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SCI MARCA 
Società Civile Immobiliare al Capitale di 9.146,94 Euro 

Sede sociale: Via Chiantigiana, n°383 
50012 Bagno a Ripoli – Firenze in Italia 

RCS NICE D 349 023 572  

 
STATUTO AGGIORNATO 
Alla data del 15 ottobre 2019 

 
 
 
 

TITOLO I 
FORMA – OGGETTO – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – PROROGA – SCIOGLIMENTO 

Articolo 1 
FORMA 

È formata tra i proprietari di parti sociali qui di seguito create e di quelle che potranno esserlo 
successivamente una SOCIETA’ CIVILE, retta dalle disposizioni del Titolo IX del Libro terzo del CODICE CIVILE, 
e dai regolamenti presi per la sua applicazione.  

Articolo 2 
OGGETTO 

La società ha per oggetto:  
L’acquisto, la proprietà, l’amministrazione e la gestione mediante locazione o diversamente di qualunque 
immobile di cui la società potrebbe diventare proprietaria per mezzo di acquisto, scambio, apporto o 
diversamente. 
*e generalmente, di qualunque operazione che si possa collegare direttamente o indirettamente 
all’oggetto come sopra definito, in particolare prestiti assistiti o no da garanzia ipotecaria o da privilegio, a 
condizione che queste operazioni non modifichino in niente il carattere civile della società. 

Articolo 3 
DENOMINAZIONE 

La denominazione della società è: 
“SOCIETA’ CIVILE IMMOBILIARE MARCA”. 

Articolo 4 
SEDE SOCIALE 

La sede sociale è fissata presso Via Chiantigiana, n°383, 50012 Bagno a Ripoli – Firenze in Italia. 
Essa potrà essere trasferita in qualunque altro posto su decisione collettiva straordinaria dei soci. 

Articolo5 
DURATA – PROROGA – SCIOGLIMENTO 

1° - La durata della società è fissata a CINQUANTA anni a partire dalla sua immatricolazione; fino 
all’avveramento di questa, le relazioni tra i soci sono rette come è precisato all’articolo 24, comma 2 di 
seguito. 
2° - Per decisione collettiva straordinaria dei soci, la società può essere prorogata una o più volte senza che 
ogni proroga possa eccedere 99 anni. 
Un anno almeno prima della data normale di scadenza della società, l’organo amministrativo deve suscitare 
una decisione collettiva straordinaria dei soci, all’effetto di decidere se la società deve essere prorogata.  
In difetto, qualunque socio può domandare al Presidente del Tribunale di Grande Istanza, che deliberando 
su richiesta, la designazione di un mandatario di giustizia incaricato di suscitare la decisione prevista su 
esposta.  
3° - Lo scioglimento della società interviene di pieno diritto alla scadenza della sua durata, o, prima di 
questa data, per decisione collettiva straordinaria dei soci, o ancora per qualunque altre cause previste 
dalla legge, e in particolare quelle qui di seguito evocate dal presente statuto. 
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La società non è sciolta, per il decesso, il dissesto, il fallimento personale, la liquidazione dei beni, il 
regolamento giudiziario di un socio, né per la cessazione delle funzioni di un amministratore. 

TITOLO II 
APPORTI – CAPITALE SOCIALE – PARTI SOCIALI 

Articolo 6 
APPORTI 

Al momento della sua costituzione il 28 novembre 1988 sono stati fatti alla società degli apporti in 
numerario per un importo totale di 7.622,45 €. 
In virtù di una assemblea generale straordinaria in data del 5 maggio 2014 è stato deciso di aumentare il 
capitale di una somma di 1.524,49 euro e di portarlo così a 9.146,94 €. Questi apporti sono stati effettuati 
dalla Signora Argenta MARAGLIANO CARANZA e dal Signor Giovanni MARAGLIANO CARANZA.  

Articolo 7 
CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è fissato alla somma di NOVE MILA CENTO QUARANTA SEI EURO E 94 CENTESIMI 
(9.146,94 €) importo degli apporti dei soci.  
È diviso in SEI CENTO PARTI (600) sociali di 15,24 euro ciascuna, numerate da 1 a 600 incluse, attribuite ai 
soci in rappresentanza del valore dei loro apporti rispettivi e cioè: 

- Alla Signora Clara MARAGLIANO CARANZA:  
A concorrenza di VENTI CINQUE PARTI 
Portanti i numeri 476 a 500 inclusi, qui                                                     25 parti 

- Alla Signora Argenta MARAGLIANO CARANZA:  
A concorrenza di DUE CENTO OTTANTA OTTO PARTI 
Portanti i numeri 1 a 238 inclusi, e 501 a 550 inclusi, qui                                                      288 parti 

- Al Signor Giovanni MARAGLIANO CARANZA:  
A concorrenza di DUE CENTO OTTANTA SETTE PARTI 
Portanti i numeri 239 a 475 inclusi, e 501 a 600 inclusi, qui                                       287 parti 

Sia il numero totale di SEI CENTO PARTI rappresentanti l’integralità del capitale sociale…………… 600 parti 
Articolo 8 

MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE 
Il capitale sociale può essere aumentato, ridotto, ammortizzato, secondo decisione collettiva straordinaria 
dei soci, e questo secondo qualunque modo appropriato. 
In caso di aumento del capitale per creazione di parti sociali di numerario, i soci organizzano, se essi lo 
giudicano opportuno, qualunque modalità di sottoscrizione, con o senza diritto preferenziale a titolo 
irriducibile o riducibile. 
La riduzione del capitale sociale per via di riacquisto delle parti sociale è possibile a condizione che l’offerta 
si indirizzi a tutti i soci e preveda una ripartizione proporzionale equa delle parti il cui acquisto è stato 
sollecitato dai soci; il tutto in difetto di altra decisione dei soci. 

Articolo 9 
PARTI SOCIALI 

DIRITTI E OBLIGAZIONI DEI SOCI 
I. Ogni parte sociale da diritto nella proprietà dell’attivo sociale a una frazione proporzionale al numero 
delle parti esistenti; essa apre diritto alla ripartizione degli utili e dell’eccedenza di liquidazione o obbligo 
alla contribuzione alle perdite nelle condizioni precisate agli articoli 22 e 23 qui di seguito. 
2. Nei riguardi dei terzi, i soci rispondono indefinitamente dei debiti sociali in proporzione della loro parte 
nel capitale sociale alla data di esigibilità o al giorno dell’insolvenza. Il socio che non avesse apportato che la 
sua competenza sarebbe tenuto come colui la cui partecipazione nel capitale sociale è la più debole.  
Tuttavia, i creditori non possono perseguire il pagamento dei debiti sociali contro un socio che dopo avere 
vanamente perseguito la società, conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari applicabili in 
materia.  
3. Le parti sociali non possono essere rappresentante da dei titoli negoziabili. 
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Il titolo di ogni socio risulta solamente dal presente, dagli atti che potrebbero modificare il presente statuto 
e dalle cessioni o trasferimenti che sarebbero successivamente regolarmente consentiti constatati e 
pubblicati.  
Una copia certificata conforme dall’organo amministrativo, di questi atti sarà consegnata ad ogni socio che 
ne farà la domanda, a spese della società. 

ARTICOLO 10. PARTI SOCIALI – CESSIONI, GRADIMENTO. 
I- Le cessioni di parti sociali tra ascendenti e discendenti, e tra soci, intervengono liberamente a 

riguardo delle regole di applicazione del diritto delle società. 
Qualunque altra cessione non interviene che con il gradimento della collettività dei soci, data 
per decisione di natura straordinaria. 

II- Il progetto di cessione è notificato dal cedente alla società, poi a ciascun degli altri soci.  
L’organo amministrativo suscita la decisione dei soci. 
Prima di qualunque notifica al cedente di una decisione di rifiuto di gradimento, l’organo 
amministrativo, nel termine di tre mesi a contare dalla notifica del progetto di cessione alla 
società, deve, ricordare agli altri soci tanto le disposizioni degli articoli 1862 e 1863 del Codice 
Civile che quelle del presente articolo dello statuto. 
In caso di inazione dell’organo amministrativo durante il termine fissato al comma precedente, 
il socio cedente può convocare lui stesso l’assemblea dei soci senza la messa in mora 
preliminare dell’organo amministrativo e senza la necessità di seguire le disposizioni del 
secondo comma dell’articolo 19-II qui di seguito; gli amministratori non soci sono convocati a 
questa assemblea il cui ordine del giorno porta esclusivamente sul consenso del progetto di 
cessione. Se l’assemblea era convocata con lo stesso ordine del giorno a delle date e ore 
distinte, sola sarebbe ritenuta la convocazione fatta per i giorni e ore meno lontani ma 
rispettante tuttavia i termini e forma di convocazione fissate all’articolo 19 qui di seguito. 
Ogni decisione di gradimento o di rifiuto di gradimento è notificata dall’organo amministrativo 
al cedente e a ciascuno degli altri soci. 

III- In caso di gradimento, la cessione deve essere regolarizzata nel termine di tre mesi a contare 
dalla notifica fatta al cedente; in difetto di regolarizzazione in questo termine dovuta 
all’inadempimento del cedente, quest’ultimo è reputato avere rinunciato alla cessione. 

IV- Quando l’organo competente non intende autorizzare il progetto di cessione, ciascuno dei soci 
del cedente dispone di una facoltà di riacquisto in proporzione del numero di parti che egli 
deteneva il giorno della notifica del progetto di cessione alla società. 
Se nessuna offerta di acquisto è fatta al cedente nel termine di tre mesi a contare dall’ultima 
delle notifiche previste al primo comma del II del presente articolo, il consenso al progetto di 
cessione è reputato acquisito, a meno che gli altri soci non abbiano deciso nello stesso termine, 
lo scioglimento della società. Lo scioglimento sarà tuttavia reso caduco se il cedente notifica 
alla società, la decisione, la sua rinuncia al progetto di cessione. 
La domanda che emana da ciascuno dei soci, contenente l’indicazione del numero delle parti 
del cui riacquisto è proposto e del prezzo che ne è offerto è notificato alla società e a ciascuno 
dei soci, ivi compreso il cedente nel termine di tre mesi a contare dalla notifica al richiedente 
dell’avviso specificato al 3 comma del II di cui sopra. 
L’organo amministrativo opera la ripartizione allo scadere dei termini previsti al comma che 
precede. Le attribuzioni hanno luogo cosi come è stato detto precedentemente, ma, 
all’occorrenza, nei limiti delle domande. La restante parte non attribuita è ripartita tra i soci le 
cui domande non sono state soddisfate, sempre in proporzione del numero di parti che essi 
detenevano, e cosi di seguito se necessario. 
Se le domande ricevute non portano sulla totalità delle parti sociali del cui progetto di cessione 
non è stato autorizzato, l’organo amministrativo può proporre la candidatura di uno o più 
acquirenti, il quale deve essere autorizzato dall’organo competente ma l’organo amministrativo 
può ugualmente proporre ai soci, consultati in conseguenza, di fare acquistare le parti dalla 
società ; in questo ultimo caso, queste ultime sono annullate e il capitale è ridotto dell’importo 
del valore nominale delle parti acquistate. 
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Parallelamente alla decisione del rifiuto del gradimento, l’organo amministrativo notifica al 
cedente il nome del o degli acquirenti proposti, soci o terzi, o l’offerta di acquisto dalla società 
cosi come il prezzo offerto. Nel caso di offerte di prezzo non concordanti provenienti dai 
candidati acquirenti, una contestazione è reputata esistere sul prezzo. In questo caso, se ancora 
il cedente non accetta il prezzo che gli è offerto dai candidati acquirenti, il prezzo è fissato da 
un esperto designato dalle parti et, o, in difetto d’accordo tra esse, con provvedimento del 
Presidente del Tribunale di Grande Istanza che delibera nella forma di urgenza e senza ricorso 
possibile. L’organo amministrativo può impartire alle parti un termine, che non può essere 
inferiore a tre mesi per notificare loro il nome dell’esperto in assenza del quale il cedente è 
reputato avere rinunciato al progetto di cessione non autorizzato.  
L’esperto notifica il suo rapporto alla società e a ciascuno dei soci. Cedente e candidati 
acquirenti sono reputati accettare il prezzo fissato dall’esperto se essi non hanno notificato il 
loro rifiuto alla società nei tre mesi dalla notifica del rapporto. 
Fino all’accettazione, espressa o tacita, del prezzo dalle parti, queste ultime possono rinunciare 
alla cessione. 
Se la rinuncia emana dal cedente, questi è reputato ugualmente avere rinunciato al progetto 
iniziale il cui gradimento era stato rifiutato. 
In caso di rinuncia di uno o più dei candidati acquirenti, l’organo amministrativo può sostituire 
a loro qualunque socio o terzo di sua scelta, a meno che la società non decida di acquistare essa 
stessa le parti; all’occorrenza, e se necessario, il candidato cessionario sostituito deve lui stesso 
essere autorizzato dall’organo competente. In difetto di sostituzione operata nel termine di tre 
mesi prevista al secondo comma del presente IV le altre offerte sono reputate nulle e non 
avvenute, di modo tale che il progetto iniziale è reputato autorizzato. 

V- Il prezzo di acquisto è pagabile contante, e l’offerta dei candidati acquirenti non è ricevibile che 
se accompagnata dal deposito del prezzo tra le mani del notaio designato dall’organo 
amministrativo. 

VI- La regolarizzazione delle cessioni incombe all’organo amministrativo. Quest’ultimo può, nel 
caso di inazione o di opposizione delle parti, fare un’intimazione agli interessati di comparire al 
giorno e ora fissate, davanti al notaio designato da quest’ultimo. Se una delle parti non 
compare o rifiuta di firmare, il trasferimento delle parti potrà essere regolarizzata d’ufficio 
attraverso una dichiarazione dell’organo amministrativo in forma autentica senza che ci sia 
bisogno del concorso né della firma dell’inadempiente. In caso di rifiuto di firmare o di non 
comparizione, al contempo del cedente e del cessionario, la società può fare constatare la 
cessione dal Tribunale competente. 

VII- Le spese e onorari di perizia sono sopportate, metà dal cedente, metà dal cessionario, al pro 
rata del numero delle parti acquisite da ciascuno di essi.  
Il cedente che rinuncia alla cessione delle sue parti posteriormente alla designazione 
dell’esperto sopporta le spese e onorari dell’esperto. 
Nel caso di non realizzazione dell’acquisto delle parti sociali a seguito di una rinuncia o di una 
inadempienza qualunque di uno o più cessionari designati, i rinuncianti o inadempienti 
sopporteranno le spese d’esperto al pro rata del numero di parti che essi si erano proposti di 
acquisire. 

VIII- Le disposizioni dei paragrafi I a VII qui sopra sono applicabili a tutti i modi di cessione tra vivi a 
titolo oneroso o gratuito. Esse sono ugualmente applicabili agli apporti di parti sociali a 
qualunque persone giuridica, anche per via di fusione, scissione o altre operazioni assimilate. 

IX- Qualunque realizzazione forzata delle parti sociali deve essere notificata al meno un mese 
avanti la realizzazione, tanto alla società che agli altri soci. 

X- In questo termine di un mese, i soci, per decisione collettiva straordinaria, possono decidere lo 
scioglimento anticipato della società o l’acquisto delle parti nelle condizioni previste agli articoli 
1862 e 1863 del Codice Civile e al presente statuto. 
Se la vendita ha avuto luogo, ogni socio può sostituirsi all’acquirente, nel termine di cinque 
giorni franchi a contare della vendita. Se parecchi soci esercitano questa facoltà, essi sono 
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reputati acquirenti in proporzione del numero delle parti che essi detenevano al momento 
della notifica della vendita forzata. Se nessun socio esercita la facoltà di sostituzione, la società 
può acquistare le parti in vista del loro annullamento. 
Il non esercizio di questa facoltà di sostituzione equivale a gradimento del beneficiario della 
realizzazione forzata. 

XI- I soci possono ancora dare il loro consenso a un progetto di pegno di parti sociali nelle 
condizioni previste al II qui sopra. Questo consenso implica gradimento del cessionario nel caso 
di realizzazione forzata alla condizione che le disposizioni del IX qui sopra siano state rispettate. 
Nonostante questo gradimento reputato, i soci possono ancora esercitare la facoltà di 
sostituzione stipulata al X commi 2 e 3 qui sopra. 

XII- Le notifiche previste nel presente articolo hanno luogo, cioè: 
- Per atto di ufficiale giudiziario o per lettera raccomandata con domanda di avviso di ricevimento, se 

si tratta del progetto di cessione o di pegno di parti sociali in vista del gradimento del cessionario o 
del creditore pignoratizio o ancora della rinuncia al progetto di cessione, dalla data di realizzazione 
forzata delle parti. 

- Per lettera raccomandata con domanda di avviso di ricevimento se si tratta delle decisioni della 
società, e dei soci sulla domanda di gradimento, il nome del o degli acquirenti proposti, l’offerta di 
acquisto dalla società. 

- Per atto di ufficiale giudiziario se si tratta della notifica alla società di un atto di pegno sotto forma 
di scrittura privata che non è stato accettato dalla società in un atto, autentico.   

ARTICOLO 11 PARTI SOCIALI – CESSIONI – COSTATAZIONI 
La cessione delle parti sociali deve essere costatata da un atto autentico o da una scrittura privata. 

Essa è resa opponibile alla società mediante un’iscrizione sul registro dei soci tenuto dalla società 
conformemente alle prescrizioni regolamentari. 
Essa non è opponibile ai terzi che dopo il compimento di queste formalità e dopo la pubblicazione 
conformemente alle disposizioni regolamentari. 
Quando due coniugi sono simultaneamente membri di una società, le cessioni fatte dall’uno di essi all’altro 
nei casi e condizioni previste all’articolo 1595 del Codice Civile, per essere valide, devono resultare da un 
atto notarile o da una scrittura privata avente acquisito data certa diversamente che dal decesso del 
cedente. 

ARTICOLO 12 RECESSO O DECESSO DI UN SOCIO 
I. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, un socio può ritirarsi totalmente o parzialmente dalla società con il 
gradimento all’unanimità degli altri soci. Il ritiro non può intervenire che ogni due anni e per la prima volta 
il trentuno dicembre mille et novecento ottanta nove; 
Il gradimento per il ritiro accordato a un socio obbliga la società all’acquisto delle parti nelle condizioni qui 
sopra stipulate e alla concessione dei poteri necessari all’organo amministrativo per operare la riduzione 
del capitale e l’annullamento delle parti che ne seguono. Dal canto loro, recedente e soci candidati 
acquirenti possono rinunciare al recesso o all’acquisizione fino all’accettazione espressa o tacita del prezzo. 
Recedente et candidati acquirenti sono reputati accettare il resultato della perizia se essi non hanno 
notificato il loro rifiuto alla società nei tre mesi dalla notifica che è stata fatta a loro del rapporto 
dell’esperto. 
Il prezzo è pagabile contante e si procede, a l’occorrenza come dice all’articolo, 10-VI qui sopra. 
È realizzato nelle condizioni qui sopra stipulate nel caso del ritiro evocati agli articoli 5 e 13 – III del presente 
statuto. 
II. Nel caso di decesso di un socio, la società continua con i suoi eredi o legatari, persone fisiche. Qualunque 
persona giuridica alla quale une successione fosse devoluta deve ottenere il gradimento dei soci rimasti.  
La decisione dei soci deve essere notificata nei tre mesi dalla notifica alla società del verificarsi del decesso, 
in difetto della quale eredi e legatari sono reputati autorizzati. 
Gli eredi e legatari che non divenissero soci hanno diritto al valore delle parti sociali del loro autore, tale 
valore, in difetto d’accordo, è fissato alla data del decesso da un esperto secondo ciò che è detto all’articolo 
1843-4 del Codice Civile.  
Il valore così fissato s’impone alla società e agli eredi o legatari. 
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La decisione dei soci che rifiuta il gradimento agli eredi o legatari implica decisione della società di 
acquistare le parti sociali di cui il defunto era titolare, che non sarebbero acquistate dai soci rimasti nelle 
condizioni stipulate poi di operare la riduzione del capitale e l’annullamento che ne segue, tutti i poteri 
essendo accordati all’organo amministrativo se di bisogno.  
Dal momento che essa è avvertita del decesso, l’organo amministrativo suscita la decisione dei soci e 
notifica quest’ultima ai soci rimasti e agli eredi o legatari o al notaio incaricato di rappresentarli.  
In caso di rifiuto del gradimento ciascuno dei soci rimasti notifica all’organo amministrativo il numero di 
parti che elli si propone di acquistare nel mese della notifica a lui fatta del rifiuto di gradimento. L’organo 
amministrativo opera la ripartizione in proporzione del numero di parti di cui ogni socio in questione era 
titolare al momento del verificarsi del decesso e nel limite della sua domanda. Ogni candidato acquirente 
può rinunciare alla sua offerta fino all’accettazione espressa o tacita del prezzo sul quale società e eredi o 
legatari si sono messi d’accordo o che è stato fissato dall’esperto. La società può impartire ai candidati 
acquirenti un termine che non può essere inferiore a tre mesi per notificare alla società la loro accettazione 
o il loro rifiuto, il loro silenzio valente rifiuto. Il residuo delle parti non attribuite ai soci è rimborsato dalla 
società agli eredi o legatari, la quale società procede all’annullamento consecutivo delle parti.  
Per eccezione a ciò che è stato detto qui sopra, e salvo accordo espresso degli eredi o legatari per il 
rimborso del valore delle parti dalla società, l’acquisto dai soci rimasti è obbligatorio quando la società è 
assoggettata al regime fiscale delle società di capitali. In questo caso, ciascuno dei soci è tenuto ad 
acquistare un numero di parti in proporzione della sua partecipazione al capitale sociale salvo accordo tra i 
soci su diverso modo di ripartizione. 
Il prezzo o il rimborso del valore delle parti da luogo ad un regolamento contante il giorno della 
regolarizzazione della cessione o della decisione definitiva di riduzione del capitale sociale. 
III. Fino a che essi siano autorizzati o reputati autorizzati, gli eredi o legatari non possono partecipare alle 
decisioni collettive dei soci; essi sono di pieno diritto reputati essersi astenuti in occasione del voto delle 
risoluzioni sottoposte ai soci. 
IV. Le spese e onorari di perizia sono presi in carico metà dal recedente, o gli eredi o legatari, metà dal 
cessionario o la società, secondo il caso, in proporzione delle parti rispettivamente acquisite. 
Le notifiche previste dal presente articolo sono effettuate, sia per atto extra giudiziario, sia per lettera 
raccomandata con domanda di avviso di ricevimento.   
In caso di decesso di un socio, l’organo amministrativo ha il diritto di esigere dagli eredi e legatari cosi come 
da tutti i notai, tutte le pezze giustificative tanto del decesso che delle vocazioni ereditarie o legatarie degli 
interessati. 

TITOLO III. AMMINISTRATZIONE 
Articolo 13 ORGANO AMMINISTRATIVO – DESIGNAZIONE – DIMISSIONE – REVOCA 

I. Nomina -  la società è gestita da uno o più amministratori, soci o non, persone fisiche o giuridiche, 
designate per una durata determinata o non per decisione ordinaria dei soci. 
La Signora Argenta MARAGLIANO CARANZA e il Signor Giovanni MARAGLIANO CARANZA sono designati in 
qualità di co-amministratori senza limitazione di durata.  
Quando une persone giuridica è nominata amministratore, l’atto di nomina indica il nome dei suoi 
rappresentati legali. Il loro cambiamento comporta modifica dell’atto di nomina e deve essere pubblicato 
come l’atto medesimo.  
II. Dimissione - Un amministratore può dimettersi senza dover giustificare la sua decisione alla condizione di 
notificare quest’ultima a ciascuno dei soci così come agli altri amministratori, per lettera raccomandata 
inviata sei mesi prima della chiusura dell’esercizio in corso, la sua decisione non prendendo effetto che al 
termine di questa chiusura.  
La dimissione non è ricevibile ad ogni modo se l’amministratore è unico, che se è accompagnata da una 
convocazione dell’assemblea dei soci in vista della nomina di uno o più nuovi amministratori. 
III. Revoca – I soci possono mettere fine prima del termine al mandato di un amministratore, per decisione 
collettiva ordinaria. 
La revoca può ugualmente intervenire per mezzo di giustizia per causa legittima. 
Qualunque amministratore revocato senza motivo legittimo ha diritto ad un risarcimento. 
La revoca di un amministratore se egli è socio, non gli apre il diritto a recesso. 
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IV. -  Se, per una ragione qualunque, la società si trova sprovvista di amministratore, ogni socio, a supporre 
che elli non possa lui stesso convocare l’assemblea, può domandare al Presidente del Tribunale di Grande 
Istanza nella cui giurisdizione è situata la sede sociale che delibera su ricorso, la nomina di un mandatario 
incaricato di riunire i soci in vista di nominare uno o più amministratori.  
Se la società è stata sprovvista di amministratore da più di un anno, qualunque interessato può domandare 
al Tribunale di Grande Istanza di pronunciarsi sullo scioglimento eventuale della società. 
V. Pubblicità – La nomina o la cessazione dalle funzioni dell’amministratore da luogo alla pubblicazione 
nelle condizioni previste dalle condizioni regolamentari.  
Né la società, né i terzi possono, per sottrarsi ai loro impegni, avvantaggiarsi di una irregolarità nella 
nomina o nella cessazione delle funzioni di un amministratore, dal momento che queste decisioni sono 
state regolarmente pubblicate.  
Un amministratore che ha cessato le sue funzioni può esigere, per qualunque via di diritto, qualunque 
modifica statutaria e richiedere il compimento di qualunque pubblicità resa necessaria dalla cessazione di 
funzione.  

ARTICOLO 14.  ORGANO AMMINISTRATIVO. FUNZIONI. 
I. Nei rapporti con i terzi, l’amministratore impegna la società per gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. 
Nel caso di pluralità di amministratori, questi detengono separatamente i poteri previsti al comma 
precedente. L’opposizione formata da un amministratore agli atti di un altro amministratore è senza effetto 
nei confronti dei terzi al meno che non sia stabilito che essi ne hanno avuto conoscenza.  
Salvo a rispettare le disposizioni previste al II del presente articolo, gli amministratori possono costituire 
ipoteche o qualunque altra garanzia reale sui beni della società o delegare questi poteri a qualunque 
persona, anche per scrittura privata.  
II. Nei rapporti tra i soci, l’amministratore può compiere tutti gli atti di gestione che domanda l’interesse 
sociale. Se ci sono più amministratori essi esercitano separatamente questi poteri salvo il diritto che 
appartiene a ciascuno di opporsi a un’operazione prima che essa sia conclusa. 
Per facilitare il controllo reciproco degli atti di gestione di ogni amministratore, qualunque operazione che 
implichi un impegno diretto o indiretto, superiore a un limite fissato ogni anno dall’assemblea dei soci, 
dovrà essere notificato dall’amministratore che progetta di compierlo a ciascuno dei suoi co-
amministratori, per lettera raccomandata con domanda di avviso di ricevimento, trenta giorni almeno in 
anticipo. Ogni infrazione sarà considerata come un giusto motivo di revoca. 
Gli atti e operazioni seguenti esigono l’accordo preliminare della collettività dei soci senza che questa 
limitazione di poteri possa essere opponibile ai terzi, cioè: 
vendite e prestito. 
II. Nei rapporti tra i soci, è convenuto che la società sia gestita dagli amministratori designati all’articolo 13 
qui sopra e quelli che saranno designati successivamente riuniti in un consiglio di amministrazione. 
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di gestione che domanda l’interesse sociale; entra 
ugualmente nella sua competenza l’iniziativa di suscitare le decisioni collettive dei soci. 
Questo consiglio è presieduto dall’amministratore più anziano qui presente in seduta; si riunisce ogni anno 
presso la sede sociale, così come in qualsiasi altra epoca su convocazione scritta di uno qualunque dei 
membri. 
Per essere valide, le decisioni devono essere prese in presenza degli amministratori e alla maggioranza in 
numero dei presenti. 
Qualunque azione di un amministratore non conforme a una decisione preliminare del consiglio di 
amministrazione o che intervenisse in assenza di qualunque decisione preliminare, di questo organo 
costituisce un motivo legittimo di revoca se quest’azione comporta o implica un impegno diretto o 
indiretto, superiore a DIECI MILLA FRANCHI. 
Inoltre, gli atti o operazioni seguenti esigono l’accordo preliminare della collettività dei soci, cioè: vendita e 
prestito. 
Le limitazioni di poteri degli amministratori qui sopra stipulate sono inopponibili ai terzi. 
III. I poteri di firma sono dati mediante l’apposizione della firma personale degli amministratori, dell’uno o 
di più di essi preceduta della menzione:  
“Per la Società Civile Immobiliare MARCA”  
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“L’amministratore. 
IV. Gli amministratori consacrano per gli affari sociali il tempo e le cure che gli sono necessari.  

ARTICOLO 15. ORGANO AMMINISTRATIVO. REMUNERAZIONE. 
Il o ciascuno degli amministratori ha diritto a una remunerazione di cui tutte le modalità di fissazione e di 
versamento sono decise dalla collettività dei soci che deliberano con una decisione di natura ordinaria in 
accordo con l’interessato. 
Ogni amministratore ha diritto inoltre al rimborso delle spese di viaggio e di rappresentanza sostenute 
nell’interesse della società su presentazione di tutte le pezze giustificative. 

ARTICOLO 16. ORGANO AMMINISTRATIVO. RESPONSABILITA’ 
I. Ogni amministratore è responsabile individualmente verso la società e verso i terzi, sia delle infrazioni alle 
leggi e regolamenti, sia della violazione dello statuto, sia delle colpe commesse durante la sua gestione. 
Se più amministratori hanno partecipato alle stesse colpe, la loro responsabilità è solidale nei confronti dei 
terzi e dei soci. 
Tuttavia, nei loro rapporti tra loro, il Tribunale determina la parte contributiva di ciascuno nella riparazione 
del danno. 
II. Se una persona giuridica esercita la funzione di amministratore, i suoi dirigenti sono soggetti alle stesse 
condizioni e obblighi e incorrono le stesse responsabilità civili e penali che se essi erano amministratori nel 
loro proprio nome, senza pregiudizio della responsabilità solidale della persona giuridica che essi dirigono.  

TITRE IV. INFORMAZIONE DEI SOCI  
E DECISIONI COLLETTIVE 

ARTICOLO 17 DIRITTO DI COMUNICAZIONE 
E QUESTIONI SCRITTE 

Una volta all’anno, ogni socio ha il diritto di ottenere comunicazione dei libri e dei documenti sociali. 
In qualsiasi momento un socio può porre delle questioni scritte all’organo amministrativo sulla gestione 
sociale alle quali gli deve essere risposto per iscritto nel termine di un mese.  

ARTICLE 18. DECISIONI COLLETTIVE.  
NATURA. MAGGIORANZA 

Le decisioni collettive dei soci sono di natura detta ordinaria o straordinaria. 
I. Sono di nature straordinaria, tutte le decisioni che comportano modifica, diretta o indiretta, dello statuto 
cosi come quelle di cui il presente statuto esigono espressamente che esse rivestano una tale natura o 
ancora quelle che esigono di essere prese ad una condizione di maggioranza oltre che une di quelle previste 
al IV del presente articolo. 
II. Sono di natura ordinaria tutte le decisioni collettive che non sono nel campo di applicazione delle 
decisioni di natura straordinarie. 
In particolare:  

- Quelle che si applicano all’approvazione del rapporto scritto d’insieme degli amministratori 
sull’attività della società nel corso dell’anno civile trascorso, comportante l’indicazione degli utili 
realizzati o delle perdite sostenute. 

- Quelle che si applicano alla destinazione e alla ripartizione dei risultati  
III. Le decisioni di natura straordinaria, salvo applicazione di un’altra condizione di maggioranza prevista in 
modo espresso dalla legge o dal presente statuto, sono prese dai soci all’unanimità. 
IV. Le decisioni di nature ordinaria sono prese dia soci che rappresentano più della metà del capitale 
sociale.  

ARTICOLO 19 DECISIONI COLLETTIVE. MODALITA’ 
I. Le decisioni collettive dei soci si esprimono sia per la partecipazione di tutti i soci ad un medesimo atto, 
autentico o sotto forma di scrittura privata, sia per mezzo di una consultazione scritta, sia infine in 
assemblea. 
II. Le decisioni collettive sono prese ad iniziativa dell’organo amministrativo; 
in caso di pluralità di amministratori, ciascuno di essi deve informare il o gli altri della sua intenzione di 
suscitare una decisione collettiva; in difetto d’accordo tra essi, sull’intestazione dell’ordine del giorno e il 
testo del progetto di risoluzioni il più diligente tra di essi fa redigere l’ordine del giorno e il testo del 
progetto di risoluzione. Il più diligente tra di essi fa redigere l’ordine del giorno e il testo delle risoluzioni dal 
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Presidente del Tribunale di Grande Istanza che delibera nella forma di urgenza e senza ricorsi, avendo 
ascoltato tutti gli amministratori. La decisione di giustizia designa allora quello degli amministratori 
incaricato di suscitare la decisione collettiva. 
Ogni socio non amministratore, può, in qualsiasi momento, per lettera raccomandata, domandare 
all’amministratore di suscitare una delibera dei soci su una questione determinata. Se l’amministratore da 
seguito a questa domanda, egli procede alla convocazione dell’assemblea o alla consultazione scritta, 
necessaria. Salvo, se la questione porta sul ritardo dell’amministratore a compiere uno dei suoi obblighi, la 
domanda è considerata come soddisfatta quando l’amministratore accetta che la questione sia iscritta 
all’ordine del giorno della successiva assemblea o consultazione per iscritto. 
Se l’amministratore si oppone alla domanda o conserva il silenzio, il socio che ne ha fatto domanda può, 
allo scadere del termine di un mese a far data della sua domanda, convocare lui stesso l’assemblea dei soci 
se questa non si è riunita o se nessuna consultazione scritta è intervenuta da almeno sei mesi. Egli redige 
l’ordine del giorno e il testo del progetto di risoluzioni così come una esposizione dei motivi che egli allega 
alla lettera di convocazione. Gli amministratori non soci sono ugualmente convocati. 
Il diritto di convocazione appartiene ad ogni socio e senza alcuna restrizione se si tratta di provvedere alla 
nomina di un amministratore quando la società è sprovvista di ogni amministratore. 
In caso di convocazione sullo stesso ordine del giorno a dei giorni e ore distinte, sola è ritenuta e regolare la 
convocazione fatta per il giorno e ora i meno lontani essendo inteso che siano stati rispettati i termini e la 
forma prescritta agli altri paragrafi del presente articolo.  
Se egli lo preferisce, il socio che ne fa domanda può sollecitare del presente del Tribunale di Grande Istanza, 
che delibera nella forma dell’urgenza, la designazione di un mandatario incaricato di suscitare le delibere 
dei soci. 
Le spese di convocazione regolare all’assemblea sono a carico della società. 
III. Le convocazioni a una assemblea sono fatte per lettere raccomandata con avviso di ricezione spedita 
quindici giorni minimo precedenti il giorno previsto per la riunione. La lettera di convocazione contiene 
l’indicazione dell’ordine del giorno così come il testo del progetto di risoluzioni e il rapporto dell’organo 
amministrativo. 
Tutti gli altri documenti necessari all’informazione dei soci, quali i rapporti dell’organo di controllo e di 
sorveglianza, se esistono, sono, inoltre, tenuti a loro disposizione presso la sede sociale. Essi possono 
prenderne conoscenza o copia o ancora domandare che gli siano indirizzati sia per semplice lettera sia a 
loro spese per lettera raccomandata. 
In caso di consultazione scritta, l’organo amministrativo notifica, in duplice esemplare, a ogni socio, per 
lettera raccomandata con domanda di avviso di ricevimento, il testo del progetto di ogni risoluzione 
pregandolo di restituirne un esemplare, datato e firmato, con l’indicazione, in calce ad ogni risoluzione, 
delle parole scritte a mano dal socio “adottata” o “respinta”, essendo inteso che in difetto di tali menzioni, 
il socio è reputato essersi astenuto sulla decisione da prendere al riguardo della risoluzione in questione.  
Per esser validamente ritenuta, la risposta del socio deve pervenire alla sede della società nei venti cinque 
giorni minimo, in modo da coprire con certezza il termine di quindici giorni previsto all’articolo 42 del 
decreto numero 78.704 del 3 LUGLIO 1978, a contare dalla data d’invio della consultazione. La lettera di 
consultazione fa menzione di questo termine. 
I documenti previsti al secondo comma del presente paragrafo sono obbligatoriamente allegati alla lettera 
di consultazione. 
IV. L’assemblea è presieduta dall’amministratore presente più anziano. In difetto, dal socio presente e 
accettante titolare e rappresentante del più gran numero di parti sociali. L’assemblea può designare un 
segretario socio o non, in difetto, il presidente di seduta assume lui stesso il segretariato dell’assemblea. 
Ogni socio può farsi rappresentare alle riunioni da un altro socio (o dal suo congiunto) giustificando di un 
potere speciale, essendo inteso che un mandatario non può rappresentare più di       soci. 
I comproprietari di una parte indivisa sono rappresentati da un mandatario unico scelto tra i 
comproprietari, i loro congiunti o i soci. In caso di disaccordo, il mandatario è designato in giudizio alla 
domanda del più diligente dei comproprietari. L’organo amministrativo può ingiungere ai comproprietari di 
procedere o di fare procedere alla designazione nei tre mesi. In difetto, l’organo amministrativo suscita 
esso stesso la designazione del mandatario comune. Se una parte è gravata di un usufrutto, il diritto di voto 
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appartiene al nudo proprietario, salvo per le decisioni concernenti l’approvazione d’insieme degli 
amministratori sui conti, la destinazione e la ripartizione dei risultati, nel qual caso è riservato 
all’usufruttuario. 
V. Ogni delibera è constatata da un verbale che indica la data e il luogo della riunione, i cognomi, nomi e 
qualità del presidente di seduta, i cognomi i nomi dei soci presenti, il numero di parti detenute da ciascuno 
di essi, i documenti e rapporti sottoposti a discussione, un riassunto dei dibattiti, il testo delle risoluzioni 
messe ai voti e il risultato del voto. Il verbale è redatto e firmato dagli amministratori e, all’occorrenza, dal 
presidente di seduta. È ugualmente firmato da tutti i soci presenti; se il verbale non è redatto al termine 
della seduta, è redatto un foglio di presenza che è firmato da tutti i soci presenti e i mandatari dei soci, e 
certificato esatto del presidente di seduta.  
Nel caso di consultazione scritta, ne è fatta menzione nel verbale al quale è annessa la risposta di ogni socio 
cosi come la giustificazione del rispetto delle formalità previste al III del presente articolo. Il verbale è 
firmato dall’organo amministrativo. Le copie o estratti del verbale delle decisioni collettive dei soci sono 
validamente certificate conformi da un amministratore o da un liquidatore. 
VI. I verbali delle decisioni collettive dei soci sono redatti, gli atti sotto forma di scrittura privata o i verbali 
autentici, che esprimono queste decisioni sono menzionati, alla loro data rispettiva sul registro speciale 
delle delibere previsto all’articolo 45 del decreto numero 78.704 del 3 luglio 1978. Le menzioni contengono 
obbligatoriamente l’indicazione della forma, dell’oggetto e dei firmatari dell’atto. Il documento è lui stesso 
conservato dalla società per permetterne la consultazione allo stesso tempo che il registro.  
VII. Le decisioni collettive regolarmente prese obbligano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o incapaci.  

TITRE V. – ESERCIZIO SOCIALE – CONTI SOCIALI 
ARTICOLO 20. ESERCIZIO SOCIALE 

L’esercizio comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno. 
Eccezionalmente il primo esercizio comincerà oggi è terminerà il 31 dicembre 1988. 
ARTICOLO 21. UTILI. CONTI SOCIALI. APPROVAZIONE 
I ricavi netti dell’esercizio, deduzione fatta delle spese generali e altri costi della società, ivi compreso tutti 
gli ammortamenti e accantonamenti, costituiscono gli utili netti. 
Le scritture della società sono tenute, in partita doppia, secondo le norme del piano contabile nazionale 
cosi come, all’occorrenza, del piano contabile particolare all’attività prevista all’articolo 2 qui sopra. 
L’organo amministrativo tiene costantemente aggiornato in più del libro giornale:  

- Uno stato dettagliato dei prestiti di qualsiasi natura, ivi compreso le somme dovute sugli acquisti 
comunque effettuati, di attivo comportante l’indicazione, posta per posta : della data dell’impegno, 
dei nome e indirizzo del finanziatore, della durata del prestito, delle condizioni principali del suo 
rimborso, del tasso di interesse, delle garanzie offerte, dell’importo globale dei rimborsi operati nel 
corso degli esercizi precedenti approvati dalla collettività dei soci, dell’importo dei rimborsi 
dell’ultimo esercizio, dell’importo degli interessi versati nel corso degli esercizi precedenti poi, nel 
corso dell’ultimo esercizio, dei fogli del libro giornale dove i rimborsi dell’ultimo esercizio sono 
registrati, infine l’importo delle somme che restano da rimborsare. I finanziamenti soci, se ne 
esistono, sono riportati in un quadro distinto predisposto in funzione della natura particolare di 
questi conti. 

- La tabella delle immobilizzazioni e degli ammortamenti comportante l’indicazione, articolo per 
articolo: della data di entrata, del valore d’apporto o del prezzo di costo, del globale degli 
ammortamenti anteriori approvati dalla collettività dei soci, della dotazione d’ammortamento 
dell’ultimo esercizio proposta all’approvazione del valore netto residuo, in caso di cessione nel 
corso dell’esercizio dalla data di uscita. 

- Ogni anno, la società pratica un ammortamento sulle immobilizzazioni soggette a deperimento, le 
cui modalità sono conformi agli usi per il tipo dell’elemento che ne è oggetto.  
Sono portate in entrate, gli incassi di qualunque natura ai quali da luogo l’attività sociale, ivi 
compreso quelli provenienti dai prestiti di qualunque natura, dai versamenti dei finanziamenti soci, 
cosi come il ricavo della cessione degli elementi dell’attivo.  
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Alla fine del periodo di riferimento, l’organo amministrativo fa risultare la differenza tra il totale 
delle entrate e il totale dei prestiti e dei depositi in finanziamento soci di questo periodo la quale 
differenza corrisponde alle entrate di gestione.  
Sono portate in spese, i pagamenti di qualsiasi natura ai quali fa luogo l’attività sociale, ivi 
compreso le somme rimborsate in capitale e in interessi, i ritiri in finanziamento soci, cosi come i 
versamenti per l’acquisizione di elementi dell’attivo. Alla fine del periodo di riferimento, l’organo 
amministrativo fa risultare la differenza, da una parte tra il totale delle spese e delle annualità di 
ammortamento dell’esercizio in modo tale che esse risultino dal prospetto delle immobilizzazioni e 
degli ammortamenti e d’altra parte, il totale formato dai rimborsi in capitale dei prestiti e 
finanziamento soci, cosi come i versamenti per l’acquisto di elementi dell’attivo oltre che il 
materiale minuto e i prodotti di pulizia che l’uso assimila a delle spese generali, la quale differenza 
corrisponde alle spese di gestione. 
La differenza tra entrate e spese di gestione del periodo di riferimento costituisce l’utile netto o la 
perdita di questo periodo, i comparenti dichiarano espressamente attenersi alle scritture di entrate 
e di spese qui sopra enunciate.   
I conti dell’anno trascorso tenuti nelle condizioni qui sopra indicate, sono presentati ai soci, nel 
rapporto scritto d’insieme degli amministratori sull’attività sociale durante l’anno trascorso. 
Il rapporto è soggetto all’approvazione dei soci nei tre mesi a far data dalla chiusura del periodo di 
riferimento trascorso. Questo rapporto è annesso alle lettere di convocazione o di consultazione. In 
caso di costatazione della decisione per atto firmato da tutti i soci, questo atto deve contenere 
menzione espressa della notifica del rapporto fatta a ogni socio almeno           giorno prima della 
data di redazione di questo atto.  

ARTICOLO 22. RISULTATI. DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE 
L’utile distribuibile del periodo di riferimento è costituito dall’utile netto dell’esercizio, diminuito 
delle perdite anteriori e aumentato dei riporti beneficiari. Sono distribuibili ugualmente tutte le 
somme portate in riserva. 
Dopo l’approvazione del rapporto d’insieme degli amministratori, i soci decidono di portare tutto o 
parte dell’utile distribuibile a uno o più conti di riserve, generali o speciali, di cui essi determinano 
l’impiego e la destinazione, o di riportarli a nuovo. 
Le somme di cui la distribuzione è decisa sono ripartite tra i soci in proporzione, per ciascuno di 
essi, della sua parte nel capitale sociale. 
Esse sono messe in pagamento entro tre mesi su decisione, sia dei soci, sia in difetto dell’organo 
amministrativo. 
Le perdite, se ne esistono, in difetto di una decisione dei soci che destina alla loro compensazione 
tutto o parte delle riserve e del riporto a nuovo beneficiario degli esercizi precedenti, sono portate 
a un conto “perdite anteriori” iscritte in bilancio per essere imputate sugli utili degli esercizi 
successivi. I soci, per decisione collettiva appropriata, possono ancora decidere la presa in carico di 
queste perdite secondo qualunque modalità che essi giudicano opportuna, nel qual caso esse sono 
sopportate da ciascuno di essi in proporzione della sua partecipazione al capitale. 

TITRE VI LIQUIDAZIONE 
ARTICOLO 23. 

I. La società è in liquidazione dal momento del suo scioglimento a meno che questo non intervenga 
in seguito a fusione o a scissione.  
Lo scioglimento non ha effetto nei confronti dei terzi che dopo la sua pubblicazione. 
A contare dallo scioglimento, la denominazione è seguita dalla menzione “società in liquidazione” 
seguita dal nome del o dei liquidatori.  
La personalità giuridica della società sussiste per i bisogni della liquidazione fino alla pubblicazione 
della chiusura di questa. 
II. La società è liquidata dal o dagli amministratori in esercizio al verificarsi dello scioglimento, 
almeno che i soci non designano uno o più liquidatori per decisione collettiva ordinaria. I liquidatori 
compiono la loro missione fino alla chiusura della liquidazione, fatta eccezione di quello che è detto 
al III qui di seguito; 
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Se il mandato del liquidatore venisse a essere totalmente vacante e in assenza per i soci di avere 
potuto procedere alla o alle nomine necessarie, sarà proceduto alla nomina di uno o più liquidatori 
per decisione di giustizia alla domanda di qualunque interessato. 
III. Se la chiusura della liquidazione non è intervenuta entro un termine di tre anni a contare dallo 
scioglimento, il ministero pubblico o qualunque interessato può adire il tribunale che fa procedere 
alla liquidazione o se questa era cominciata, alla sua conclusione. 
IV. Il o i liquidatori sono revocati per decisione collettiva dei soci di natura ordinaria. 
V. La nomina e la revoca di un liquidatore non sono opponibili ai terzi che a contare dalla loro 
pubblicazione. 
Né la società né i terzi possono per sottrarsi ai loro impegni, avvantaggiarsi di una irregolarità nella 
nomina o nella revoca del liquidatore, anche se queste sono state regolarmente pubblicate. 
VI. Ogni liquidatore ha diritto ad una remunerazione che è fissata dalla decisione portante la 
nomina. Quando la società è liquidata dal o dagli ultimi amministratori, in esercizio, questi 
suscitano la decisione, di natura ordinaria, necessaria. 
 VII. I liquidatori dispongono di tutti i poteri per cedere tutti gli elementi dell’attivo, informalmente 
o altrimenti, in blocco o isolatamente, secondo qualunque condizione di regolamento giudicata 
opportuna; essi proseguono gli affari in corso al momento dello scioglimento fino al loro buon fine 
ma non possono, senza autorizzazione della collettività dei soci, intraprenderne di nuovi. Essi 
ricevono qualunque regolamento, danno valida ricevuta, pagano dei debiti sociali, consentono 
qualsiasi sistemazione, compromesso, transazione, e più generalmente fanno tutto quello che è 
necessario per il buon fine delle operazioni di liquidazione.  
VIII. Dopo il pagamento dei debiti e il rimborso del capitale sociale la ripartizione dell’attivo netto 
sussistente, o eccedenza, è effettuata tra i soci nella stessa proporzione che la loro partecipazione 
agli utili. 
È fatta applicazione delle regole concernenti la divisione delle successioni, ivi compreso 
l’attribuzione preferenziale. 
Qualunque bene apportato che si ritrovi in natura nella massa divisa è attribuito, alla sua domanda 
e a carico di conguaglio se del caso, al socio che ne aveva fatto l’apporto. Questa facoltà si esercita 
prima ancora di qualsiasi altro diritto ad una attribuzione preferenziale. 
Se le risultanze della liquidazione fanno apparire, un deficit, questo è sopportato dai soci, nelle 
stesse proporzioni che l’eccedenza.  

TITOLO VII – PERSONALITA’ GIURIDICA, ATTI COMPIUTI  
PRIMA DELL’IMMATRICOLAZIONE. PUBBLICITA’. SPESE. 

ARTICOLE 24. GODIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA 
La società non godrà della personalità giuridica che a far data dalla sua immatricolazione effettuata 
secondo le prescrizioni regolamentari. 
Fino all’intervento dell’immatricolazione, le relazioni dei soci saranno rette dalle disposizioni 
dell’articolo 1847 del Codice Civile, cioè da quelle del presente statuto sui principi del diritto 
applicabile ai contratti e obbligazioni. 

Articolo 25. ATTI COMPIUTI PER CONTO DELLA SOCIETA’ IN FORMAZIONE. 
Le persone che agiranno a nome della società in formazione prima dell’intervento 
dell’immatricolazione saranno tenute responsabili delle azioni nate dagli atti così compiuti, non in 
solido tra loro. 

Articolo 26. 
MANDATO DI COMPIERE DEGLI ATTI 

I. Da questo momento, i comparenti danno mandato a  
Sig. Carlo MARAGLIANO CARANZA, 
designato come amministratore all’articolo 13 qui sopra, per compiere l’atto seguente: 
ACQUISTARE ai prezzi, costi e condizioni che il Signor MARAGLIANO CARANZA giudicherà, le parti di 
immobili qui di seguito designate che dipendono di un insieme immobiliare posto a SAINT JEAN CAP 
FERRAT (Alpi Marittime) avenue Jean Mermoz, numeri 24 a 32 inclusi, e avenue Claude Vignon, 
senza numero, denominata RESIDENCE SAINT JEAN L’EGLISE, cioè: 
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diversi lotti in questa residenza.  
e PRENDERE A PRESTITO le somme presso qualunque organismo e dare in garanzia i beni acquistati. 
II. Tutti i poteri sono inoltre dati all’amministratore qui sopra designato per compiere tutte le 
formalità di pubblicità prescritte dalla legge e i regolamenti e in particolare per firmare ogni avviso 
da inserire in un Giornale di Annunci Legali.  
È FATTO QUI OSSERVARE che l’immatricolazione al registro del commercio e delle società di NIZZA 
comporterà la ripresa degli impegni presi prima della sua immatricolazione.   

Articolo 27 
SPESE 

Le spese, diritti e onorari del presente e dei loro seguiti saranno sopportate dalla società, portate in 
spese generali, a partire dal primo anno, e, ad ogni modo, prima di qualunque distribuzione di utili. 
 
 
 
 
 
 
STATUTO AGGIORNATO 
 
CERTIFICATO CONFORME DALL’AMMINISTRATORE 
  


