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Aggiornamento 03/03/2021 

STATUTO 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - DENOMINAZIONE  

1.1 La società è denominata “Phacelia Società Benefit S.r.l. ", in 

forma abbreviata Phacelia SB S.r.l  (di seguito, la "Società").  

Articolo 2 – OGGETTO 

2.1 Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano 

parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e 

soddisfacente impegno in una prospera attività economica. In qualità di 

Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, 

articolo unico, commi 376-384, la Società intende perseguire finalità di 

beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni 

e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 

interesse. 

2.2 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico, come meglio specificato qui di seguito ed in particolare: 

a) ideazione, implementazione e promozione di progetti 

imprenditoriali e di sviluppo aziendale guidati da principi di innovazione 

verso la sostenibilità o finalizzati alla sostenibilità secondo i canoni e le 

filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento ai regolamenti 

comunitari e degli altri enti preposti; 

b) ideazione, sviluppo, implementazione e distribuzione di piattaforme 

informatiche e prodotti software, in particolare di modelli di analisi con 

tecniche predittive ad alto contenuto innovativo e modelli di calcolo con 

software sviluppati ad hoc;  

c) offerta di servizi di consulenza per la realizzazione e gestione di 

interventi di manutenzione di infrastrutture con tecniche e progettazioni 

predittive e innovative, anche attraverso la locazione o il noleggio di 

strumenti, macchine e/o veicoli che si avvalgono dei suddetti modelli di 

analisi e /o di calcolo; 

d) offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di 

interventi di risparmio e di efficienza energetica; 

e) servizi di consulenza in materia amministrativo, gestionale, 

strategia aziendale, gestione finanziaria, pianificazione, predisposizione di 

metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, 

procedure di controllo di bilancio e materie affini; 

f) l’attività di formazione a favore di soggetti o enti, privati o pubblici, 

anche mediante attività di training. nonché la promozione e realizzazione 

di conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, 

dialoghi ed eventi correlati nell’ambito di quanto previsto nell’oggetto 

sociale; 

g) le ricerche di mercato, sondaggi d’opinione, studi di tendenza e 

tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato 

proprio o dei clienti; 

h) l’attività di ricerca e sviluppo finalizzata al perseguimento 

dell’oggetto sociale; 
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i) eventuali attività connesse o funzionali a quanto sopra. 

2.3 In particolare la Società intende attuare il predetto oggetto sociale, 

nonché le finalità di beneficio comune, anche mediante lo sviluppo di 

contenuti editoriali su qualsiasi supporto cartaceo o su supporto 

informatico, in particolare on line, mediante la gestione di una testata 

giornalistica web, principalmente dedicati alla promozione della 

sostenibilità economica e destinati alla pubblicazione o comunque alla 

diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche 

elettronico, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.  

2.4 La Società intende perseguire le seguenti specifiche finalità di 

beneficio comune: 

a) la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a 

prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di 

Società Benefit in diversi settori economici italiani; 

b) la promozione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle 

imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei 

paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che 

tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali; 

c) la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, 

fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle 

Società Benefit, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto 

positivo del loro operato; 

La Società ha l’obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall’attività 

oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per 

finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi 

profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile avviare altre 

attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo. La Società ricerca 

opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non 

esclusivi, con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi 

su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro 

qualificati. Nel proprio operato la Società rispetta, applica e diffonde i 

principi e le metodologie per la sostenibilità collegati al ‘Framework for 

Strategic Sustainable Development’ (FSSD) e di ‘Backcasting da Principi di 

Sostenibilità’ e si propone di diventare un modello di riferimento per 

l’applicazione e la diffusione degli stessi. 

La Società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività: 

a. a non causare danni ingiusti, 

b. a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere 

alcunché dai sistemi naturali,  

c. a non sprecare nulla, con la visione di generare un beneficio netto 

per le persone e la biosfera. 

La Società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e 

innovazione finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla 

individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide 

ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo. 

La Società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità di crescita 

professionale delle persone che la compongono e di soddisfazione dei 

propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, 

Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione di nuove opportunità, Libertà, 

Protezione) come base per la felicità delle persone, e ricerca soluzioni che 
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tendano verso la possibilità di soddisfare i bisogni umani fondamentali 

delle persone che siano impattate dalle attività in cui è coinvolta. La 

Società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori 

condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di 

talento. 

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei principi 

che ispirano i propri obiettivi, la Società crea, sostiene e sviluppa progetti 

e partnership con entità nazionali o straniere, pubbliche o private. 

2.5 La Società potrà, inoltre, compiere, in misura non prevalente 

rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, 

immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, 

utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere 

interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società 

od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, 

al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e 

strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

2.6 Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà 

contrarre mutui, stipulare contratti di leasing, ricorrere senza limiti alle più 

diverse forme di finanziamento con istituti e Società di credito, banche, 

con Società e privati a ciò autorizzati, concedendo tutte le opportune 

garanzie mobiliari e immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione 

di fideiussioni e avalli anche a favore di terzi. Potrà inoltre concedere 

ipoteche sui propri beni, anche a favore di terzi, il tutto nel pieno rispetto 

del Decreto Legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in 

materia. 

Articolo 3 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI E DEGLI ORGANI 

SOCIALI 

3.1 La Società ha sede nel comune di Pisa. 

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere, nel 

territorio nazionale ed all'estero unità locali operative (ad esempio uffici 

amministrativi, uffici di rappresentanza, magazzini o depositi) senza 

stabile rappresentanza, nonché di trasferire la sede nell'ambito del 

Comune indicato al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

3.3 Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune 

diverso da quello indicato al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata., nonché l'istituzione, la modifica e la soppressione, in Italia e 

all’estero, di sedi secondarie. 

3.4 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti 

dell'organo di controllo e del soggetto al quale è demandata la revisione 

legale dei conti, il loro numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o 

altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le 

comunicazioni previste da questo statuto o comunque da effettuarsi dalla 

Società a tali soggetti, si intende eletto presso la sede sociale o al diverso 

indirizzo di posta, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altro 

recapito da essi eventualmente comunicato alla Società o risultante dal 

registro delle imprese. 

Articolo 4 - DURATA 

4.1 La durata della Società è fissata fino al trentuno 31 dicembre 

duemila settanta 2070.  

CAPO II 
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CAPITALE SOCIALE ED ALTRE RISORSE FINANZIARIE 

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE  

5.1 Il capitale sociale della Società è pari a 58.500,00 

(cinquantottomilacinquecentovvirgola zero zero). 

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di 

valutazione economica e, in particolare, beni in natura, crediti, prestazioni 

d'opera o di servizi a favore della Società. In caso di conferimenti aventi 

ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società, la polizza 

di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni 

possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a 

titolo di cauzione presso la Società del corrispondente importo in denaro.  

5.3 I versamenti dovuti e non integralmente eseguiti alla sottoscrizione 

delle quote sono richiesti dall’organo amministrativo nei termini e modi 

che lo stesso reputa convenienti, in conformità a quanto previsto nella 

delibera assembleare in cui tali pagamenti sono previsti. 

5.4 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in 

sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di 

capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la 

sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari 

categorie di quote di partecipazione previste dall’art. 26 del decreto-legge 

18 ottobre 2012, n. 179.  

5.5 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere 

esercitato dai soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione 

inviata dalla Società.  

5.6 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova 

emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di 

prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a 

meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. 

5.7 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere 

destinate in tutto in parte alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell’ipotesi 

di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all’art. 2482-ter del 

codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di 

cui all’art. 2473 del medesimo codice.  

5.8 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla 

partecipazione da ciascuno posseduta.  

5.9 Con il consenso di tutti i soci, le quote di partecipazione al capitale 

sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai 

rispettivi conferimenti, salvo il disposto dell’art. 2464 del codice civile. E’ 

necessario in ogni caso il consenso del soggetto cui si richieda un apporto 

maggiore rispetto alla quota di sua competenza per legge. Del pari, si 

potrà procedere all’attribuzione di diritti sociali in misura non proporzionale 

in caso di emissione delle particolari categorie di quote previste, per le 

start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012. 

5.10 È altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice 

civile l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi 

all'amministrazione della Società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti 

particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del 

medesimo codice, solo con il consenso di tutti i soci. 

5.11 II trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da 

parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti non comporta 
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l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo 

al socio alienante. 

5.12 In caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a 

titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono. 

Articolo 6 - CATEGORIE DI QUOTE E STRUMENTI FINANZIARI; 

ALTRE RISORSE FINANZIARIE 

6.1 Il capitale sociale è diviso in quote aventi tutte la medesima misura 

che possono costituire oggetto di offerta al pubblico  attraverso portali per 

la raccolta di capitali di cui all' art. 30 del decreto-legge 179/2012. 

6.2 Ai sensi dell’art. 26, comma 2 del decreto legge 179/2012  le quote 

del capitale sociale si suddividono nelle seguenti categorie :  

a) Quote di categoria “A” ; 

b) Quote di categoria “B”. 

6.3 Le categorie di quote sono disciplinate come segue, fermo restando 

che l’emissione di nuove quote di categoria, così come la misura dei 

privilegi, le condizioni i limiti o termini delle varie categorie di quote 

vengono deliberate dall’assemblea in sede di aumento di capitale con il 

voto di tanti soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale. 

6.4 Le quote di categoria “A” e le quote di categoria “B” attribuiscono ai 

loro titolari i medesimi diritti patrimoniali ed amministrativi, fatto salvo  

quanto segue: 

a) I titolari di quote di categoria “A” hanno il diritto di nominare 

congiuntamente  1/3 dei componenti dell’organo amministrativo e, ove sia 

stato istituito un organo di controllo collegiale, 1/3 dell’organo di controllo, 

nonché di designare il presidente del consiglio di amministrazione e 

dell’eventuale collegio sindacale. Ove fosse stato istituito un organo di 

controllo monocratico, i titolari di quote di categoria “A” avranno il diritto 

di designarlo.  

b) I restanti componenti degli organi di amministrazione e controllo, 

ove quest’ultimo sia costituito da un organo collegiale sono nominati 

dall’assemblea dei soci con diritto di voto riconosciuto anche ai titolari di 

quote di categoria “B”. 

6.5 In caso di trasferimento delle quote di categoria “A” o “B”, fatte 

salve le disposizioni di cui al presente statuto in materia di prelazione e 

gradimento, devono intendersi trasferiti i diritti attributi a ciascuna 

categoria di quote ai sensi del presente Articolo 6. 

6.6 Si precisa che qualsiasi riferimento in questo statuto a “socio” o 

“soci” ovvero a “quota”, “quote” o “partecipazione”, “partecipazioni”, senza 

ulteriore distinzione debba intendersi rispettivamente essere riferito ai 

soci, alle quote ovvero alle partecipazioni relativi ad entrambe le categorie 

di quote .  

6.7 La Società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del 

decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie 

partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali 

operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che 

prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, 

collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera 

e servizi anche professionali. 

6.8 La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi, ai 

sensi dell’art. 2483 c.c., con decisione dell’assemblea adottata con il voto 
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favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno la metà del 

capitale sociale. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da 

investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi 

speciali. La delibera deve indicare le condizioni del prestito e le modalità 

del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da un notaio e 

iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese. In caso di 

successiva circolazione si applica l’art. 2483 comma 2 del codice civile.  

6.9 La Società può procedere, sulla base di apposito regolamento 

soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in 

ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari 

previsti dall’art. 26, comma 7, del decreto legge 179/2012 con decisione 

dell’assemblea adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci 

che rappresenti almeno la metà del capitale. Gli strumenti finanziari 

potranno essere emessi anche a seguito dell’apporto da parte di soci o di 

terzi di opere o servizi e potranno attribuire ai loro titolari diritti 

amministrativi o patrimoniali, con esclusione del voto nelle decisioni dei 

soci di cui all’art. 2479 e 2479 bis del codice civile.  

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, 

PRELAZIONE 

7.1 Le partecipazioni sociali possono essere trasferite, in tutto o in 

parte, per atto inter vivos o mortis causa.  

7.2 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra i soci, a 

favore del coniuge, o dei parenti di primo grado ovvero qualsiasi persona 

giuridica che non sia interamente partecipata, direttamente o 

indirettamente dai soci o dai loro parenti di primo grado  

7.3 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale 

per atto tra vivi a terzi non soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. 

Per “trasferimento” si intende qualsiasi atto, sia a titolo oneroso che 

gratuito, che abbia per effetto la sostituzione del socio, incluso a titolo 

puramente esemplificativo, oltre alla compravendita, la permuta, il 

conferimento in società, la dazione in pagamento e la donazione. Per “terzo 

non socio” si intende qualsivoglia persona fisica diversa dai soci, dal 

coniuge, o dai loro parenti di primo grado ovvero qualsiasi persona 

giuridica che non sia interamente partecipata, direttamente o 

indirettamente dai soci o dai loro parenti di primo grado. 

7.4 II socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria 

partecipazione a terzi, deve comunicare la propria proposta di alienazione 

all’organo amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o dell’Amministratore Unico, a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, 

indicando la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le 

condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale 

acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo. Nel caso di permuta, 

donazione o comunque di negozi privi di corrispettivo o corrispettivo 

infungibile, il valore in base al quale può essere esercitato il diritto di 

prelazione sarà determinato d’accordo tra la parte interessata e l’organo 

amministrativo, sulla base di una perizia redatta tenendo conto del valore 

di mercato della partecipazione e del relativo avviamento o in difetto di 

accordo, da un arbitro secondo quanto previsto all’Errore. L'origine 
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riferimento non è stata trovata..  

7.5 Entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della 

predetta comunicazione, l’organo amministrativo, come sopra 

rappresentato, deve dare notizia della proposta di alienazione, a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica 

certificata, a tutti soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta 

data, assegnando agli stessi un termine di trenta (30) giorni dal 

ricevimento della comunicazione per l’esercizio della prelazione. Entro il 

termine di cui sopra i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al 

proponente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero 

all’Amministratore Unico la propria volontà di esercitare la prelazione.  

7.6 Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, 

la partecipazione offerta spetterà agli interessati in proporzione alla 

partecipazione da ciascuno di essi posseduta e si accrescerà 

automaticamente in caso di mancato esercizio da parte di uno o più soci. 

In ogni caso la prelazione potrà esercitarsi solo per l’intera quota di 

partecipazione messa in vendita.   

7.7 In caso di esercizio della prelazione, l’organo amministrativo 

provvederà quindi a informare senza indugio il socio offerente in modo da 

consentire che la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo 

dovuto avvengano entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine 

assegnato ai soci per l’esercizio della prelazione. 

7.8 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, 

il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella 

sua proposta e salvo quanto qui di seguito indicato in relazione al 

gradimento. 

7.9 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, 

l’alienazione non avrà efficacia verso la Società e l’acquirente non potrà 

esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio. Spetterà all’organo 

amministrativo verificare che siano stati rispettati le condizioni ed i limiti 

previsti dalle norme di funzionamento della Società per il regolare 

trasferimento delle quote di partecipazione. 

7.10 Il trasferimento delle quote di partecipazione ha effetto nei confronti 

della Società dal momento del deposito dell’atto di cessione presso l’ufficio 

del registro delle imprese.  

7.11 Il diritto di prelazione spetterà anche nei casi di trasferimento della 

nuda proprietà della partecipazione mentre non si applicherà nei casi di 

costituzione di pegno o usufrutto. 

Articolo 8 – GRADIMENTO E MORTE DEL SOCIO 

8.1 Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per 

atto tra vivi è subordinato al gradimento espresso dalla maggioranza 

assoluta dei componenti dell'organo amministrativo della Società, 

escludendo dal voto il socio proponente che sia eventualmente parte 

dell'organo amministrativo. 

8.2 Il gradimento non potrà essere irragionevolmente negato; tuttavia, 

potrà essere negato qualora l’acquirente:  

a) si trovi, per l’attività svolta, attualmente o potenzialmente in 

posizione di concorrenza con la Società; 

b) abbia riportato condanne penali; 

c) risulti interdetto, inabilitato o abbia subito una sospensione anche 
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temporanea dai propri uffici;  

d) per condizioni oggettive, esistenza di conflitti di interessi o per 

l’attività svolta in contrasto con i capisaldi di sviluppo previsti dai principi 

di sostenibilità individuati dalla Unione Europea, il suo ingresso in Società 

possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell’oggetto sociale e 

le finalità di benefit. 

8.3 Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine 

di quindici (15) giorni successivi allo scadere del termine fissato per il 

relativo esercizio di cui al secondo comma del paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata., l’organo amministrativo procederà a 

comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione 

adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le 

ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra 

indicato, il gradimento si intende concesso. 

8.4 Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto 

di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. 

8.5 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, 

l’alienazione non avrà efficacia verso la Società e l’acquirente non potrà 

esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio. 

8.6  Nel caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con 

decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del 

capitale sociale, da adottarsi entro 30 giorni dal decesso del socio, stabilire 

che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce 

automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli 

eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse 

modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del 

socio receduto. 

8.7 Nell' ipotesi di cui al punto precedente il diritto di recesso di cui 

all'art. 2473 del codice civile può essere esercitato solo quando siano 

decorsi al massimo 24 mesi dalla costituzione della Società o dalla 

sottoscrizione della partecipazione. 

8.8 Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del 

defunto nominano, per l’esercizio dei diritti sociali, un rappresentante 

comune. 

CAPO III 

DECISIONI DEI SOCI 

Articolo 9 - DECISIONI DI COMPETENZA DEI SOCI 

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla 

legge o dallo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori 

o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale 

sottopongono alla loro approvazione. 

9.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, le 

deliberazioni in materia di: 

- vendita o costituzione di diritti reali su beni immobili; 

- vendita, affitto o conferimento dell’azienda o di rami d’azienda; 

- acquisizione o affitto di altre aziende o di rami d’azienda, nonché 

l’acquisto, il conferimento o la vendita di quote di partecipazione in altre 

società; 

- acquisizione, locazione, noleggio, leasing di beni mobili o immobili 

o più in generale, atti di investimento mobiliari o immobiliari  aventi 
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ciascuno un valore superiore ad Euro 300.000,00, ovvero in aggregato, 

valore superiore ai 400.000,00; 

- atti di disposizione di qualsiasi natura aventi ad oggetto diritti di 

proprietà industriale detenuti dalla Società, inclusi a titolo 

esemplificativo, l’alienazione, il conferimento, la sottoposizione a pegno e 

la concessione in licenza. 

9.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal 

presente Capo III ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua 

partecipazione. 

Articolo 10 - DECISIONI DA ADOTTARE MEDIANTE DELIBERAZIONE 

ASSEMBLEARE 

10.1 Sono di esclusiva competenza dei soci riuniti in assemblea le 

deliberazioni in materia di:  

- modificazioni dell'atto costitutivo;  

- compimento di operazioni che comportino una sostanziale 

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti 

dei soci; 

- fusioni e scissioni; 

- delibere di aumento di capitale e decisioni relative all’emissione di 

quote di categoria e relativi diritti; 

- messa in liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori. 

10.2 I soci, inoltre, decidono mediante deliberazione assembleare 

quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che 

rappresenta almeno un terzo del capitale sociale e in qualunque altro caso 

previsto dalla legge. 

Articolo 11 - CONVOCAZIONE E QUORUM 

11.1 L'assemblea dei soci è convocata dall'amministratore unico, dal 

presidente del consiglio di amministrazione o dagli amministratori in caso 

di amministrazione pluripersonale disgiuntiva presso la sede sociale o in 

altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché all'interno 

dell'Unione Europea, della Svizzera o del Regno Unito. In caso di 

impossibilità o di inattività del presidente, l'assemblea può essere 

convocata da un qualunque amministratore della Società. 

11.2 L'assemblea dei soci è convocata: 

- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo 

telefax o messaggio di posta elettronica inviati all'ultimo indirizzo o 

numero (come del caso) dei soci risultante dal registro delle imprese (o 

altrimenti comunicato al consiglio di amministrazione con dichiarazione 

sottoscritta dal socio) e da questi ricevuta non meno di otto (8) giorni 

prima della riunione; 

- ovvero, in caso di urgenza, con comunicazione inviata non meno di 

sette (7) giorni prima della riunione mediante comunicazione inviata a tutti 

i soci a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica all'ultimo indirizzo 

o numero (come del caso) dei soci risultante dal registro delle imprese (o 

altrimenti comunicato al consiglio di amministrazione con dichiarazione 

sottoscritta dal socio).  

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora stabiliti 

per l'adunanza e l'ordine del giorno indicante, con ragionevole dettaglio, 

gli argomenti da trattare, nonché la data, l'ora ed il luogo della seconda 

adunanza, qualora la prima vada deserta o non siano raggiunte le 
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maggioranze richieste dal presente statuto.  

11.3 L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non 

siano rispettate le formalità di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano 

presenti o informati della riunione tutti gli amministratori (e l'organo di 

controllo, ove nominato), e nessuno si opponga alla trattazione degli 

argomenti all'ordine del giorno. L'eventuale opposizione alla trattazione 

degli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta per iscritto, o in 

assemblea, o con apposita comunicazione. 

11.4 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi 

liberamente rappresentare in assemblea, con delega scritta che deve 

essere conservata agli atti della Società. La delega può essere conferita 

anche a soggetti non soci, a membri degli organi amministrativi o di 

controllo ed a dipendenti e collaboratori della Società ovvero alle Società 

dalla stessa controllate o a membri degli organi amministrativi o di 

controllo o a dipendenti e collaboratori di queste ultime. 

11.5 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci 

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto 

favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale 

sociale, se non diversamente stabilito dal presente statuto o dalla legge e 

salve le deliberazioni indicate al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. e al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. per le 

quali l’assemblea delibera con il voto di tanti soci che rappresentano i 2/3 

del capitale sociale. Le disposizioni del presente paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. si applicano anche alle decisioni dei soci che 

siano adottate secondo il procedimento di cui all'Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.. 

11.6 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della 

legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o 

dissenzienti. 

11.7 Le deliberazioni dell’assemblea dei soci che modifichino i diritti di 

una delle quote di categoria di cui all’art. 6 non sono efficaci se non sono 

approvate anche dall’assemblea speciale dei loro titolari; ai fini 

dell’approvazione dell’assemblea speciale occorre il voto favorevole di due 

terzi del capitale rappresentato da tali categorie. 

Articolo 12 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 

12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di 

amministrazione ovvero dall'amministratore unico ovvero dal più anziano 

degli amministratori in caso di amministrazione pluripersonale disgiuntiva, 

in caso di sua assenza o indisponibilità, dalla persona designata dai 

presenti. Il presidente è assistito da un segretario nella redazione del 

verbale. Nei casi di legge ovvero quando il presidente lo ritiene opportuno, 

il verbale viene redatto da un notaio scelto dal presidente.  

12.2 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, 

contigui o distanti, audio/video collegati, e dovrà essere dato modo agli 

aventi diritto di partecipare attraverso collegamento audio/video secondo 

modalità tali da rispettare il metodo collegiale ed i principi di buona fede e 

di parità di trattamento dei soci, e cioè in modo tale da: 

- consentire al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 
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constatare e proclamare i risultati della votazione; 

- consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

- indicare nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea 

totalitaria tenuta ai sensi del paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. nel qual caso i dettagli per il collegamento audio/video potranno 

essere forniti al momento dell'assemblea) i luoghi audio/video collegati a 

cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi 

ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed 

il soggetto verbalizzante.  

12.3 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse 

tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà 

essere riconvocata; nel caso in cui durante l'assemblea venisse sospeso il 

collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e 

saranno ritenute valide le delibere fino a quel momento adottate. 

Articolo 13 - CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO 

PER ISCRITTO 

13.1 Fatto salvo quanto disposto all'Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata., le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede 

assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per 

iscritto.  

13.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso 

espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché: sia 

assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione; sia 

garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; sia data 

tempestiva comunicazione ai componenti del consiglio di amministrazione 

ed all'organo di controllo (se nominato); nessun amministratore, membro 

dell'organo di controllo o un numero di soci rappresentante almeno un 

terzo del capitale sociale si sia opposto all'adozione della decisione sulla 

base della consultazione scritta; e, infine, tutti i documenti del 

procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a 

cura del consiglio di amministrazione nel libro delle decisioni dei soci e 

conservati agli atti della Società. I soci potranno prestare il proprio 

consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo un apposito 

documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che 

garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. 

13.3 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 le maggioranze 

previste dal paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., 

applicabili in relazione alla materia oggetto di decisione. Il procedimento 

deve concludersi entro dieci (10) giorni dal suo inizio o nel diverso termine 

indicato nel testo della decisione proposta quale trasmessa dal presidente 

ai sensi del paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

13.4 Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide 

con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente 

per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della 

decisione. La mancata trasmissione del documento sottoscritto entro dieci 
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(10) giorni dalla ricezione (o nel diverso termine indicato nel testo della 

decisione proposta quale trasmessa dal presidente ai sensi del paragrafo 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) è considerata voto contrario 

alla delibera proposta. Se i consensi ottenuti rappresentano la 

maggioranza richiesta, la decisione così assunta deve essere 

tempestivamente comunicata, con qualunque mezzo che garantisca la 

prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti del consiglio 

di amministrazione ed all'organo di controllo (se nominato), e deve essere 

trascritta tempestivamente a cura di un amministratore nel libro delle 

decisioni dei soci unitamente a:  

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata; 

- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale 

rappresentato da ciascuno; 

- le eventuali osservazioni dell'organo di controllo; 

- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno 

deliberativo. 

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei 

soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci. 

13.5 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in 

forma non assembleare è effettuata da qualunque amministratore con 

riferimento alle risultanze del registro delle imprese alla data dell'inizio 

della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella 

compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo 

del socio cedente allegando l'attestazione di un notaio circa l'avvenuto 

deposito presso il registro delle imprese dell'atto per effetto del quale ha 

acquistato la qualità di socio. 

CAPO IV 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Articolo 14 - COMPOSIZIONE, COMPETENZA E POTERI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

14.1 La Società può essere amministrata da: (i) un amministratore unico 

o da (ii) un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 6 (sei) 

membri e quindi fino al massimo di 6 (sei) membri. Gli amministratori 

possono essere scelti anche fra i non soci. 

14.2 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o 

scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 

del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'organo 

amministrativo. 

14.3 Ciascun amministratore verrà nominato nel rispetto delle indicazioni 

fornite dai titolari di quote di categoria “A” e “B” e durerà in carica fino a 

revoca o dimissioni o secondo quanto stabilito nella delibera di nomina. Gli 

amministratori scaduti dalla carica sono rieleggibili. Ciascun 

amministratore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione scritta 

indirizzata al consiglio di amministrazione. Ciascun amministratore può 

essere revocato dall'assemblea in un qualunque momento, con o senza 

causa. Se nel corso della carica vengano a mancare uno o più 

amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di 

adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali 

scadranno insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.   

14.4 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all’organo 
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amministrativo, che è investito dei più ampi poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la 

necessità di specifica autorizzazione da parte dei soci nei casi richiesti dalla 

legge o dal presente statuto e ferme restando, altresì, le competenze 

esclusive dei soci ai sensi di legge o di statuto. 

14.5 L’organo amministrativo, con riguardo allo scopo benefico comune, 

dovrà bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di 

beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto 

sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalle previsioni 

dettate da 376 a 384 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 

allegati. 

14.6 I soci possono determinare l'importo complessivo della 

remunerazione spettante agli amministratori, mediante riconoscimento 

agli amministratori di un'indennità annuale in misura fissa, ovvero di un 

compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, ovvero mediante 

determinazione di un'indennità per la cessazione dalla carica e la 

previsione di un accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. In 

mancanza di determinazione di tale indennità o compenso, si intenderà 

che l'amministratore nell'accettare la carica vi abbia rinunciato. Il consiglio 

di amministrazione determinerà il compenso o indennità (se prevista) 

individualmente spettante a ciascun consigliere tenendo conto, fra l'altro, 

delle cariche e responsabilità assegnategli, nei limiti dell'importo 

complessivo stabilito dalla decisione dei soci.  

14.7 Gli amministratori non possono esercitare, per conto proprio o 

altrui, alcuna attività concorrente con quella della Società, salvo 

debitamente autorizzati con delibera dell’assemblea dei soci.  

Articolo 15 - RAPPRESENTANZA SOCIALE 

15.1 La rappresentanza della Società spetta all’amministratore unico o al 

presidente del consiglio di amministrazione e a ciascun amministratore 

delegato, nei limiti della delega, nonché ai direttori, agli institori ed ai 

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti loro nell'atto di nomina. 

Articolo 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

16.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia 

necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. Salvo quanto 

previsto al successivo paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., 

il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.  

16.2 Il presidente del consiglio di amministrazione - o uno qualunque 

degli amministratori, in caso di assenza o impedimento del presidente o di 

suo ritardo nel dar seguito alla richiesta dei soci o di uno degli 

amministratori di procedere alla convocazione del consiglio - 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.  

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli 

amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con lettera raccomandata 

A.R., a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato all'ultimo 

indirizzo o numero (come del caso) risultante dal registro delle imprese (o 

altrimenti comunicato al consiglio di amministrazione con dichiarazione 

sottoscritta dalla persona in questione) ricevuta non meno di cinque (5) 
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giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, non meno di un (1) giorno 

prima.  

16.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, 

nonché l'ordine del giorno indicante, con ragionevole dettaglio, gli 

argomenti da trattare nella riunione. Qualora un qualunque argomento non 

sia identificato con ragionevole dettaglio nell'ordine del giorno, il consiglio 

di amministrazione non potrà votare sullo stesso, salvo che tutti i 

consiglieri presenti non abbiano consentito di votare sullo stesso. 

16.5 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, o - nell'ipotesi in cui intervenga 

solo la maggioranza dei consiglieri in carica che rappresenti il quorum 

costitutivo di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e 

la maggioranza dei sindaci effettivi - qualora gli assenti siano stati 

sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno 

si sia opposto alla discussione mediante comunicazione scritta al 

presidente. 

16.6 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché 

all'interno dell'Unione Europea, della Svizzera e del Regno Unito. Le 

riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per 

audio- o video-conferenza, alle condizioni dettate per l'assemblea dei soci 

dai paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. 

16.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal 

presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno degli 

amministratori. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza semplice dei 

suoi componenti.  

16.8 Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti 

dei presenti. I consiglieri astenuti o che siano in conflitto di interessi sono 

computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo. In caso si realizzi una 

parità nella votazione, il voto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione vale doppio. Delle deliberazioni della seduta si redigerà 

un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario, se 

nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli 

amministratori. 

16.9 Gli amministratori possono, altresì, adottare le proprie decisioni 

mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, eccetto 

che per le decisioni relative alle materie di cui all'art. 2475, quinto comma, 

del codice civile, che sono adottate con metodo collegiale, ovvero nei casi 

in cui uno o più membri del consiglio richiedano l'adozione del metodo 

collegiale.  

16.10 Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso 

espresso per iscritto non sono soggette a particolari formalità, 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 di un numero di amministratori che formino la 

maggioranza richiesta dal paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata 
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trovata. in relazione alla materia oggetto di decisione. Dai documenti 

sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza 

l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il 

procedimento deve concludersi entro dieci (10) giorni dal suo inizio o nel 

diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono 

la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto e devono 

essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli 

amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società. 

Articolo 17 - ORGANI DELEGATI 

17.1 L'organo amministrativo può delegare, nei limiti posti dalla legge e 

dal presente statuto parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi 

componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, se del 

caso.  

17.2 All'organo amministrativo spetta comunque il potere di controllo e 

di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di 

revocare le deleghe. 

17.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o 

procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, 

determinandone i poteri. 

Articolo 18 –COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

18.1 L’organo amministrativo ha la facoltà di istituire un comitato tecnico 

scientifico, formato da persone con elevate qualifiche professionali, per 

titolo di studio o esperienza maturata nei settori in cui la Società opera o 

intende operare come meglio individuati all’Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata..  

18.2 Il comitato tecnico scientifico avrà funzioni di tipo consultivo con lo 

scopo in particolare di suggerire linee strategiche, supportare e sostenere 

le attività di ricerca, sviluppo e formazione della Società e dare linee di 

indirizzo su priorità editoriali di comprovata importanza internazionale così 

da garantire la qualità del dibattito scientifico.  

18.3 Il suo funzionamento potrà essere disciplinato da un apposito 

regolamento.  

Articolo 19 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI 

CONTI 

19.1 I soci, con delibera adottata nel rispetto delle disposizioni del 

presente statuto e delle indicazioni fornite dai titolari di quote di categoria 

“A” e “B”, possono nominare un organo di controllo, anche monocratico e/o 

un revisore, a loro scelta, oltre ai casi in cui ciò costituisca un obbligo di 

legge. 

19.2 Per i requisiti, responsabilità e doveri, nonché per il funzionamento 

e remunerazione dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della 

revisione legale della Società si rinvia alle disposizioni applicabili di legge. 

Articolo 20 – DISPOSIZIONI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO SULLE 

FINALITA’ DI BENEFICIO COMUNE 

20.1  Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di Società Benefit, la Società, a mezzo di decisione dell’organo 

amministrativo, individua uno o più soggetti ai quali affidare le funzioni e 

i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui 

all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Il soggetto responsabile è 

denominato Responsabile dell’Impatto e risponderà della mancata 
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attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitegli. Il 

Responsabile dell’Impatto rimarrà in carica per il periodo, comunque non 

superiore a tre esercizi, stabilito nell’atto di nomina e scadrà alla data in 

cui l’assemblea approverà il bilancio dell’ultimo esercizio della carica e sarà 

rieleggibile. 

20.2 L’organo amministrativo redige annualmente la Relazione di 

Impatto, che viene depositata unitamente al bilancio sociale. La Relazione 

di Impatto include le informazioni previste dalla legge e la rendicontazione 

dell’attività svolta relativamente al beneficio comune indicato all’Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata., calcolata attraverso il Benefit Impact 

Assesment o altro standard esterno di valutazione conforme alla 

normativa. La Relazione di Impatto è pubblicata sul sito internet della 

Società e resa pubblica attraverso tutti i canali di informazione ritenuti utili 

dal Responsabile dell’Impatto, con l’obiettivo di massimizzare la 

trasparenza delle informazioni. 

Articolo 21 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI 

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

21.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla 

formazione del bilancio della Società col conto profitti e perdite a norma di 

legge. 

21.3 Il bilancio deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla 

data della chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora la Società sia 

tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano 

particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della Società, 

entro centottanta (180) giorni.  

21.4 Gli utili netti, dedotto la somma prescritta dalla legge prescritta per 

la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto 

il massimo di legge, non possono essere distribuiti fino a quando permane 

l’iscrizione della Società nella sezione speciale del registro delle imprese 

relativa alle start-up innovative.  

CAPO V 

RECESSO, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Articolo 22 - RECESSO 

22.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti 

dall'art. 2473, primo comma, del codice civile e negli altri casi previsti dalla 

legge e dal presente Statuto.  

22.2 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento 

all'intera quota di partecipazione posseduta dal socio recedente. 

22.3 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne 

comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata 

da spedirsi entro quindici (15) giorni dalla data di iscrizione nel registro 

imprese della decisione che legittima il recesso. Nel caso in cui il recesso 

sia legittimato da un fatto diverso da una decisione soggetta ad iscrizione 

nel registro delle imprese, la predetta comunicazione dovrà essere inviata 

entro trenta (30) giorni dal momento in cui il socio recedente ha avuto 

notizia del fatto che legittima il recesso.  

22.4 Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è 

ricevuta dall’organo amministrativo. 

22.5 A partire dal momento in cui il recesso viene esercitato, la 

partecipazione del socio recedente diventa inalienabile sino al 
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completamento delle procedure di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 

2473 del codice civile. Dell'esercizio del diritto di recesso dovrà essere data 

comunicazione al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione sul medesimo. 

22.6 Per quanto non altrimenti disciplinato dal presente Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata., in caso di esercizio del diritto di recesso 

troveranno applicazione le disposizioni di legge. 

Articolo 23 – ESCLUSIONE 

23.1 Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti 

circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: 

a) Interdizione, inabilitazione, fallimento del socio; 

b) Esercizio di attività concorrente con quella della Società; 

c) Cancellazione dall’albo professionale, ove tale iscrizione sia 

funzionale allo svolgimento dell’attività societaria; 

d) L’aver riportato una condanna penale mediante sentenza passata 

in giudicato; 

e) Accertato inadempimento agli obblighi assunti nei confronti della 

Società. 

23.2 L’esclusione del socio è decisa dall’assemblea con il voto favorevole 

dei soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale, non computandosi la 

quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. 

23.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura 

dell’organo amministrativo, al socio escluso, tramite posta elettronica 

certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, L’esclusione avrà 

effetto decorsi 30 giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo 

che, entro detto termine, il socio escluso attivi la procedura di arbitrato ai 

sensi dell’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

23.4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione decorrono 

i termini di cui all’art. 2473 del codice civile per il rimborso della 

partecipazione al socio medesimo, salva la sospensione nei casi sia stata 

presentata opposizione. 

23.5 Se la Società si compone di due soli soci, l’esclusione di uno di essi 

è pronunciata dal Tribunale competente su domanda dell’altro.  

Articolo 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

24.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo 

scioglimento della Società, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della 

liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. 

CAPO VI 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

25.1 Tutte le controversie compromettibili aventi ad oggetto o inerenti i 

rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere 

assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o 

contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, da 

o contro il Responsabile dell’Impatto saranno deferite alla decisione di un 

Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze. L'Arbitrato 

sarà rituale e avrà sede a Firenze. L’Arbitro unico deciderà secondo diritto. 

Per le controversie non compromettibili è competente in via esclusiva il 

Tribunale di Firenze. 

Articolo 26 - DISPOSIZIONI FINALI 

26.1 Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si 
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fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, nonché alle previsioni 

dettate da 376 a 384 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 

allegati. 


