
STATUTO SELDA INFORMATICA S.C.A R.L.  

DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA E SEDE 

ARTICOLO 1  - Denominazione 

1. É costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata 

"SELDA INFORMATICA - Società consortile a responsabilità limitata" 

o, in forma abbreviata, “SELDA INFORMATICA s.c.a r.l.”,(di seguito 

Società). 

ARTICOLO 2 - Oggetto 

1. La società ha per oggetto la realizzazione, la fornitura e la gestione di 

sistemi di trattamento automatico delle informazioni, intesi come insieme di 

banche dati, procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, 

apparecchiature, strumenti e reti di interconnessione. 

2. In particolare la società, anche con il ricorso a prestazioni specialistiche di 

terzi, svolge le seguenti attività: 

- l’analisi, la progettazione, lo sviluppo, la fornitura e la manutenzione di 

programmi o di interi sistemi informatici, con l’utilizzo delle più avanzate 

tecnologie; 

- l’acquisizione e la conduzione di impianti, di reti o di sistemi di 

interconnessione, di software di base e di quant’altro necessario per la 

gestione dei sistemi di trattamento automatico delle informazioni, anche 

attraverso reti geografiche di terzi; 

- la formazione e l’assistenza sull’utilizzo delle applicazioni da parte degli 

utenti interconnessi; 

- tutte le altre attività complementari e sussidiarie necessarie per il 

raggiungimento dell’oggetto sociale. 



3. La società svolge in modo prevalente la propria attività per conto dei propri 

soci ed anche per terzi qualora, con decisione dell’organo amministrativo, 

l’attività in questione sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità 

consortili. 

ARTICOLO 3 - Durata 

1. La durata della società è indeterminata.  

ARTICOLO 4 - Sede 

1. La società ha sede in Roma e, con decisione dell'organo amministrativo può 

istituire e sopprimere succursali, uffici distaccati o unità locali comunque 

denominate in qualunque località. 

2. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello 

risultante dal libro soci. 

ARTICOLO 5 – Capitale Sociale 

1. Il capitale sociale é stabilito in euro 83.000 (ottantatremila) diviso in quote 

ai sensi di legge. 

ARTICOLO 6 – Aumento di capitale 

1. In caso di aumento del capitale sociale i soci in atto hanno diritto ad 

opzione in proporzione alle quote possedute. 

ARTICOLO 7 – Quote di partecipazione 

1. Il capitale sociale, ai sensi dell'art.2468 c.c., é suddiviso in quote del valore 

nominale minimo. 

ARTICOLO 8 – Recesso del socio / Trasferimento di quote 

1. Il socio che intende recedere dalla società ai sensi dell'articolo 2473, 

comma 2, del codice civile, deve comunicare la dichiarazione di recesso con 

un preavviso non inferiore a 12 (dodici) mesi. 



2. Nel caso di trasferimento, parziale o totale, di quote di partecipazione al 

capitale sociale gli altri soci hanno il diritto di prelazione in proporzione alle 

quote possedute. Il trasferimento di quote è comunque subordinato 

all'approvazione dell'assemblea. In caso di parere negativo, al socio alienante 

spetterà il diritto di recesso. 

ARTICOLO 9 – Ripartizione dei costi 

1. Nella ripartizione dei costi si terrà prevalentemente conto della 

proporzionalità di utilizzo, secondo criteri approvati dall'organo 

amministrativo. 

DECISIONI ED ASSEMBLEA DEI SOCI 

ARTICOLO 10 – Decisioni dei Soci / Competenze 

1. Sono di competenza dei Soci: 

1) l’approvazione del bilancio; 

2) la nomina degli amministratori, scelti anche tra non soci, e la 

determinazione dei relativi compensi; 

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la 

determinazione dei relativi compensi; 

4) la nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione 

legale dei conti e la determinazione del relativo compenso; 

5) le modificazioni dell’atto costitutivo; 

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale 

modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una 

rilevante modificazione dei diritti dei soci. 

ARTICOLO 11 – Decisioni dei Soci - Modalità 

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare 



assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal 

presente statuto. 

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota di partecipazione. 

ARTICOLO 12 – Assemblea dei Soci - Convocazione 

1. L’assemblea è convocata, dal Presidente dell'organo amministrativo, 

mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato 

per l’assemblea. 

2. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di 

convocazione nonché l’elenco delle materie da trattare. 

3. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e 

può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax 

e la posta elettronica. 

4. L’assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, 

purché in Italia. 

ARTICOLO 13 – Assemblea dei Soci - Rappresentanza 

1. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, 

purché questa non sia né amministratore, né sindaco, né dipendente della 

società. 

2. La delega può essere comunicata alla società anche via telefax o via posta 

elettronica con firma digitale. 

ARTICOLO 14 – Assemblea dei Soci - Presidenza 

1. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ed in caso di sua assenza od impedimento dal vicepresidente o da un socio 

eletto dall'assemblea. 

2. Nei casi in cui il verbale dell’assemblea non debba essere redatto da un 



notaio, il presidente è assistito da un segretario, nominato dall’assemblea 

stessa tra gli intervenuti. 

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la 

legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta il 

risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto 

nel verbale. 

ARTICOLO 15 – Assemblea dei Soci - Quorum 

1. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che 

rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale e delibera con il voto 

favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/5 del capitale sociale. 

2. L’assemblea delibera, invece, col voto favorevole dei soci che 

rappresentino almeno i 5/6 del capitale sociale per le decisioni: 

a) inerenti le modificazioni dello statuto; 

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale; 

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione del 

diritto dei soci. 

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE 

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI 

ARTICOLO 16 – Amministrazione della Società 

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

6 a 12 membri, nominati dall’assemblea, che operano con metodo collegiale. 

2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. 

3. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, elegge tra i suoi 

membri il presidente ed eventualmente un vice presidente che lo sostituisce in 



caso di assenza od impedimento. 

4. Rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione la redazione 

del progetto di bilancio. 

ARTICOLO 17 – Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove, tutte le volte che 

il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno 

la metà dei suoi membri o dal collegio sindacale. 

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche 

mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di 

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di 

ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il 

consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve 

trovarsi anche il segretario, nominato dal consiglio stesso, il quale cura la 

redazione e la sottoscrizione, propria e del Presidente, dei verbali delle 

adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.  

Potranno partecipare, su invito del Presidente, tecnici ed esperti nelle attività 

svolte senza diritto di voto.  

2. La convocazione del Consiglio viene fatta dal presidente con avviso, 

contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 6 (sei) giorni prima 

dell’adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo; 

l’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può 

essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la 

posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta con 

telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni 



prima. La riunione del consiglio è comunque validamente costituita anche 

senza previa convocazione, nel caso di presenza, nel medesimo luogo, di tutti 

i consiglieri e dei sindaci. 

3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della 

maggioranza dei membri in carica. 

4. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In 

caso di parità di voti ha prevalenza la decisione cui accede il presidente. 

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

ARTICOLO 18 – Decisioni del Consiglio di amministrazione adottate 

mediante consenso espresso per iscritto 

1. A meno che la maggioranza degli amministratori non richieda 

espressamente l'adozione del metodo collegiale, i membri del consiglio di 

amministrazione possono deliberare mediante consenso espresso per iscritto. 

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con 

chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, ai 

sensi dell’art.2475 c.c comma 4°. 

2. La decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga 

(con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta 

elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su 

qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l’apposizione della 

sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti 

amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta. 

3. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi 

pervenuti alla società nel termine indicato nella proposta di decisione. 

4. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formare la maggioranza 



richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori ed ai 

sindaci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la 

posta elettronica) e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell’organo 

amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori previsto dall'art. 

2478 cod. civ. . 

ARTICOLO 19 – Poteri del Consiglio di amministrazione 

1. Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per 

l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o 

per statuto riservati all'assemblea dei soci. 

2. Il Consiglio avrà quindi facoltà anche di transigere e compromettere, di 

acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, di consentire iscrizioni, 

cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche 

legali, di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del 

debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio 

pubblico e privato ivi compresi gli istituti di credito. 

3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o a 

singoli consiglieri. 

ARTICOLO 20 – Rappresentanza legale della società  

1. Al Presidente spetta la firma sociale libera e la rappresentanza legale della 

società di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni 

ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. 

ARTICOLO 21 – Controllo sulla gestione 

1. Ai sensi dell'art. 2477 primo comma del codice civile, è prevista la nomina 

del collegio sindacale. 



2. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. 

3. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge, dell’atto 

costitutivo e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 

4. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e 

segg. del codice civile. 

ARTICOLO 22 – Revisione legale dei conti 

1. Ai sensi dell’art. 2409 bis la revisione legale dei conti sulla società è 

esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale 

iscritti nell’apposito registro. 

2. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti, anche 

mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo sulla gestione:  

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, 

la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle 

scritture contabili dei fatti di gestione;  

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. 

3. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, nomina il 

revisore legale o la società di revisione legale e ne determina il compenso. Il 

revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti resta in 

carica per tre esercizi sociali.  

4. Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la 

durata del suo mandato i requisiti per l'iscrizione nell'apposito registro. 

5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del 

loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili. 



6. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni dettate 

in materia dalla normativa vigente. 

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 

ARTICOLO 23 – Esercizi sociali, bilancio ed utili 

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla 

formazione del bilancio sociale con il conto dei profitti e delle perdite, da 

compilarsi entrambi con criteri di oculata diligenza e con la osservanza delle 

norme di legge. 

3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

4. Gli avanzi netti di gestione, dopo prelevata la somma prescritta dall'articolo 

2430 del codice civile per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno  

destinati ad altra riserva dall'assemblea. 

ARTICOLO 24 – Scioglimento e liquidazione 

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento 

della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi, ferma 

l'osservanza delle norme di legge. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME FINALI 

ARTICOLO 25 – Clausola compromissoria 

1. Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società ovvero 

tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e 

sindaci o instaurate contro di loro ad eccezione di quelle per le quali la legge 

richiede l'intervento del P.M., saranno devolute ad un arbitro nominato dal 



Presidente del Tribunale di Roma. 

2. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. 

ARTICOLO 26 – Foro competente 

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della 

interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile 

ad arbitrato è competente il foro di Roma 

ARTICOLO 27 – Legge applicabile 

1. Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono 

le disposizioni di legge vigenti in Italia. 


