Statuto della "<nome_società> S.r.l."

Titolo I
Denominazione - sede - durata

Art.1. E costituita una società a responsabilità limitata denominata "società <nome_società> S.r.l.".
Art.2. La società ha sede in <sede_società> .
Art.3. L'assemblea della società può istituire e sopprimere sedi secondarie di qualsiasi specie, nonché nominare o revocare agenti, rappresentanti ed altri intermediari, il tutto tanto in Italia, quanto nei Paesi del Mec e Svizzera.
Art.4. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.
Art.5. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al <data_durata> , salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

Titolo II
Oggetto

Art.6. La società ha per oggetto:
<oggetto_società> 
La società potrà compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in altri organismi, costituiti o costituendi, aventi scopi affini o complementari.

Titolo III
Capitale

Art.7. Il capitale sociale è di L. <capitale_sociale> e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Art.8. Il capitale sociale di cui all'articolo precedente è diviso in quote che possono essere di ammontare diverso, ma in nessun caso di entità inferiore a mille lire o a multipli di mille lire.
Art.9. Le quote sono tutte nominative.
Art.10. Per il trasferimento è richiesto il consenso dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.
Art.11. Ogni socio ha diritto in assemblea ad almeno un voto. In ogni caso, le quote di ammontare superiore a mille lire costituiscono diritto ad un voto per ogni mille lire.

Titolo IV
Assemblea

Art.12. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligando tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
Art.13. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione in via ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge (oppure a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci).
Art.14. Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione.
Art.15. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anzichè entro quattro mesi, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art.16. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria come per la validità delle deliberazioni adottate in sede assembleare, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Art.17. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, risultino iscritti nel libro soci.
Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.
Art.18. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.
Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Titolo V
Amministrazione

Art.19. La società è amministrata da un amministratore unico o da n. <n_amministratori> amministratori che formano il consiglio di amministrazione, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, come indicato al successivo articolo.
Art.20. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea.
Art.21. Possono essere nominati amministratori i soci e i non soci e durano in carica tre anni e sono rieleggibili (oppure: durano in carica a tempo indeterminato).
Art.22. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il presidente, il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore. Il consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare, fra i suoi membri, uno o più amministratori delegati.
Lo stesso consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi membri od anche estraneo.
Art.23. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori
Art.24. Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera, da spedirsi almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza, agli amministratori ed ai sindaci effettivi.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della seduta.
In difetto di tali formalità o termini il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.
Art.25. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 24.
Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del presidente e del segretario.
Art.26. All'amministratore unico e al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi quelli riservati per legge all'assemblea.
Art.27. All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società, sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze  giudiziarie  ed  amministrative  per  ogni grado giurisdizionale.
Art.28. Il consiglio di amministrazione, provvedendo alla nomina di uno o più amministratori delegati, ne determina i poteri nei limiti dell'art.2381 Codice Civile e gli eventuali compensi, con l'osservanza delle norme di legge e di Statuto.
Art.29. All'amministratore o al consiglio di amministrazione compete la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni.

Titolo VI
Collegio sindacale

Art.30. La società, in considerazione dei disposti dell'art. 2488 del codice civile, prescinde, per la mancanza dei requisiti voluti, dalla sorveglianza di un collegio sindacale.
L'assemblea dei soci dovrà essere convocata dall'organo amministrativo per la nomina del collegio sindacale se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:
-	totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni di lire;
-	ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di lire;
-	dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Il collegio sindacale dovrà essere composto, verificandosi le condizioni predette, da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
Il cotrollo  del collegio sindacale cesserà se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale, in ogni caso, si rendono applicabili le disposizioni degli art.. 2397 e seguenti del codice civile.
In assenza del collegio sindacale, ciascun socio ha il diritto di avere dagli amministratori notize inerenti lo svolgimento degli affari sociali e di procedere alla cunsultazione dei libri sociali e i soci, che rappresentano almeno un terzo del capitale, hanno, inoltre, il diritto di far effettuare annualmente, a loro spese, la revisione della gestione.
Oppure, se non esiste il collegio sindacale:
Ciascun socio ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e ha la facoltà di consultare i libri sociali.
I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno anche il diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.
Il collegio sindacale, al verificarsi dei disposti di legge vigenti, verrà nominato ai sensi di legge.

Titolo VII
Bilancio

Art.31. Gli esercizi si chiudono il <chiusura_esercizi> di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
Art.32. Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedotto il 5 per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo verrà devoluto ai soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Art.33. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Titolo VIII
Scioglimento e varie

Art.34. Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.
Art.35. Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società, la soluzione sarà devoluta ad un collegio arbitrale nominato di comune accordo od in mancanza dal presidente del tribunale di <località_tribunale> .
Art.36. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

(firma dei soci fondatori)

(firma del notaio)
