StatutoS.a.p.a.Esempio di statuto
STATUTO della SOCIETÀ <...> S.a.p.a.

Art. 1	Denominazione
È costituita una società in accomandita per azioni con la denominazione:
Art. 2	Sede
La società ha sede in<...>.
Art. 3	Oggetto
La società ha per oggetto:
<...>
Art. 4	Patrimoni destinati a specifici affari
La società può costituire uno o più patrimoni specificatamente destinati a singoli affari, con delibera dell’assemblea ordinaria contenente gli elementi richiesti dagli artt. 2447-bis e seguenti del cod. civ. e da pubblicazione in base a legge.
Art. 5	Azioni
Tramite successive modifiche statuarie potranno essere create categorie di azioni fornite di diritti diversificati anche con riferimento alla partecipazione alle perdite.
La società potrà inoltre emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti nei limiti della metà del capitale sociale.
La società potrà emettere azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati di determinati settori dell’attività sociale; in tal caso si stabilisce quanto segue: <...>.
Art. 6	Strumenti finanziari
A seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, la società potrà emettere strumenti finanziari forniti da diritti amministrativi o anche di diritti amministrativi. È escluso il voto per i possessori di strumenti finanziari nell’assemblea degli azionisti.
Al riguardo si stabilisce quanto segue: <...>
Art. 7	Obbligazioni
La società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore secondo le disposizioni di legge con delibera del consiglio di amministrazione da verbalizzare con atto di notaio e da pubblicizzare ai sensi dell’art. 2410 del cod. civ..
Art. 8	Aumento di capitale sociale
Il capitale sociale è di euro <...> e può essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione in una o più volte entro 5 anni dall’iscrizione della società nel Registro delle imprese. Il Consiglio di amministrazione non può comunque elevare il capitale sociale oltre la misura di euro <...>
Al Consiglio di amministrazione è consentito limitare o escludere il diritto di opzione.
Art. 9	Convocazione dell’assemblea
L’assemblea è convocata dal consiglio d’amministrazione in via ordinaria o straordinaria nei casi e con le modalità di legge mediante le seguenti formalità: 
	plico raccomandato senza busta a.r.;

raccomandata notificata tramite ufficiale giudiziario;
fax munito del rapporto di ricezione;
posta elettronica contenente il dispositivo di conferma dell’avvenuta lettura nel computer del destinatario;
lettera consegnata ai destinatari tramite società di recapito;
.....
almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Art. 10	Luogo di convocazione
L’assemblea si riunisce presso la sede della società; può comunque riunirsi in luogo diverso nel territorio nazionale, indicato di volta in volta nell’avviso di convocazione.
Art. 11	Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è convocata una volta l’anno entro <...> giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Se particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto sociale lo richiedono l’assemblea suddetta può essere convocata entro <...> giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso.
Art. 12	Quorum costitutivo e quorum deliberativo
Sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria, in prima, in seconda e nelle successive convocazioni trovano applicazione le disposizioni di legge.
Art. 13	Diritto d’intervento
Hanno diritto di intervento all’assemblea i soci che, almeno quindici giorni prima, abbiano depositato le rispettive azioni o la certificazione relativa presso la sede sociale o gli istituti di credito o le società finanziarie eventualmente indicati nell’avviso di convocazione.
Ogni socio avente diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2372 del cod. civ..
L’intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest’ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all’assemblea il socio che lo ha espresso.
Art. 14	Svolgimento dell’assemblea degli azionisti
Il presidente del consiglio d’amministrazione presiede l’assemblea; in caso di assenza o di impedimento viene sostituito da persona nominata dall’assemblea a maggioranza dei presenti.
Compete al presidente dell’assemblea constatare e far costatare la regolarità della costituzione della stessa; accertare e dichiarare i risultati delle votazioni.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono svolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro nei tempi previsti dalla legge.
Art. 15	Consiglio di amministrazione
La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409-septies del cod. civ. con le seguenti particolarità.
La società è amministrata da un consiglio d’amministrazione, la cui nomina compete all’assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.
Nel Consiglio di Amministrazione possono entrare soci o non soci; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della sua gestione.
Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione colui che si trova in una delle situazioni previste all’art. 2382 cod. civ.; nel caso il membro del Consiglio di Amministrazione già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre revocabili dall’assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest’ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.
Art. 16	Collegio sindacale
La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi ed due supplenti, nominati dall’assemblea, tranne i primi, che sono nominati in sede di atto costitutivo.
Tutti i membri, effettivi o supplenti, del collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Ad essi è demandato, ricorrendone le condizioni tutte, anche il controllo contabile della società.
Il Collegio sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del loro mandato coincide con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Art. 17	Esercizio sociale
Gli esercizi si chiudono il <...>
Art. 18	Scioglimento
Il consiglio d’amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti stabiliti al riguardo.
Esso convoca, nei casi previsti, l’assemblea degli azionisti per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge, cui si rinvia per quanto non previsto in questo statuto in materia di scioglimento e liquidazione.
Art. 19	Rinvio alla normativa codicistica e alle leggi speciali
Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.



