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Parte 1 - Protocollo del 08-03-2018 - Statuto completo

  

Allegato "A" al Rep. n. 11648 
STATUTO 
°°°° 

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' 
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA 

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata 
denominata: "PRAGMATICA AMBIENTALE SRL". 
Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività: 
- la consulenza, progettazione ed assistenza e la prestazione 
di servizi, da svolgere nei confronti di qualsiasi committenza 

pubblica o privata, italiana o estera, in materia di 
certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente, 
attestazione SOA, organizzazione aziendale, aggiornamento 

normativo, amministrazione e controllo di gestione, ambiente e 
sicurezza con consulenze per certificazioni previste dalla 
normativa nazionale ed estera; 

- la progettazione, realizzazione, promozione, 
commercializzazione e assistenza di sistemi informativi, 
software ed applicativi di qualsiasi genere e tipo, la creazione, 

vendita e/o rivendita di banche dati e la elaborazione e gestione 
di dati e contabilità per conto terzi;  
- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica 
o studi di impatto ambientale; 
- attività di coordinamento della sicurezza anche in fase di 

attuazione; 
- ingegneria industriale e ambientale, consulenza 
specialistica e servizi reali per la soluzione, formazione, 

addestramento, auditing delle e/o sulle più svariate 
problematiche in tema di “Ambiente e Sicurezza” in genere e, in 
particolare: 

a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di 
impianti ecologici e impianti di depurazione per conto proprio 
e per conto di terzi; 

b) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di 
piattaforme integrate per lo smaltimento di rifiuti pericolosi 
e non, sia solidi che liquidi; 

c) pulizie, messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazioni 
ambientali, bonifiche e ripristini ambientali in genere, sia 
ordinarie che straordinarie; 

d) trasporto di rifiuti solidi e liquidi di ogni genere, sia per 
conto proprio che per conto di terzi; 
e) attività per la conservazione del suolo e del sottosuolo, la 

difesa del verde e la conservazione e manutenzione delle opere 
ambientali in genere, comprese le sistemazioni 
idraulico-forestali; 

f) attività di consulenza per la formazione ed addestramento del 
personale attraverso corsi di formazione ed attività pratiche; 
g) coordinamento di attività emergenziali; 

h) vendita di prodotti per il pronto intervento ecologico e per 
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la gestione ambientale in genere. 

La società potrà assumere in proprio, sia da enti pubblici che 
da privati, appalti per la realizzazione delle opere. 
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni 

commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute 
necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e 
assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese 

purchè siano strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale 
principale e purchè non siano svolte nei confronti del pubblico, 
nel rispetto delle inderogabili norme di legge. 
Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Ravenna 

all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese. 
Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci, degli 

amministratori e, se nominati, dei sindaci e del revisore, è 
quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno 
effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. 

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, 
posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai 
soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, 

all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano 
stati espressamente comunicati da detti soggetti. 
Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 
2060. 

CAPITALE SOCIALE 
Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola 
zero zero) ed è diviso in quota ai sensi di legge. 
Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire 
il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione 

economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore 
della società, determinando le modalità del conferimento; in 
mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere 

eseguito in denaro. 
La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli 
obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere 

sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del 
corrispondente importo in denaro presso la società. 
Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c. l'aumento di capitale 

può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova 
emissione a terzi. 
Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere 
omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della 
relazione dell'organo amministrativo sulla situazione 
patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale 

organo di controllo. 
FINANZIAMENTI DEI SOCI 

Art. 8 - I soci possono provvedere al finanziamento della società 
sia direttamente sia a mezzo di istituti di credito anche 
attraverso fideiussioni personali; tali finanziamenti, 
effettuabili anche in proporzione alle rispettive quote di 

capitale sociale potranno essere produttivi di interesse a carico 
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della società e saranno consentiti unicamente entro i limiti 

previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 
n. 385 e quindi in conformità ai criteri stabiliti dal Comitato 
interministeriale per il credito e il risparmio. I soci potranno 

effettuare versamenti in conto capitale. 
PARTECIPAZIONI SOCIALI 

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale 
alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. 
Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali 
o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito 

è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. 
A tal fine il socio che intende trasferire la propria 
partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte 
le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come 

proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono 
determinare la conclusione del contratto comunicando al 
proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla 

ricezione della proposta. Ai fini della presente disposizione si 
avrà riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla 
base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che 

giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di 
acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. 
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più 

soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che 
tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al 
capitale sociale. 

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo 
diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto 
eccessivo da almeno uno dei soci che intende esercitare il diritto 

di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un 
esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società 
su istanza della parte più diligente, con le modalità previste 

dalle presenti norme sul funzionamento della società per la 
determinazione del valore della partecipazione del socio 
recedente. 

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso 
di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione 
della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la 

sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate 
nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire 
entro i sessanta giorni successivi alla rinunzia al diritto di 

prelazione. 
Il trasferimento delle partecipazioni sociali avrà effetto di 
fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo 

presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento per atto 
tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel 
presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società 

e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di 
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voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti 

patrimoniali. 
RECESSO DEL SOCIO 

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti 
dalla legge e dal presente statuto sociale. 
Con riguardo ai termini e alle modalità dell'esercizio del diritto 
di recesso si rinvia all'art. 2437 bis c.c.. 
Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere 
il rimborso della propria partecipazione in conformità a quanto 
disposto dall'art. 2473 c.c.. 

DECISIONI DEI SOCI 
Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro 
competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento 

della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro 
approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che 
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. 
Art. 14 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci 
le decisioni di cui all'art. 2479 comma 2° c.c. e le altre che 
la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci. 
Art. 15 - Le decisioni dei soci, sia assembleari che extra 
assembleari, sono assunte con il voto favorevole di soci titolari 
di partecipazioni - aventi diritto di voto - superiori al 50% 

(cinquanta per cento) del capitale sociale e possono essere 
adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione 
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. 

Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi 
eventualmente previsti da inderogabili norme di legge. 
Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti 

ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in 
misura proporzionale alla sua partecipazione. 
Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare 

le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto 
costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una 
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato 

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti 
dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori 
o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, 

oppure sia espressamente previsto dalla legge. 
Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o 

l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come 

segue. 
Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci 
e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione 

da adottare, fissando un termine non inferiore a cinque giorni 
entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede 
sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata 

risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai 
documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto 
della decisione e il consenso alla stessa. 

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che 
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consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della 

ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono 
essere conservate dalla società. 
Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono 

risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo 
amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci. 
Art. 17 – L'assemblea dei soci è regolata dalle norme di legge 
nonchè dalle seguenti norme: 
a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede 
sociale, purchè in territorio italiano; 

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso 
contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco 
degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 

otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso può 
essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro Delle 

Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il 
riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta 
elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato 

dal socio; l'avviso può essere inviato anche mediante 
raccomandata consegnata a mano; in caso di impossibilità o 
inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere 

convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno 
qualsiasi dei soci; l'avviso dovrà essere inviato a coloro che 
rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che 

attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del 
Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria 
qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce 

il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente 
depositato al Registro delle Imprese; 
c) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra 

persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla 
società; 
d) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal 

presidente del consiglio di amministrazione, e, in mancanza, 
dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la 
maggioranza del capitale sociale presente in assemblea, e in caso 

di co-amministratori dall'amministratore più anziano per età; 
e) la presenza dei soci alle assemblee societarie può avvenire 
anche in videoconferenza - nonostante l'impossibilità della 

presenza fisica di tutti i soci nel medesimo luogo -  a condizione 
che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti 
gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante 

la trattazione degli argomenti in esame, nonchè di ricevere, 
trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste 
condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si 

trovano il Presidente e il Segretario (o il Notaio). 
AMMINISTRAZIONE 

Art. 18 - La società è amministrata, alternativamente: 
a) da un amministratore unico; 
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b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio 

di amministrazione; 
c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti 
o da esercitarsi a maggioranza. 

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono 
stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli 
amministratori. 

I soci, contestualmente alla nomina dell'organo amministrativo 
o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori 
poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o 

congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di 
amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle 
altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. 

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono 
rieleggibili. 
L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni 

oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli 
amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione 
dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni 

se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato 
avviene senza giusta causa. 
In materia di cessazione e sostituzione degli amministratori si 

fa espresso rinvio agli articoli 2385 c.c. commi 1 e 2 e 2386 c.c. 
commi 1, 2 e 3, in quanto compatibili. 
Si precisa che non si applica il disposto dell'art. 2390 c.c.. 
Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la 
facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per 

l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 
soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla 
decisione dei soci, nei limiti previsti dalla legge e 

dall'assemblea al momento della nomina. 
L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati 
atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali. 
Art. 20 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale 
della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti 
modalità. 

Quando la società è amministrata da un consiglio di 
amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione 
delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori 

in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri 
di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o 
congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di 

tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità. 
La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori 
delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti 

dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di 
nomina. 
Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle 
seguenti norme: 
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a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede 

di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed 
eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del 
primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno 

o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti 
previsti dalla legge; 
b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè 

in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene 
necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno 
un amministratore; 

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione 
scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e 
l'ordine del giorno, ricevuta da tutti gli amministratori e dai 

componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno tre giorni 
prima di quello fissato per la riunione; la comunicazione può 
essere inviata, con qualsiasi mezzo che consenta all'organo 

amministrativo di avere riscontro della ricezione, anche a mezzo 
telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza 
dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli 

amministratori; in caso di impossibilità o inattività del 
presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi 
degli amministratori; 

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera 
validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i 
componenti dell'eventuale organo di controllo; 

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con 
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in 
carica; 

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche 
estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni 
e lo sottoscrive insieme al presidente; 

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere 
adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del 
consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; 

in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri 
il testo della decisione proposta, fissando un termine non 
inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire 

presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso 
di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende 
negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento 

oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le 
comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta 
di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione 

(anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso 
mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono 
essere conservate dalla società; 

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per 
l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi 
previste dalla legge. 

i) la presenza dei consiglieri alle riunioni del Consiglio di 
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Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza - 

nonostante l'impossibilità della presenza fisica di tutti i 
consiglieri nel medesimo luogo -  a condizione che ciascuno dei 
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia 

in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione 
degli argomenti in esame, nonchè di ricevere, trasmettere e 
visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione 

si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e 
il Segretario. 
Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese 
sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono 
assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o 
proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità 

per la cessazione dei rapporti di collaborazione a titolo di 
trattamento di fine mandato denominato "di collaborazione 
coordinata e continuativa" (art. 17 comma 1° lettera C) D.P.R. 

917/1986 e sue modifiche ed integrazioni). L'eventuale compenso 
degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di 
amministrazione contestualmente alla nomina. 

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Art. 23 - La società può nominare ai sensi dell'art. 2477 c.c. 
un organo di controllo o un revisore. La società potrà prevedere 

che l'organo di controllo sia costituito da un sindaco unico 
oppure da un collegio composto da tre membri effettivi e da due 
supplenti per il funzionamento del quale si fa espresso rinvio 

alle norme dettate in tema di società per azioni, precisandosi 
che la scelta di affidare le funzioni di controllo ed 
eventualmente anche di revisione ad un sindaco unico oppure ad 

un collegio composto da tre membri e da due supplenti verrà 
effettuato con decisione dei soci, senza modificazione 
statutaria. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 

2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove 
nominato l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti 
per tale organo dalla disciplina prevista in materia di società 

per azioni. Qualora in alternativa all'organo di controllo 
previsto dall'art. 2477 c.c. e fuori dei casi di obbligatorietà 
dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti 

un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. 
Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per 
lo stesso in materia di società per azioni. 

BILANCIO E UTILI 
Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni 
anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del 

bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la 
possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni 

previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.. 
Art. 25 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta 
una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi 

destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto 
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il quinto del capitale sociale. 
RINVIO ALLA LEGGE 

Art. 26 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le 
norme di legge. 

F.to MARIO GENTILI 
F.to RICCARDO MONTANARI Notaio 
(impronta del sigillo) 
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Registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ravenna in 
data 07/03/2018 al n. 1386 Serie 1T. 
 
 
Io sottoscritto Dott. Riccardo Montanari  Notaio in Cervia, 
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, 
certifico che la presente è copia  su supporto informatico 
conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai 
sensi dell'art. 22, del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, che si 
trasmette ad uso del Registro Imprese. 
 
Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 22.2.2007 mediante 
M.U.I. 
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