
 

 

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L' anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 27 

(ventisette) del mese di febbraio; in Milano, nel mio studio posto 

nel palazzo di piazza Belgioioso n°.2 (due); Avanti a me Dott. Renzo 

Rosi, notaio residente a Milano, iscritto presso il collegio 

notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori: GINI 

Dott. ANGELO nato a Como il 15 dicembre 1914, domiciliato a 

Milano, via S. Andrea n°. 2, professionista; MERONI LUISA, nata a 

Brugherio (Milano) il 21 marzo 1934, domiciliata a Milano, Corso 

di Porta Romana n°. 121, impiegata; cittadini italiani; Detti 

Comparenti, dell'identità personali io Notaio sono certo, previa 

concorde rinuncia dai medesimi espressa, col mio consenso, alla 

assistenza dei testimoni al presente atto, confermano di essere 

cittadini italiani e quindi stipulano e convengono quanto segue: 

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la 

denominazione: 

"NORMADEC S.R.L." 

La società ha per oggetto la presentazione, a vantaggio dei 

propri soci o di terzi, di servizi amministrativi, contabili, 

organizzativi e di consulenza aziendale e in particolare, 

riguardanti l'organizzazione e la documentazione commerciale, 

studi di mercato e di metodi di vendita, controllo qualitativo di 

merci e controllo di gestione degli inventari, centralizzazione di 
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servizi di contabilità e di statistica commerciale, promozioni di 

vendita attraverso selezione di prodotti pilota, uso di marchi di 

commercio e di contrassegni di qualità, campagne pubblicitarie, 

acquisti in comune o raggruppamento di ordini in qualità di 

grossista, commissionario, agente, rappresentante o semplice 

mandatario, servizi di documentazione tecnica, giuridica, fiscale e 

di recupero crediti, e di quant'altro come meglio specificato 

nell'articolo 3 dell'allegato statuto.  

 

La sede della Società è in Milano, per ora in viale Andrea Doria 

n°. 7 (sette);  

 

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 

2005 (duemilacinque).  

 

Il capitale sociale è determinato in L.900.000.= (lire 

novecentomila) e viene sottoscritto ed assunto in contanti dai 

Comparenti, quali soci, nelle seguenti proporzioni:  

 

Angelo Gini - £. 890.000 (lire ottocentonovantamila);  

Luisa Meroni - £. 10.000 (lire diecimila);  

Totale - £. 900.000 (lire novecentomila)  

 

Il versamento dei primi 3/10 (tre decimi) del detto capitale, 



 

 

ammontanti a L. 270.000 (lire duecentosettantamila), venne 

effettuato dai sottoscrittori, ciascuno rispettivamente per la 

propria quota, in relazione all'articolo 2475 Cod. Civ., presso la 

Banca d'Italia -sede di Milano- come risulta dalla dichiarazione 

rilasciata dal detto Istituto in data odierna al n°. 141593, 

esibitami.  

La società sarà retta e funzionerà secondo le norme stabilite da 

questo atto costitutivo e dallo statuto che, firmato dai 

Comparenti e da me Notaio, si allega a questo atto sotto la 

lettera A per formarne sua parte integrante e sostanziale.  

 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 

1973 (millenovecentosettantatre).  

 

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che durerà in 

carica fino a dimissioni od a revoca da parte dell'assemblea, 

vengono nominati i signori: Dott. Angelo Gini, nato a Como il 15 

dicembre 1914, domiciliato a Milano, via Sant' Andrea n°.2 

cittadino italiano; Paul Seiler, nato ad Arau (Svizzera) il 30 

gennaio 1916, domiciliato a Parigi VIII-33 Avenue Foch, cittadino 

svizzero; Renato Leoni, nato a Milano il 26 luglio 1915, 

domiciliato a Milano, viale Gran Sasso n°. 20, cittadino italiano; A 

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il 

Dott. Angelo Gini.  



 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Angelo Gini 

provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza 

della Società ed è espressamente autorizzato ad accettare ed 

introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte la 

modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero 

eventualmente richieste dall' Autorità Giudiziaria in sede di 

omologazione.  

 

Le spese e tasse del presente atto, sue annesse e dipendenti, sono 

a carico dei Comparenti richiedendosi le agevolazioni fiscali di 

cui la Legge 25 ottobre 1968 n°. 1089, prorogata con la Legge 

18 dicembre 1970 n°. 1034. Il presente atto viene pubblicato 

mediante lettura da me Notaio datane, con l'allegato, ai 

Comparenti che lo approvano a meco sottoscrivono. Consta 

questo atto di due fogli scritti da me Notaio per cinque interne 

facciate e per poca parte della sesta. 

 

F.to Dott. Angelo Gini 

F.to Sig.ra Luisa Meroni 

F.to Dott. Renzo Rosi Notaio. 

 

N. 84472 di rep. 

N. 3796 di racc. 
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DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA. 

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la 

denominazione " Normadec s.r.l.". 

Art. 2) La società ha sede in Milano. Il Consiglio di 

Amministrazione ha la facoltà di istituire e chiudere in Italia ed 

all'Estero filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze e altre 

dipendenze. 

Art. 3) La società ha per oggetto la prestazione, a vantaggio dei 

propri soci o di terzi, di servizi amministrativi, contabili, 

organizzativi e di consulenza aziendale ed in particolare, 

riguardanti l'organizzazione e la documentazione commerciale, 

studi di mercato e di metodi di vendita, controllo qualitativo di 

merci e controllo di gestione degli inventari, centralizzazione di 

servizi di contabilità e di statistica commerciali, promozioni di 

vendite attraverso selezione di prodotti pilota, uso di marchi di 

commercio o di contrassegni di qualità, campagne pubblicitarie, 

acquisti in comune o raggruppamento di ordini in qualità di 

grossista, commissionario, agente, rappresentante o semplice 

mandatario, servizi di documentazione tecnica, giuridica, fiscale e 

di recupero crediti. La società può inoltre compiere tutte le 

operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed 

immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie 

od utili per il raggiungimento sullo scopo sociale, nonché 

assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, 



 

 

costituite o costituende, aventi sia direttamente che 

indirettamente oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 

La società può prestare avvalli, rilasciare fidejussioni ed ogni 

altra garanzia, anche reale, per obbligazioni di terzi, qualunque 

sia la loro attività. 

Art. 4) La durata della società e fissata dalla data dell'atto 

costitutivo al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque). 

Art. 5) Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è 

quello risultante dal libro dei Soci. 

CAPITALE 

Art. 6) Il capitale sociale è di £. 900.000 (lire novecentomila) ed è 

diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del codice civile. Esso 

potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea 

straordinaria, anche allo scopo di ottenere conferimenti in 

natura. 

Art. 7) Le quote sociali sono trasferibili ai sensi di legge. 

Art. 8) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale 

sociale, anche mediante assegnazione ai singoli soci ed a gruppi di 

soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di società, 

nelle quali la società ha compartecipazione. 

ASSEMBLEE 

Art. 9) L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la 

universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità 

alla legge ad al presente statuto, obbligano tutti i soci, 



 

 

ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa è ordinaria o 

straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del codice civile 

e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ma in una 

località del territorio della Repubblica Italiana, della 

Repubblica Francese e della Federazione Elvetica. L'assemblea è 

convocata con lettera raccomandata spedita ai soci, 

contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo 

dell'adunanza, nonché le materie da trattarsi, almeno otto 

giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei soci risultante dal 

libro dei soci. In funzione delle particolari esigenze della 

società, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 

potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

Art. 10) Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano 

iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello 

stabilito per l'adunanza. 

Art. 11) L'intervento all'assemblea è regolato dalla legge. Ogni 

socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi 

rappresentare con semplice delega scritta, anche in forma di 

lettera, da altra persona, anche non socia, che non sia 

amministratore o dipendente della società. Spetta al Presidente 

dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in 

genere il diritto di intervento in Assemblea. 

Art. 12) L'assemblea elegge di volta in volta il proprio 



 

 

Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non 

socio, eletto dall'assemblea stessa. 

Art. 13) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con 

le presenze e con le maggioranze stabilite dall'articolo 2486 

del codice civile. Le nomine alle cariche sociali si fanno a 

maggioranza relativa, ma l'assemblea può deliberare di 

procedervi per acclamazione. 

Art. 14) Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da 

processo verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga 

opportuno, il verbale è redatto da Notaio.. 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione, composto di quattro membri, anche non soci, 

eletto dall'Assemblea per un tempo determinato od 

indeterminato; esso è rieleggibile. 

Art. 16) Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente il 

quale può eleggere a sua volta un Vice Presidente, nomina 

inoltre un Segretario, anche estraneo al Consiglio. 

Art. 17) Il Consiglio si raduna anche in un luogo diverso dalla 

sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi 

necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno 

dei suoi membri. La convocazione si fa dal Presidente con lettera 

da spedire almeno tre giorni prima ed in caso di urgenza con 



 

 

telegramma da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun membro 

del Consiglio. 

Art. 18) Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la 

presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e se 

riportano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di 

parità prevale il voto di chi presiede. 

Art. 19) Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese 

sostenute per ragioni d'ufficio, l'assemblea può inoltre 

assegnare loro un' indennità in misura fissa, unica o periodica. 

Art. 20) Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di 

compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il 

raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che 

la legge e lo statuto, in modo tassativo riservano all'assemblea. 

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, facoltà di acquistare, 

vendere, permutare immobili e diritti reali, conferirli in altre 

società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed 

interessenze per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente 

Statuto, alienare le partecipazioni e le interessenze suddette, 

acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche se soggetti a 

registrazione, autoveicoli, obbligare cambiariamente la società, 

stipulare, risolvere e rescindere contratti bancari di qualunque 

specie; chiedere e convenire finanziamenti e mutui a breve, medio e 

lungo termine anche con Istituti di Credito Fondiario; consentire 



 

 

iscrizioni, surroghe postergazioni, riduzioni e cancellazioni di 

ipoteche e privilegi; consentire annotamenti ipotecari in genere; 

rinunciare ad ipoteche anche legali, nonché a quelle 

convenzionali e giudiziali, anche senza realizzo dei 

corrispondenti crediti; esonerare il Conservatore dei Registri 

Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità; 

transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli 

compositori nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e 

compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito 

Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Poste, dei 

Telegrafi, dei Telefoni, delle Compagnie di Trasporto, per terra, 

mare e cielo, delle Dogane, delle Compagnie di Assicurazioni ed in 

genere presso ogni altro ufficio pubblico e privato; assumere e 

licenziare dirigenti, impiegati, rappresentanti agenti ed operai 

determinandone le mansioni e le liquidazioni, nominare 

procuratori speciali ad negotia per determinati atti o categorie 

di atti, conferendo loro l'uso della firma sociale. 

Art. 21) Il Consiglio può delegare i propri poteri compreso l'uso 

della firma sociale ad uno o più dei suoi membri, fissandone le 

retribuzioni, le attribuzioni e le eventuali cauzioni; può anche 

nominare direttori e procuratori ad negotia. 

FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE 

Art. 22) L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale 

della società di fronte a terzi ed in giudizio in qualunque sede o 



 

 

grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e 

Cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle 

liti, spettano al presidente od a chi ne fa le veci. Per tali atti o 

per quelli occorrenti per l'esecuzione delle delibere di 

Consiglio il Presidente od il Vice Presidente hanno firma libera. 

COLLEGIO SINDACALE 

Art. 23) Nei casi previsti dalla legge, il Collegio Sindacale è 

composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati e 

funzionanti a norma di legge. Esso dura in carica un triennio e 

potrà essere rieletto. 

BILANCIO E RIPARTO UTILI 

Art. 24) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni 

anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione 

procede alla formazione del progetto di bilancio con il conto 

Profitti e Perdite, correlandolo di una relazione sull'andamento 

della gestione da sottoporre all'Assemblea dei Soci. 

Art. 25) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 

5% per la formazione della riserva legale, sono ripartiti fra i 

soci in proporzione delle rispettive partecipazioni al capitale, 

sempre che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti a 

favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure 

disponga di mandare gli utili, in tutto od in parte, ai successivi 

esercizi. 

Art.26) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse 



 

 

designate dal Consiglio di Amministrazione od in sua vece dal 

Presidente, il quale potrà fissare il termine a partire dal quale i 

dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui 

divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. 

SCIOGLIMENTO 

Art. 27) Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della 

società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e 

nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. 

Art. 28) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia 

 

 

Milano, lì  9 marzo 1973 


