altre 
pertinenti disposkbni di legge. 

PARTE VIII 

Coinvofgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività 

Articolo 25 
i. In adempimento di quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 2 

marzo 2006, n. 155, l'organo amministrativo informa costantemenk i lavoratori e 
i destinatari delle attivii delia Societi, delle delibere degli organi sociali che 
W o n o  direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qua i i i  dei beni e dei 
senrizi prodotti o scambiati- A tal fine l'organo amrninisbako adotterà i 
regolamenti necessari ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei dectinatari 
delle attivita ai sensi dell'att 12 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006. n. 155. 

2. Eventuali ridiiesk di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al 
punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo . 
amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare 
lavoratori e desfinatari delle attività 

3 

PARTE D( 
p -- P - ~ ~ ~ ~ - P ~ - ~ ~  

Liquidazione della Società - Rinvio 

Artico10 26 



Nei casi in cui la Società debba essere liquidata, per qualsiasi ragione, i'assemblea dei 
soci detem%mr& nei limiti di legge, le modaiii e la procedura di liquidazione e nominerà 
uno o pii Lqukbbri. determinandone i poteri ed il compenso. 

ARicolo 27 
Ai sensi Marticofo 13, t e ~ o  c o m  del Decreto Legislativo 24 mano 2006, n. 155, il 
patrimonio sociale rimanente, dopo aver effettuato il pagamento di Mte le pashità, 
dovrà essere devoluto, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabil~, cwi 
deiibemiom deif'assemblea dei so* da adottarsi con le maggioranze di cui all'artiwto 
14.1 del péserrk statuto, ad enti m fmalità analoghe a quelle della Socies. 

AttJcolo 28 
Per quanto non specificamente contemplato nel presente statuto, saranno a p p l i i  le 
disposizioni contenute nei cadice avite e nelle leggi speciali applicabili. Nel caso di 
assenza di n- in tema di S.r.l. si appkheranno quelle sulle S.p.a.. 




