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Atto costitutivo 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di aprile; 

In Alatri, Via Calasanzio n.27; 

Avanti a me dottor Franco Rossi, Notaio in Alatri, iscritto al 

collegio notarile del Distretto di Frosinone; 

Sono presenti: 

- DI PROSPERO VINCENZO, nato a Sezze il giorno 29 marzo 1956 

residente a Sezze, via di Porta Gioberti n. 39, nella sua qua- 

lità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Frosinone, 

viale Giuseppe Mazzini n. 69, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Frosinone e codice fiscale 02202590606, 

R.E.A. 136359, in esecuzione della deliberazione del consiglio 

di amministrazione del 16 marzo 2012, 

 e nella sua qualità di vice presidente del consiglio di 

amministrazione e legale rappresentante della società: 

P.A.R.S.I.F.A.L. (Per l'Articolazione di una Rete di Sviluppo 

tra Imprese Finalizzate all'Autopromozione Sociale e al Lavo- 

ro)-Consorzio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa So- 

ciale, con sede in Formia, via S.Maria Cerquito ex ENAOLI, 

senza numero civico, numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Latina e codice fiscale 01923720591, R.E.A. 133871, 

in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministra- 

zione del 25 gennaio 2012; 

- PAOLUCCI GIOVANNA ANTIDA, nata a Sora il giorno 1 marzo 1954 

residente a Fontana Liri, piazza Trento n. 15, nella sua qua- 

lità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LI- 

MITATA, con sede in Arpino, via Giuseppe Cesari n. 47,  numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone e codice 

fiscale 01485190605, R.E.A. 83183, in esecuzione della delibe- 

razione del consiglio di amministrazione del 2 aprile 2012; 

- CAPASSO SILVIA, nata a Gaeta il giorno 23 agosto 1967 resi- 

dente a Itri, contrada Torretta n. 59, nella sua qualità di 

vice presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

ASTROLABIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Latina, 

viale XXI Aprile n. 53, numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Latina e codice fiscale 01332940590, R.E.A. 83481, 

in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministra- 

zione del 29 marzo 2012; 

- CASINI FRANCESCA, nata a Roma il giorno 10 gennaio 1957 re- 

sidente a Roma, via Columella n. 54, nella sua qualità di 

presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

CECILIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Ro- 
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ma, via Licinio Murena n. 36, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Roma e codice fiscale 04890220587, R.E.A. 

468155, in esecuzione della deliberazione del consiglio di am- 

ministrazione del 23 marzo 2012; 

- MONTEFUSCO MOSE' GRAZIO, nato a Procida il giorno 15 luglio 

1962 residente a Roma, via delle Cave n. 91, nella sua qualità 

di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

COTRAD - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Roma, 

via Cavour n. 325, numero di iscrizione al Registro delle Im- 

prese di Roma e codice fiscale 03208980585, R.E.A. 428270, in 

esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazio- 

ne dell' 8 marzo 2012; 

- CICCARELLI ELEONORA, nata a Arpino il giorno 10 ottobre 1980 

residente a Arpino, via San Francesco n. 29, nella sua qualità 

di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

DOMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Frosinone, viale 

Mazzini n. 69, numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Frosinone e codice fiscale 02514610605, R.E.A. 188075, in 

esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazio- 

ne del 30 marzo 2012; 

- VILLA FILOMENA, nata a Roma il giorno 29 gennaio 1965 resi- 

dente a Formia, contarda Cese Chiusa e Gallozzi n. /, nella 

sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e 

legale rappresentante della società: 

HERASMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Formia, via 

Santa Maria Cerquito (ex Enaoli), senza numero civico, numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Latina e codice fi- 

scale 01479550590, R.E.A. 92191, in esecuzione della delibera- 

zione del consiglio di amministrazione del 30 marzo 2012; 

- DONATI AUGUSTO, nato a Frosinone il giorno 23 novembre 1975 

residente a Frosinone, via Casilina Sud n. 136, nella sua qua- 

lità di procuratore speciale, nominato dal presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante BRAU 

PASQUALE NICOLA GIOVANNI, nato a Chiaramonti il giorno 23 

dicembre 1954 domiciliato presso la sede di cui appresso, del- 

la società: 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA, con sede in Sassari, via 

Roma n. 61/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Sassari e codice fiscale 01762960902, R.E.A. 124237, in e- 

secuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione 

del 26 marzo 2012, in virtù di procura speciale ricevuta dal 

notaio Francesco Pianu in data 2 aprile 2012, repertorio nume- 

ro 11581, che in originale si allega al presente atto sotto la 

lettera "A", senza lettura per espressa dispensa avutane; 

- LECCESE CRISTIAN, nato a Gaeta il giorno 6 ottobre 1981 re- 

sidente a Gaeta, via Montebello n. 10, nella sua qualità di 

presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 



 

LA VALLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Gaeta, 

via S. Agostino senza numero civico, numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Latina e codice fiscale 01088620594, 

R.E.A. 72437, in esecuzione della deliberazione del consiglio 

di amministrazione del 6 aprile 2012; 

- RUGGERI FRANCESCO, nato a Monreale il giorno 13 marzo 1969 

residente a Castellammare del Golfo, via Kennedy n. 18, nella 

sua qualità di consigliere delegato, nominato con verbale 

dell'assemblea dei soci del 10 aprile 2012, depositato nel Re- 

gistro delle Imprese di Agrigento in data 11 aprile 2012, e  

legale rappresentante della società: 

CASA DI CURA SANTA MARIA DEL GIGLIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA, con sede in Sciacca, via del Giglio n. 190, capitale 

sociale euro 80.000,00 interamente versato, numero di iscri- 

zione al Registro delle Imprese di Agrigento e codice fiscale 

02350330847, R.E.A. 176340; in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2012; 

- MALATESTA LUIGINA, nata a Carsoli il giorno 26 gennaio 1957 

residente a Roma, via Etruria n. 42, nella sua qualità di vice 

presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

META - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Roma, 

via Giovanni Botero n. 16/A, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Roma e codice fiscale 04812890582, R.E.A. 

464761, in esecuzione della deliberazione del consiglio di am- 

ministrazione del 14 marzo 2012; 

- TINTARI ROBERTA LUDOVICA, nata a Terracina il giorno 13 

gennaio 1969 residente a Terracina, via Centuriazione, nella 

sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e 

legale rappresentante della società: 

MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Terracina, 

via Pantanelle n. 2, numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Latina e codice fiscale 01352950594, R.E.A. 84653, 

in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministra- 

zione del 3 aprile 2012; 

- PIERLEONI FRANCESCA, nata a Latina il giorno 23 settembre 

1982 residente a Latina, via Adige n. 23, nella sua qualità di 

presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

NUOVA ERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in La- 

tina, viale Le Corbusier n. 393, numero di iscrizione al Regi- 

stro delle Imprese di Latina e codice fiscale 00967700592, 

R.E.A. 66657, in esecuzione della deliberazione del consiglio 

di amministrazione del 9 marzo 2012; 

- GIALLORENZO GRAZIA, nata a Pescara il giorno 23 settembre 

1960 residente a Pescara, via Aldo Moro n. 41, nella sua qua- 

lità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Pescara, 

via Aldo Moro n. 21/5, numero di iscrizione al Registro delle 



 

Imprese di Pescara e codice fiscale 00429800683, R.E.A. 70853, 

in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministra- 

zione del 30 marzo 2012; 

- VETTIGLI ANNA, nata a Napoli il giorno 5 maggio 1966 resi- 

dente a Roma, via Ferdinando Ughelli n. 26, nella sua qualità 

di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società: 

PATATRAC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., con sede 

in Roma, via di Vigna Fabbri n. 19, numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 06881841008, 

R.E.A. 997664, in esecuzione della deliberazione del consiglio 

di amministrazione del 5 aprile 2012; 

- DEL COLLE FABIO, nato a Roma il giorno 8 luglio 1975 resi- 

dente a Roma, via Sampiero di Bastelica n. 93, nella sua qua- 

lità di consigliere delegato e legale rappresentante della so- 

cietà: 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRERUS, con sede in Falvaterra, 

via del Campo n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Im- 

prese di Frosinone e codice fiscale 02466510605, R.E.A. 

154361, in esecuzione della deliberazione del consiglio di am- 

ministrazione del 4 aprile 2012. 

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e po- 

teri dei costituiti, i quali dichiarano, convengono e stipula- 

no quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Tra le società ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 

AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA, ASTROLABIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CECILIA - 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P.A.R.S.I.F.A.L. (Per 

l'Articolazione di una Rete di Sviluppo tra Imprese 

Finalizzate all'Autopromozione Sociale e al Lavoro)-Consorzio 

di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale, COTRAD - 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, DOMINO COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS, HERASMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA, LA VALLE - SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE, CASA DI CURA SANTA MARIA DEL GIGLIO SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA, META - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS, MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, NUOVA ERA ONLUS 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE, PATATRAC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. e 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRERUS, come sopra rappresentate, 

viene costituita una Società a responsabilità limitata denomi- 

nata "People Training & Consulting s.r.l." (in sigla "People 

T&C s.r.l."). 

ARTICOLO 2 

La sede della società è fissata in Frosinone. 

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti 

dichiarano che l'attuale indirizzo della società è in viale 

Giuseppe Mazzini n. 25. Essa potrà istituire filiali, succur- 

sali, depositi e rappresentanze sia in Italia che all'estero. 



 

ARTICOLO 3 

La società ha durata indeterminata. 

ARTICOLO 4 

La società ha per oggetto: 

1) consulenza direzionale in materia di analisi economicofi- 

nanziaria, studi di fattibilità, studi organizzativi, pianifi- 

cazione tecnica, auditing, diagnostica aziendale, consulenza 

amministrativa, gestione di rischi di cambio, programmi di fi- 

nanziamento di qualsiasi genere e tipo;  

2) consulenza in materia di lavoro, organizzazione delle man- 

sioni lavorative e riqualificazione professionale in genere; 

ottimizzazione delle risorse e riorganizzazione del layout 

produttivo, sistemi di qualità, verifiche e assistenza per le 

certificazione di qualità; 

3) consulenza in materia di finanza agevolata per l'identifi- 

cazione ed utilizzo di strumenti finanziari agevolati e regio- 

nali, nazionali e sovranazionali, disponibili per il funziona- 

mento e lo sviluppo di enti ed imprese, assistenza per il fi- 

nanziamento di nuovi investimenti, assistenza nella redazione 

di piani di project financing, venture capital ed altri stru- 

menti finanziari per l'investimento;  

4) consulenza in materia di internazionalizzazione, ed in par- 

ticolare: analisi organizzativa dell'impresa esportatrice, 

studi di mercati, ricerca ed organizzazione di canali commer- 

ciali, assistenza nella azioni di marketing, contrattualistica 

internazionale, ricerca di partnership internazionali, costi- 

tuzione e gestione di joint-ventures, gestione delle problema- 

tiche finanziarie, monetarie, valutarie ed assicurative nei 

contratti con l'estero, identificazione ed attivazione delle 

fonti, nazionali e sovranazionali di finanziamento all'export 

e ai processi di internazionalizzazione; 

5) consulenza e assistenza continua in materia di gare di ap- 

palto e tender internazionali; 

6) elaborazione dati per conto terzi e/o per conto proprio me- 

diante qualsiasi mezzo a favore di enti privati e pubblici 

nonché per persone fisiche; 

7) consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 

81/2008) e sui modelli organizzativi e di gestione ex D.Lgs. 

231/2001; 

8) attività di mediazione di cui al d. Lgs. 28/2010. Mediazio- 

ne finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali vertenti su diritti disponibili. La società svol- 

gerà, sempre in osservanza del disposto normativo, la forma- 

zione dei mediatori collaborando anche con enti pubblici e 

privati, associazioni, istituti di istruzione ed università; 

9) pianificazione strategica, ricerche di mercato, analisi dei 

rischi, piani operativi di marketing, assistenza nella crea- 

zione di jont-venture; 

10)  promozione ed organizzazione di congressi, convegni, con- 

ferenze, incontri, tavole rotonde, meeting, mostre, gite cul- 



 

turali, ricreative e sociali, manifestazioni ed iniziative 

culturali, sociali, professionali, mutualistiche e di benefi- 

cenza, attività proprie dell'operatore turistico, allestimento 

e segreteria prepost convegni, assistenza organizzativa e ser- 

vizi speciali; servizi di interpretariato e traduzioni, agen- 

zia di affari e vendita  locazione di pubblicità per conto 

terzi; 

11) organizzazione, attuazione e gestione diretta di campeggi, 

ostelli, villaggi turistici e agrituristici, pensioni, alber- 

ghi, trattorie, pizzerie, ristoranti,  

bed and breakfast, bar, pub, birrerie, enoteche, stabilimenti 

balneari, club montani su neve e non, percorsi didattico  na- 

turalistici, escursionistici e religiosi, ed in generale di 

qualsiasi struttura turistica e/o ricettiva; 

12) organizzazione e gestione diretta di centri sportivi poli- 

valenti al chiuso e all'aperto; promozione, sviluppo e orga- 

nizzazione di gare, trofei, manifestazioni ed ogni altra atti- 

vità sportiva in osservanza alle direttive delle singole fede- 

razioni sportive interessate;  

13) organizzazione e gestione di banche dati mediante qualsia- 

si mezzo, gestione di materiale tecnico informativo  ad uso 

aziendale ed amministrativo per società/enti privati e pubbli- 

ci, pubblicazioni di ogni genere; 

14) istituzione e realizzazione di centri permanenti, centri 

di formazione professionale e non, scuole e corsi di formazio- 

ne professionale e non; 

15) promozione e organizzazione di attività di formazione pro- 

fessionale e non, rientranti nelle attribuzioni di regioni, 

province, enti universitari e scolastici ed altri enti pubbli- 

ci e privati, e quelle di preparazione e supporto delle stes- 

se; 

16) promozione e realizzazione di centri di servizi culturali, 

centri residenziali per l'educazione degli adulti, corsi di 

scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta al- 

la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori; 

17) organizzazione di seminari, convegni, corsi residenziali, 

scuole di servizio sociale ed altre iniziative tendenti alla 

formazione pedagogica, tecnicodidattica e all'aggiornamento 

dei quadri ed insegnanti, oltre che degli operatori delle at- 

tività sociali, sanitarie e/o educative; 

18) collaborazione con organismi pubblici e privati, su ini- 

ziative finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni; 

19) realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione 

civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, de- 

gli immigrati, dei giovani ed adulti emarginati o a rischio di 

emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inse- 

rimento nel mondo del lavoro, elevandone il grado di occupabi- 

lità; 

20) realizzazione di interventi nell'ambito della formazione 

sul lavoro per la promozione, organizzazione e gestione delle 



 

attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, ri- 

qualificazione, reinserimento e ristrutturazione; 

21) attività di informazione, orientamento e consulenza sulle 

opportunità formative e sulle tematiche del mercato del lavoro 

e sensibilizzazione  sulle esigenze formative ad esso connes- 

se, contribuendo alla definizione di percorsi personali inclu- 

sivi; 

22) stipula di accordi, convenzioni, contratti o altre forme 

di collegamento o partecipazione con cooperative, consorzi, 

associazioni, enti e società che possano realizzare, migliora- 

re e completare l'esercizio degli scopi sociali. 

A tal fine la società può associarsi ad altri enti o coopera- 

tive di istruzione e formazione professionale, anche in forma 

di consorzio, per la realizzazione di iniziative attinenti al 

proprio scopo sociale. 

La società inoltre promuove e gestisce ogni altra attività i- 

donea al perseguimento dei propri fini. 

La società potrà compiere tutti gli atti che costituiscono e- 

splicazione di tale attività.  

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immo- 

biliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del 

tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclu- 

sione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, 

operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, 

avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché as- 

sumere, solo a scopo di stabile investimento e non di colloca- 

mento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in 

società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o 

connesso al proprio. 

ARTICOLO 5 

Il capitale sociale è di Euro 70.000,00 (settantamila virgola 

zero zero) e viene sottoscritto come segue: 

- ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA per Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero); 

- ASTROLABIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- CECILIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per Euro 

2.000,00 (duemila virgola zero zero); 

- P.A.R.S.I.F.A.L. (Per l'Articolazione di una Rete di Svilup- 

po tra Imprese Finalizzate all'Autopromozione per Euro 

36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero); 

- COTRAD - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per Euro 

2.000,00 (duemila virgola zero zero); 

- DOMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per Euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero); 

- HERASMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 



 

- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA per Euro 2.000,00 (due- 

mila virgola zero zero); 

- LA VALLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- CASA DI CURA SANTA MARIA DEL GIGLIO SOCIETA' A RESPONSABI- 

LITA' LIMITATA per Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero ze- 

ro); 

- META - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- NUOVA ERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per Euro 

2.000,00 (duemila virgola zero zero); 

- ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- PATATRAC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. per Euro 

2.000,00 (duemila virgola zero zero); 

- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRERUS per Euro 2.000,00 (due- 

mila virgola zero zero). 

Si dà atto che è stato versato il 25% (venticinque per cento) 

di detto capitale in data odierna, come risulta dalla ricevuta 

della Intesa SanPaolo che in copia conforme da me redatta in 

data odierna si allega al presente atto sotto la lettera "B" 

senza lettura per espressa dispensa avutane. 

La residua percentuale del capitale sarà versata a richiesta 

dell'organo amministrativo. 

ARTICOLO 6 

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un 

Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri,  

secondo quanto stabilito al momento della nomina. 

Gli amministratori possono essere anche non soci, e durano in 

carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni, o per 

il periodo stabilito volta per volta dall'assemblea al momento 

della nomina. 

I soci stabiliscono di nominare un Consiglio di Amministrazio- 

ne a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, composto 

di tre membri che vengono nominati nelle persone dei Signori: 

- MOSE' GRAZIO MONTEFUSCO, presidente, 

- FILOMENA VILLA, consigliere, 

i quali presenti accettano, dichiarando che a proprio carico 

non sussistono cause di ineleggibilità; 

- INCITTI RENATO, nato a Frosinone il giorno 6 novembre 1971, 

residente a Alatri, vicolo S.Antonio Abate n. 3, codice fisca- 

le NCT RNT 71S06 D810F, cittadino italiano, consigliere. 

ARTICOLO 7 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; 

il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012. 

ARTICOLO 8 

I comparenti autorizzano il nominato Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione ad apportare al presente atto ed all'allega- 



 

to Statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche ne- 

cessarie per ottenere l'iscrizione nel competente Registro 

delle Imprese, nonché a ritirare il deposito del capitale dal- 

la banca depositaria, rilasciando quietanza e discarico e con 

esonero per l'Ente stesso da ogni responsabilità. 

ARTICOLO 9 

La rappresentanza contrattuale e giudiziale, attiva e passiva 

della società, in qualsiasi sede e giurisdizione, spettano 

all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Am- 

ministrazione. 

ARTICOLO 10 

Gli utili netti, prelevato il cinque per cento per la riserva 

legale, verranno distribuiti ai soci in proporzione alle quote 

possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. 

ARTICOLO 11 

La società sarà regolata, oltre che dal presente atto, dallo 

statuto sociale che, approvato dalle parti e firmato da esse e 

da me notaio si allega a questo atto sotto la lettera "C" per- 

ché ne formi parte integrante e sostanziale previa lettura da 

me datane ai comparenti. 

ARTICOLO 12 

Le spese del presente atto e dipendenti, che ammontano com- 

plessivamente ed approssimativamente ad euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero), si convengono a carico della società. 

Di questo atto ho dato lettura ai costituiti che, da me inter- 

pellati lo dichiarano conforme alla loro volontà. 

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia 

su diciotto pagine di fogli cinque. 

Sottoscritto alle ore dodici e minuti dieci. 

In originale firmato: Vincenzo Di Prospero - Grazia Gialloren- 

zo - Paolucci Giovanna Antida - Anna Vettigli - Silvia Capasso 

- Fabio Del Colle - Francesca Casini - Mosè Grazio Montefusco 

- Eleonora Ciccarelli - Filomena Villa - Augusto Donati - Cri- 

stian Leccese - Francesco Ruggeri - Luigina Malatesta - Rober- 

ta Ludovica Tintari - Francesca Pierleoni - Franco Rossi 

Allegato "C" al repertorio n.58701/22259 

STATUTO 

della Società a responsabilità limitata 

"People Training & Consulting S.r.l." 

Articolo l  DENOMINAZIONE 

La società a responsabilità limitata è denominata "People 

Training & Consulting s.r.l." (in sigla "People T&C s.r.l."). 

Articolo 2  SEDE 

La sede è nel Comune di Frosinone all'indirizzo risultante 

dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle im- 

prese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del 

codice civile.  

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere 

ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filia- 

li, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ov- 



 

vero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune so- 

praindicato.  

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secon- 

darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quel- 

lo sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche 

statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci 

Articolo 3  DURATA 

La società è costituita a tempo indeterminato. 

Ciascun socio, pertanto, potrà esercitare, in ogni momento, il 

diritto di recesso, previo preavviso di almeno sei mesi, da 

comunicarsi alla società a mezzo di raccomandata.  

Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo 

il decorso del suddetto termine di preavviso.  

Articolo 4  OGGETTO 

La società si occupa di: 

1) consulenza direzionale in materia di analisi 

economicofinanziaria, studi di fattibilità, studi 

organizzativi, pianificazione tecnica, auditing, diagnostica 

aziendale, consulenza amministrativa, gestione di rischi di 

cambio, programmi di finanziamento di qualsiasi genere e tipo;  

2) consulenza in materia di lavoro, organizzazione delle 

mansioni lavorative e riqualificazione professionale in 

genere; ottimizzazione delle risorse e riorganizzazione del 

layout produttivo, sistemi di qualità, verifiche e assistenza 

per le certificazione di qualità; 

3) consulenza in materia di finanza agevolata per 

l'identificazione ed utilizzo di strumenti finanziari 

agevolati e regionali, nazionali e sovranazionali, disponibili 

per il funzionamento e lo sviluppo di enti ed imprese, 

assistenza per il finanziamento di nuovi investimenti, 

assistenza nella redazione di piani di project financing, 

venture capital ed altri strumenti finanziari per 

l'investimento;  

4) consulenza in materia di internazionalizzazione, ed in 

particolare: analisi organizzativa dell'impresa esportatrice, 

studi di mercati, ricerca ed organizzazione di canali 

commerciali, assistenza nella azioni di marketing, 

contrattualistica internazionale, ricerca di partnership 

internazionali, costituzione e gestione di joint-ventures, 

gestione delle problematiche finanziarie, monetarie, valutarie 

ed assicurative nei contratti con l'estero, identificazione ed 

attivazione delle fonti, nazionali e sovranazionali di 

finanziamento all'export e ai processi di 

internazionalizzazione; 

5) consulenza e assistenza continua in materia di gare di 

appalto e tender internazionali; 

6) elaborazione dati per conto terzi e/o per conto proprio 

mediante qualsiasi mezzo a favore di enti privati e pubblici 

nonché per persone fisiche; 

7) consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 



 

81/2008) e sui modelli organizzativi e di gestione ex D.Lgs. 

231/2001; 

8) attività di mediazione di cui al d. Lgs. 28/2010. 

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 

civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. La 

società svolgerà, sempre in osservanza del disposto normativo, 

la formazione dei mediatori collaborando anche con enti 

pubblici e privati, associazioni, istituti di istruzione ed 

università; 

9) pianificazione strategica, ricerche di mercato, analisi dei 

rischi, piani operativi di marketing, assistenza nella 

creazione di jont-venture; 

10)  promozione ed organizzazione di congressi, convegni, 

conferenze, incontri, tavole rotonde, meeting, mostre, gite 

culturali, ricreative e sociali, manifestazioni ed iniziative 

culturali, sociali, professionali, mutualistiche e di 

beneficenza, attività proprie dell'operatore turistico, 

allestimento e segreteria prepost convegni, assistenza 

organizzativa e servizi speciali; servizi di interpretariato e 

traduzioni, agenzia di affari e vendita  locazione di 

pubblicità per conto terzi; 

11) organizzazione, attuazione e gestione diretta di campeggi, 

ostelli, villaggi turistici e agrituristici, pensioni, 

alberghi, trattorie, pizzerie, ristoranti,  

bed and breakfast, bar, pub, birrerie, enoteche, stabilimenti 

balneari, club montani su neve e non, percorsi didattico  

naturalistici, escursionistici e religiosi, ed in generale di 

qualsiasi struttura turistica e/o ricettiva; 

12) organizzazione e gestione diretta di centri sportivi 

polivalenti al chiuso e all'aperto; promozione, sviluppo e 

organizzazione di gare, trofei, manifestazioni ed ogni altra 

attività sportiva in osservanza alle direttive delle singole 

federazioni sportive interessate;  

13) organizzazione e gestione di banche dati mediante 

qualsiasi mezzo, gestione di materiale tecnico informativo  ad 

uso aziendale ed amministrativo per società/enti privati e 

pubblici, pubblicazioni di ogni genere; 

14) istituzione e realizzazione di centri permanenti, centri 

di formazione professionale e non, scuole e corsi di 

formazione professionale e non; 

15) promozione e organizzazione di attività di formazione 

professionale e non, rientranti nelle attribuzioni di regioni, 

province, enti universitari e scolastici ed altri enti 

pubblici e privati, e quelle di preparazione e supporto delle 

stesse; 

16) promozione e realizzazione di centri di servizi culturali, 

centri residenziali per l'educazione degli adulti, corsi di 

scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta 

alla promozione morale, culturale e civile dei lavoratori; 

17) organizzazione di seminari, convegni, corsi residenziali, 



 

scuole di servizio sociale ed altre iniziative tendenti alla 

formazione pedagogica, tecnicodidattica e all'aggiornamento 

dei quadri ed insegnanti, oltre che degli operatori delle 

attività sociali, sanitarie e/o educative; 

18) collaborazione con organismi pubblici e privati, su 

iniziative finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni; 

19) realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione 

civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, 

degli immigrati, dei giovani ed adulti emarginati o a rischio 

di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e 

l'inserimento nel mondo del lavoro, elevandone il grado di 

occupabilità; 

20) realizzazione di interventi nell'ambito della formazione 

sul lavoro per la promozione, organizzazione e gestione delle 

attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, 

riqualificazione, reinserimento e ristrutturazione; 

21) attività di informazione, orientamento e consulenza sulle 

opportunità formative e sulle tematiche del mercato del lavoro 

e sensibilizzazione  sulle esigenze formative ad esso 

connesse, contribuendo alla definizione di percorsi personali 

inclusivi; 

22) stipula di accordi, convenzioni, contratti o altre forme 

di collegamento o partecipazione con cooperative, consorzi, 

associazioni, enti e società che possano realizzare, 

migliorare e completare l'esercizio degli scopi sociali. 

A tal fine la società può associarsi ad altri enti o 

cooperative di istruzione e formazione professionale, anche in 

forma di consorzio, per la realizzazione di iniziative 

attinenti al proprio scopo sociale. 

La società inoltre promuove e gestisce ogni altra attività 

idonea al perseguimento dei propri fini. 

La società potrà compiere tutti gli atti che costituiscono 

esplicazione di tale attività.  

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed 

immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e 

del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa 

esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del 

pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere 

fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di 

terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e 

non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, 

partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto 

analogo affine o connesso al proprio. 

Articolo 5  CAPITALE SOCIALE 

Il capitale è di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero 

zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. 

Articolo 6  VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE 

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi 

conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (me- 



 

diante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza 

di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le 

maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.  

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante 

nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche 

diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il 

diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni 

da essi possedute. 

Articolo 7  VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI 

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministra- 

tivo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere 

fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia 

fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di 

risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia bancaria e creditizia.  

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme po- 

tranno essere utilizzate per la copertura dì eventuali perdite 

ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque 

importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.  

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione 

la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.  

Articolo 8  PARTECIPAZIONI 

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura 

non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di 

specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei 

soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti ef- 

fettuati.  

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al- 

la partecipazione da ciascuno posseduta.  

Articolo 9  TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

Le quote sociali sono liberamente trasferibili. Qualora un so- 

cio volesse cedere in tutto o in parte le proprie quote, dovrà 

darne comunicazione agli altri soci, i quali avranno diritto 

di prelazione da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione. Per quest'ultima va usato ob- 

bligatoriamente il mezzo della lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

Il diritto di prelazione non opera rispetto ai trasferimenti 

di partecipazioni sociali di valore nominale inferiore a Euro 

5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero), a condizione che il tra- 

sferimento sia preventivamente approvato dall'Organo Ammini- 

strativo.  

In caso di aumento di capitale, le nuove quote dovranno essere 

offerte in opzione ai soci in proporzione delle quote da cia- 

scuno di essi possedute. 

I finanziamenti che i soci dovessero effettuare in eccedenza 

al capitale sociale, anche non proporzionali alle quote socia- 

li possedute, per fabbisogni finanziari anche temporanei della 

gestione, possono essere infruttiferi. 

Tali finanziamenti, con diritto a restituzione della somma 



 

versata in conformità alle disposizioni di legge, potranno es- 

sere effettuati a favore della Società, esclusivamente da chi 

sia socio da almeno tre mesi e che detenga una partecipazione 

al capitale sociale non inferiore al 2% dell'ammontare del ca- 

pitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. 

Articolo 10  DECISIONI DEI SOCI 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza 

dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che 

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 

un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approva- 

zione.  

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:  

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;  

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del 

presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro re- 

voca;  

d) le modificazioni dello statuto;  

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so- 

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti dei soci. Con riferimento alle mate- 

rie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono 

uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano 

almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci 

debbono essere necessariamente adottate con il metodo assem- 

bleare di cui al successivo art. 11.  

Ogni socio, regolarmente iscritto al Registro Imprese e a cui 

spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle de- 

cisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in mi- 

sura proporzionale alla sua partecipazione.  

Articolo 11  DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE 

A)  CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA  

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo 

anche fuori della sede sociale, purché in Italia.  

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti 

previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo 

lo ritenga opportuno.  

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo 

l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rap- 

presentino almeno il decimo del capitale sociale e nella do- 

manda sono stati indicati gli argomenti da trattare. 

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per 

argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su 

proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di 

una relazione da essi predisposta.  

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto 

giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera 

raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo 

scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Re- 

gistro Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, po- 



 

sta elettronica certificata  o altri  mezzi similari, l'avviso 

deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di po- 

sta elettronica certificata o allo specifico recapito che sia- 

no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino 

espressamente dal Registro Imprese, fermo restando che quelli 

tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un in- 

dirizzo di posta elettronica certificata , o revocano l'indi- 

cazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la 

convocazione a mezzo raccomandata A.R.).  

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, 

il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da 

trattare.  

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ul- 

teriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adu- 

nanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risul- 

tasse legalmente costituita. In mancanza di formale convoca- 

zione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad 

essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Ammini- 

stratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti 

o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomen- 

to. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se no- 

minati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno 

rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Pre- 

sidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della socie- 

tà, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli 

argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla 

trattazione degli stessi.  

B)  INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO  

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il dirit- 

to di voto, regolarmente iscritti al Registro Imprese alla da- 

ta della riunione assembleare.  

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua 

partecipazione.  

C)  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA  

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può 

farsi rappresentare liberamente in assemblea.  

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con 

il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata 

dalla società.  

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono interve- 

nire all'assemblea a mezzo del proprio legale rappresentante o 

di altra persona designata dallo stesso mediante delega scrit- 

ta.  

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità 

delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assem- 

blea.  

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA  

La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico 

ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzio- 



 

ne, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capi- 

tale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea 

nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno 

due scrutatori anche estranei.  

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare co- 

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima- 

zione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea 

dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento 

dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli 

esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 

E)  QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI  

L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappre- 

sentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a mag- 

gioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti 

dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 c.c. dove 

l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci 

che rappresentino più della metà del capitale sociale. 

F)  SISTEMI DI VOTAZIONE  

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la 

maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale o il 

voto segreto. 

G)  VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI  

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale 

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se 

richiesto dalla legge.  

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in 

allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen- 

tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri- 

sultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, 

su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti 

all'ordine del giorno.  

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la 

modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un  no- 

taio.  

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, 

dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle deci- 

sioni dei soci.  

Articolo 12 -POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 

L'amministrazione della società spetta all'Amministratore Uni- 

co, oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

o cinque membri. 

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, e, 

comunque, fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo di 

volta in volta stabilito dall'assemblea e sono rieleggibili. 

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazio- 

ne ordinaria e straordinaria della società. 

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo 

può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato ese- 

cutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o 

più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso 



 

si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto 

e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate 

le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. 

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per 

il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter- 

minandone i poteri. 

Articolo 13  RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ 

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. 

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappre- 

sentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di 

amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nomina- 

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

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a- 

gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro 

conferiti nell'atto di nomina. 

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al li- 

quidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli 

eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le 

modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. 

Articolo 14  SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle 

norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti 

della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei li- 

miti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini con- 

sentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il rela- 

tivo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a defini- 

zione agevolata delle pendenze.  

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa 

quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente 

in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.  

Articolo 15  COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI 

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute 

per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi 

dai soci con decisione valida fino a modifica.  

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine 

mandato. 

Articolo 16  DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI 

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto 

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli 

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti 

di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi 

all'amministrazione.  

Articolo 17  ORGANO DI CONTROLLO 

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi 

a sensi del precedente art.13, possono nominare: o il Collegio 

Sindacale o un Revisore. La nomina del Collegio Sindacale è 

obbligatoria nel caso in cui si verifichino le condizioni po- 

ste dall'art. 2477 c.c. 

Articolo 18  COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di 



 

due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato 

dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al 

Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di so- 

cietà per azioni( artt.2397 e ss.).  

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci 

all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro 

ufficio.  

Articolo 19  REVISORE 

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di 

nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) 

il controllo contabile della società può essere esercitato da 

un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministe- 

ro della Giustizia.  

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto 

della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.  

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da- 

ta della decisione dei soci di approvazione del bilancio rela- 

tivo al terzo esercizio dell'incarico.  

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con de- 

liberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revo- 

ca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito 

l'interessato.  

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-ter cod. 

civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409- 

sexies cod. civ.  

Articolo 20  ESERCIZIO SOCIALE BILANCI 

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

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo ammini- 

strativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio 

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di 

legge.  

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da 

adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci- 

zio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particola- 

ri esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso 

peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro rela- 

zione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in 

forma abbreviata) le ragioni della dilazione.  

Articolo 21  UTILI 

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta 

una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare 

alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quin- 

to del capitale sociale.  

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla 

distribuzione degli utili ai soci.  

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente 

conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, 

fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; 

possono altresì essere distribuiti utili in natura.  

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi 



 

luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non 

sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.  

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.  

Articolo 22  RECESSO DEL SOCIO 

A)  CASI DI RECESSO  

Il diritto di recesso compete:  

 ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto 

o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al tra- 

sferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di 

liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso 

previste dal presente Statuto;  

 ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni 

che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto del- 

la società o una rilevante modificazione dei diritti attribui- 

ti ai soci;  

 in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente 

Statuto.  

B)  RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO  

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il 

rimborso della propria partecipazione in proporzione del pa- 

trimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli ammini- 

stratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento 

della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particola- 

re tenendo conto della situazione patrimoniale della società, 

della sua redditività, del valore dei beni materiali ed imma- 

teriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e 

di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente 

tenuta in considerazione ai fini della determinazione del va- 

lore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la 

determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un e- 

sperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più dili- 

gente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 

1349 cod. civ.  

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il 

diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla 

comunicazione del medesimo fatta alla società.  

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri 

soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da par- 

te di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. 

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando 

riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio 

receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni 

degli altri soci.  

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura 

corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si 

applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di es- 

so, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del 

socio receduto, la società viene posta in liquidazione.  

Articolo 23  SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'As- 



 

semblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica 

del presente Statuto.  

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa di- 

penda, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e 

nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i pote- 

ri. 

Articolo 24  TITOLI DI DEBITO 

La società può emettere titoli di debito.  

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea 

dei soci con le maggioranze previste per la modifica del pre- 

sente Statuto.  

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, 

con conseguente applicazione dell'art.2436 c.c.  

La società può emettere titoli di debito per somma complessi- 

vamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e 

le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio appro- 

vato.  

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere 

sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di 

successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della 

solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non 

siano investitori professionali ovvero soci della società me- 

desima.  

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi- 

zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere 

iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle 

imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della mag- 

gioranza dei possessori dei titoli, la società possa modifica- 

re tali condizioni e modalità.  

Articolo 25  CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i 

soci e la società, anche se promosse da amministratori e sin- 

daci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per 

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sa- 

ranno decise da un Organismo di Mediazione così come previsto 

dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. 

Articolo 26  DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO 

Si precisa che:  

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di 

loro, è quello che risulta dal Registro Imprese;  

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel 

caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto 

non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se 

ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema 

di società unipersonale;  

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme 

di legge in materia di società a responsabilità limitata. 

In originale firmato: Vincenzo Di Prospero - Grazia Gialloren- 
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