Statuto della "<nome_società> S.r.l."

Titolo I - Denominazione - sede - durata

Art.1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata " <nome_società> S.r.l."
Art.2. La società potrà compiere:
1.	<attività_a> ;
2.	<attività_b> ;
3.	<attività_c> ;
4.	<attività_d> ;
La società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società od enti con oggetto similare, affine o complementare del proprio.
Art.3. La sede sociale è in <sede_società> .
Con deliberazioni assunte a norma di legge si potranno costituire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia, sia all'estero, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Art.4. La durata della società è fissata al <data_durata> e potrà essere prorogata una o più volte con delibera assembleare.

Titolo II - Capitale sociale - quote - soci

Art.5. Il capitale sociale è di L. <capitale_sociale> , rappresentato da n. <n_quote> quote nominali di L. 1.000 (mille) ciascuna.
Art.6. Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse.
Le quote non sono trasferibili per atto tra vivi se non con il consenso di tutti i soci.

Titolo III - Assemblee 

Art.7. L'assemblea è composta di tutti i soci che intervengono nel rispetto delle disposizioni che regolano il presente Statuto.
L'assemblea, legalmente convocata e costituita a norma dell'art.9, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso.
La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione del voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, che si vengano a verificare nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione o motivo.
Art.8. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a seconda delle materie poste all'ordine del giorno e del tempo della comunicazione.
L'assemblea ordinaria deve aver luogo il primo quadrimestre di ogni anno e per giustificati motivi nel primo semestre.
L'assemblea straordinaria, oltre i casi previsti dalla legge, è indetta dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico ogni qualvolta venga reputata l'opportunità.
Art.9. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione contenente l'ordine del giorno da spedirsi con raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
La comunicazione deve contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.
Art.10. Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio che non sia amministratore o dipendente della società mediante semplice delega.
Art.11. Le assemblee ordinarie e straordinarie legalmente e validamente costituite deliberano con le maggioranze di legge.
Art.12. Le assemblee devono essere presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.
In difetto, assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea dirigere a norma di legge e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.
Spetta all'assemblea designare il segretario.
La redazione del verbale anche nei casi in cui ciò non sia espressamente richiesto dalla legge può essere affidata ad un notaio.
Art.13. I verbali dell'assemblea devono essere letti e messi in votazione nella seduta, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

Titolo IV - Consiglio di amministrazione

Art.14. Il consiglio di amministrazione si deve comporre di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, anche non soci, eletti la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del numero.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili, e possono essere revocati in qualunque momento.
L'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo si deve ritenere decaduto dall'ufficio.
Il presidente del consiglio deve essere designato dall'assemblea. 
Art.15. Il consiglio nella seduta che segue immediatamente l'assemblea ordinaria annuale deve nominare un segretario, che potrà essere scelto anche estraneo al consiglio.
In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio dovrà essere presieduto dall'amministratore più anziano di età fra i presenti.
Art.16. Le riunioni del consiglio di amministrazione devono avere luogo nella sede sociale, ma possono essere tenute anche altrove, purché in Italia.
La convocazione del consiglio deve essere fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa.
Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza devono decorrere cinque giorni salvo casi di urgenza nei quali è ammessa la convocazione anche telegrafica.
Art.17. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.
Art.18. Il consiglio di amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione della società, compiendo tutti gli atti e concludendo tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, ad eccezione solamente dei poteri che per legge o per lo Statuto spettano esclusivamente all'assemblea. 
Art.19. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con le partecipazioni di estranei.
Art.20. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere scritte in apposito libro e i relativi verbali devono risultare firmati dai rispettivi presidenti e segretario o da un altro degli amministratori intervenuti.
Art.21. Gli amministratori hanno diritto all'annuo emolumento di L. <importo_emolumento> per ciascuno, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni, salvo diversa deliberazione assembleare.
Titolo V - Firma sociale - Rappresentanza
Art.22. La firma sociale spetta al presidente singolarmente e agli amministratori autorizzati dal consiglio di amministrazione.
Art.23. La rappresentanza della società di fronte ai terzi è devoluta singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione e congiuntamente a due membri del consiglio, mentre la rappresentanza in giudizio è devoluta al presidente del consiglio di amministrazione.
Art.24. L'assemblea ha facoltà in qualunque tempo di sostituire al consiglio di amministrazione un amministratore unico e a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.
All'amministratore unico competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si renderanno applicabili tutte le norme stabilite dal presente Statuto per il consiglio di amministrazione e per il presidente.

Titolo VI - Sindaci

Art.25. La società, in considerazione della facoltà consentita dall'art. 2488 del codice civile, prescinde dalla sorveglianza di un collegio sindacale.
Ciascun socio, quindi, ha il diritto di avere dagli amministratori notizie inerenti lo svolgimento degli affari sociali e di procedere alla consultazione dei libri sociali.
I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno, inoltre, il diritto di far effettuare annualmente, a loro spese, la revisione della gestione.
Verificandosi l'obbligo di legge per la nomina del collegio sindacale, si procederà nel rispetto delle vigenti norme.

Titolo VII - Bilancio sociale e destinazione utili

Art.26. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia il primo gennaio e termina al trentun dicembre di ogni anno.
Art.27. Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione è tenuto a compilare il bilancio sociale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.
Art.28. L'utile netto risultante dal bilancio sociale dovrà essere ripartito nel modo seguente:
-	una quota, che dovrà essere stabilita dal consiglio di amministrazione e che non dovrà essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, deve essere assegnata al fondo di riserva ordinaria;
-	l'utile residuo dovrà essere distribuito ai soci in proporzione delle quote possedute dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Titolo VIII - Scioglimento e liquidazione

Art.29. Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore, e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea sociale a norma dell'art. 2497 del codice civile.

Titolo XI - Controversie sociali

Art.30 . Tutte le controversie fra i soci e la società, fra i soci e l'assemblea, fra i soci e gli amministratori e i liquidatori dovranno essere devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi di accordo fra i contendenti e, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di <località_tribunale> , mediante decreto su ricorso della parte più diligente, da notificarsi all'altro ed alle parti interessate.
