




























 

 

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' 
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI 

Art. 1 - E' corrente una societa' a responsabilita' limitata con la denominazione sociale: 
DOMUS MODOETIA SRL 

Art. 2 - La societa' ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la trasformazione, la costruzione, la ristrutturazione, la conduzione, l'amministrazione, la locazione di beni immobili di qualsiasi natura e specie di proprietà sociale. La società potrà altresì compiere, in via strumentale, tutte le attività necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comunque nel pieno rispetto delle normative di legge e potrà assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento presso il pubblico, sia direttamente che indirettamente, in Italia e all'Estero, partecipazioni ed interessenze (che siano funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale) in altre Imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio.   
Art. 3 - La societa' ha sede in Monza.  Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune e' deciso dagli amministratori. La pubblicita' di tale trasferimento e' disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. 
Art. 4 - La durata della societa' e' fissata al 31 dicembre 2050, e potra' essere prorogata. 
Art. 5 - La società, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 



 

 

n.2, che ha convertito con modifiche il D.L. 29 novembre 2008 n.185, abrogando l'obbligo di tenuta del libro dei soci, adotta la tenuta volontaria del libro dei soci, nel quale dovranno essere annotati, a cura degli amministratori, il nome dei soci ed il loro domicilio, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, i titolari di diritti diversi sulle partecipazioni, nonché ogni altra informazione giudicata dagli amministratori idonea per l’esercizio dei diritti sociali. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta degli interessati, verso esibizione dell’avvenuto deposito presso il registro delle imprese del trasferimento medesimo.  Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, e' a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.  CAPITALE SOCIALE - QUOTE - VERSAMENTI 
Art. 6 - Il capitale sociale e' determinato in Euro 20.000= (euro ventimila).  Il capitale sociale puo' essere aumentato anche, nei limiti e con le modalita' di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. 



 

 

Le quote di nuova emissione, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., possono essere offerte a terzi, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione. Per le modalita' ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto,  in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della societa' per azioni. 
Art. 7.1 - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte (con le limitazioni di cui agli articoli seguenti). Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. 
Art. 7.2 - In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci  spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. (i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro istituito ai sensi dell'art. 5; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini: * ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata 



 

 

consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; * nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio. (ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale previsto dal presente statuto su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda cioe' tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare 



 

 

attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. (iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci. (iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che  nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale; * in caso di rinunzia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante; * nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci come sopra istituito e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi. (v) Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo 



 

 

articolo non sono applicabili: * quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante; * quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario. 
Art. 7.3 - Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile: pertanto ai soci superstiti spetterà il diritto di continuare la società - con uno, più o tutti gli eredi del defunto - o di liquidare la partecipazione caduta in successione ovvero di sciogliere la società. In tutti i casi di liquidazione della partecipazione mortis causa, valgono le norme seguenti: a) per la determinazione del credito spettante ai successori (salvo diverso unanime accordo tra gli interessati) si farà ricorso ad unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Collegio Arbitrale previsto dall'articolo 26 del presente statuto, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda cioe' tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali 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 valore di partecipazioni societarie. b) Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente diciotto, ventiquattro e trentasei mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. c) Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. Resta salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dalla legge.  
Art. 8 - La società può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso. 
Art. 8 bis - La societa' puo' acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non. 

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA 
Art. 9 - I  soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori, 



 

 

o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di piu' della meta' del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge. 
Art. 10 - L'assemblea e' convocata dal Consiglio di amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio, o dall'Amministratore Unico, con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, degli amministratori e, se nominato, dell'organo di controllo, non meno di otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea puo' essere convocata anche fuori della sede sociale, purche' in Italia.  In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere materialmente convocata dai membri dell'organo di controllo, se nominato,  o anche da un socio. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del  giorno dell'adunanza e puo' prevedere l'eventuale seconda convocazione,  qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
Art. 11 - Ogni socio ha diritto di  voto in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, puo' farsi 



 

 

rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o componente dell'organo di controllo o dipendente della societa'. L'intervento in assemblea puo' avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 15, terzo comma, del presente statuto. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire  all'assemblea. 
Art. 12 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di  amministrazione, o dall'Amministratore Unico, ovvero, in mancanza o impedimento, da una  persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il  verbale e' redatto da un Notaio da lui scelto. 

AMMINISTRAZIONE 
Art. 13 - L'Amministrazione della Società è affidata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, ad un Consiglio composto da tre a cinque Amministratori, o ad un Amministratore Unico. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilita' o decadenza dell'art. 2382 c.c.. Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, puo' essere variato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori cosi' eletti scadono con quelli in carica. Qualora vengano meno uno o piu' amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene 



 

 

secondo le norme stabilite per la societa' per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore cosi' nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina. Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la meta', in caso di numero pari, e piu' della meta', in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo organo amministrativo.  
Art. 14 -  Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa', senza eccezioni di sorta, con facolta' di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quale richiamato anche per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. Il Consiglio puo', inoltre, nominare direttori anche generali nonche' procuratori per determinati atti o categorie di atti. 
Art. 15 - II Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio puo' essere convocato con un 



 

 

preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta scritta anche uno solo dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato. La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terra' l'adunanza e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.   
Art. 16 - Per decisione dei soci la gestione puo' essere affidata ad un unico amministratore al quale spettano tutti i poteri per l'amministrazione della societa', fatta eccezione per il  compimento dei seguenti atti, per i quali sara' necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: - cessione a terzi, sia in proprieta' che in gestione, dell'azienda sociale o di rami della stessa; - rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; 



 

 

Puo', inoltre, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. 
Art. 17 - Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. (in quanto applicabile) e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o piu' dei suoi membri. 
Art. 18 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 
Art. 19 - In caso di nomina di un Amministratore Unico, allo stesso spetta la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 
Art. 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, o successivamente, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato. 
Art. 21 - Gli amministratori non possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o esercitare un'attività 



 

 

concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore o direttore generale di società concorrenti, salva espressa autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.  
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Art. 22 - Quando i soci ne ravvisino l'opportunita' possono nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo e' composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le societa' per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A. La revisione legale dei conti della societa' viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili  disposizioni di legge, da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. 
BILANCIO ED UTILI 

Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  



 

 

Art. 24 - Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge. Esso e' presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c.. Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci. 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 25 - L'assemblea, in caso di scioglimento della societa', stabilisce le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri. 
CLAUSOLA ARBITRALE - NORMA DI RINVIO 

Art. 26 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché quelle promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e organo di controllo, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio composto da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, tutti da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.  Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di 



 

 

Procedura Civile, entro centottanta giorni dalla costituzione; la sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio. La soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei diritti di voto e del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti potranno, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.  
Art. 27 - Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.                                                    
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