
STATUTO della società: “GROWERS IMMOBILIARE SRL” 

 

ART. 1 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata “GROWERS IMMOBILIARE SRL”. 

 

ART. 2 

SEDE SOCIALE 

La società ha sede nel comune di San Gregorio di Catania 

L’Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, unità locali operative e 

rappresentanze in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle vigenti norme in materia. 

 

ART. 3 

DURATA 

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e 

potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci. 

 

ART. 4 

OGGETTO SOCIALE 

La società ha per oggetto: 

a) L'esercizio delle attività di costruzione, trasformazione, ricostruzione, restauro, recupero, 

conservazione, manutenzione, conduzione, compravendita, locazione, permuta e gestione di 

immobili aventi carattere residenziale, industriale, sportivo, turistico-alberghiero, 

commerciale o qualsivoglia altra destinazione;  

b) La fornitura di servizi di pubblicità e marketing anche attraverso la produzione di servizi 

grafici, fotografici, tipografici e di design ivi compresa l'attività di agenzia di concessione 

degli spazi pubblicitari; 

c) La fornitura di servizi di consulenza, segreteria, promozione ed organizzazione di 

manifestazioni sportive, culturali, musicali, teatrali turistiche e ricreative ivi compresi i corsi 

e le scuole di addestramento e perfezionamento negli stessi settori;     

d) L'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di supervisione tecnica di 

impianti sportivi, culturali, turistici, ricettivi e ricreativi; 

e) L’esercizio dell’attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti 

turistici, viaggi e soggiorni, compresa l’attività di assistenza e consulenza ai turisti ed in 

genere ogni altra attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour operator; 



2 

 

f) La gestione dell’attività ricettiva in strutture alberghiere, pensioni, complessi e villaggi 

turistici, affittacamere, colonie, campeggi, case-vacanze, case per ferie, ostelli e bed & 

breakfast, il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie; 

Per il raggiungimento del suo scopo, la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, 

mobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed utili, nonché assumere partecipazioni in altre 

società od imprese che abbiano scopi od attività affini, rilevare imprese esistenti per ampliarle, 

rammodernarle e riattivarle; consentire nell'interesse di terzi, società e persone ed in favore di enti 

bancari, garanzie a mezzo fideiussioni ed avalli, nonché garanzie in genere, costituendo pegni, 

privilegi su beni mobili registrati ed ipoteche su beni immobili, senza limitazione di somme. 

 

ART. 5 

DOMICILIO 

Il domicilio dei soci, dell’Organo amministrativo e dell’Organo di controllo, per i loro rapporti con 

la società, è quello risultante dai libri sociali. 

 

ART. 6 

CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00). 

I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti 

in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute. E’ attribuita ai soci la facoltà di 

prevedere espressamente nella decisione di aumento, salvo che nel caso di cui all’art. 2482 ter codice 

civile, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi 

ed in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a 

norma dell’art. 2473 del codice civile. 

 

ART. 7 

FINANZIAMENTI DEI SOCI 

I soci, su semplice richiesta dell’Organo amministrativo, possono mettere a disposizione della società 

mezzi finanziari, anche in conto capitale, ove occorrenti per il perseguimento dei fini sociali. 

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, 

anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità 

ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio. 

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono 

considerarsi infruttiferi. 
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ART. 8 

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

Ai soci è riservato il diritto di prelazione nell’acquisto delle quote, sia che queste siano cedute 

completamente od in parte. 

Pertanto, il socio che intendesse vendere in tutto o in parte le proprie quote dovrà riconoscere il diritto 

di prelazione agli altri soci e dovrà, conseguentemente, comunicare la sua volontà di vendere le 

proprie quote, indicandone il prezzo e tutte le condizioni contrattuali, mediante comunicazione 

raccomandata all’Organo amministrativo che, nel termine di quindici giorni, dovrà dare analoga 

comunicazione a tutti i soci. Questi, nell’ulteriore termine di trenta giorni, dovranno far conoscere la 

volontà di acquistare le quote in vendita. 

Decorso questo ulteriore termine, il socio che intende vendere, rimane automaticamente facultato a 

vendere a terzi. 

 

ART. 9 

DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA’ 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal Codice Civile, dalle presenti norme 

per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone 

alla loro approvazione. 

Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione. Sono 

riservate alla competenza dei soci: 

- a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

- b) la nomina dell’organo amministrativo; 

- c) la nomina dell’organo di controllo; 

- d) le modificazioni dell’atto costitutivo; 

- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto 

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

- f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2482 – bis cod. civ. ; 

- g) lo scioglimento anticipato della società; 

- h) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; 

- i) la revoca dello stato di liquidazione. 

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 10, le decisioni dei soci possono essere 

adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta. Il metodo di adozione delle 

decisioni è stabilito dall’Organo amministrativo. 
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ART. 10 

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 

Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9 lettere a), 

b), c), d), e), f), g), i), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti 

norme per il funzionamento della società, oppure quando lo richiedano l’Organo amministrativo o un 

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono 

essere adottate mediante deliberazione assembleare. 

L’assemblea è convocata dall’Organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un 

terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché in Italia. 

L’assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, 

prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o 

dissenzienti. 

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, qualora la società sia tenuta al bilancio 

consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della 

società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

L’assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con 

lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto 

ricevimento, fatto pervenire ai soci, all’Organo amministrativo ed all’Organo di controllo.  

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco 

delle materie da trattare. 

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione. 

Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita e la 

deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale, l’Organo 

amministrativo e l’Organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone 

alla trattazione dell’argomento. 

Se l’Organo di controllo non partecipa personalmente all’assemblea, deve rilasciare una dichiarazione 

scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere stato informato della 

riunione. 

Hanno diritto di intervento all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci. 

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. 

La delega non può essere conferita all’Organo amministrativo, all’Organo di controllo, né ai 

dipendenti della società. 
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La presidenza dell’assemblea, qualora vi sia un Consiglio di amministrazione, spetta al Presidente 

del Consiglio stesso; qualora vi sia un Amministratore unico spetta a quest’ultimo. 

Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità 

e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.  

L’assemblea, a maggioranza dei diritti di voto assegnati, nomina un segretario. 

Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da processo verbale redatto e firmato dal Presidente 

e dal Segretario. Nei casi di legge e quando l’Organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale 

è redatto da notaio. 

 

ART. 11 

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA 

La consultazione scritta avviene su iniziativa dell’Organo amministrativo o di tanti soci che 

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che 

deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto 

ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione 

e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché 

l’esatto testo della decisione da adottare. 

Ai soci è assegnato il termine di otto giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e 

sottoscritta in calce al documento ricevuto. 

La risposta deve contenere una approvazione o un diniego e non è modificabile o revocabile. 

La mancata risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario. 

L’Organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare il risultato ai soci 

ed all’Organo di controllo. 

 

ART.12 

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI, QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 

Le decisioni dei soci in sede assembleare sono assunte con il voto favorevole dei soci che 

rappresentino una maggioranza di almeno la metà del capitale sociale. 

Con la stessa maggioranza sono adottate le decisioni dei soci attuate mediante consultazione scritta.  

L’assemblea delibera in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, 

indipendentemente della parte di capitale sociale intervenuta, salvo che per le seguenti decisioni le 

quali in ogni caso sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino una maggioranza di 

almeno la metà del capitale sociale, e precisamente le decisioni: 

a) inerenti le modificazioni dello statuto; 



6 

 

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale; 

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

d) relative ad operazioni straordinarie di fusione, trasformazione e scissione della società. 

 

ART. 13 

AMMINISTRAZIONE 

La società è amministrata da Consiglio di amministrazione composto da tre membri o da un 

Amministratore unico, anche non soci. 

L’Organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca ovvero per 

il periodo fissato dall’assemblea in sede di nomina. 

Ai membri del Consiglio di amministrazione o all’Amministratore unico potrà essere corrisposto un 

emolumento il cui ammontare sarà determinato dall’assemblea e rimarrà immutato fino a diversa 

deliberazione dell’assemblea stessa, l’assemblea stessa potrà, altresì, stabilire un’indennità a titolo di 

trattamento di fine mandato a favore di ciascun amministratore, in ogni caso spetta ad ogni 

amministratore il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando ritenuto utile o quando ne sia fatta richiesta da un 

amministratore. 

La convocazione viene fatta con lettera, fax, telegramma o con altro mezzo di comunicazione 

telematica a condizione che si abbia documentazione di avvenuta ricezione, spediti e/o trasmessi 

almeno cinque, o in caso di urgenza tre, giorni prima dell’adunanza, al domicilio, numero di fax o 

indirizzo di posta elettronica comunicati dagli amministratori e dall’Organo di controllo. 

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all’adunanza. 

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, sempre comunque nel territorio nazionale, 

come sarà indicato nell’avviso di convocazione. 

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, 

quando intervengono tutti i consiglieri in carica, e tutti i componenti l’Organo di controllo. 

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal 

Presidente e dal Segretario. 

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi 

membri e può nominare un Vice Presidente. 

In caso di nomina di consigliere delegato, il suo compenso è stabilito dal Consiglio di 

amministrazione al momento della nomina. 
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ART.14 

POTERI 

L’Organo amministrativo gestisce, con tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione 

della società, l’impresa sociale e compie dunque tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento 

dell’oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge o dal 

presente statuto. L’Organo amministrativo può anche nominare Direttori, Institori o Procuratori per 

il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone compiti e retribuzioni. 

 

ART.15 

RAPPRESENTANZA SOCIALE 

La rappresentanza della società spetta all’amministratore unico o al Presidente del Consiglio di 

amministrazione e, se nominati, ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega. 

 

ART. 16 

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Quando la legge prevede l’obbligo di nomina di un organo di controllo, esso esercita, salvo diversa 

delibera assembleare, anche la revisione legale dei conti ed è regolato e funzionante a norma di legge. 

 

ART.17 

BILANCIO ED UTILI 

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l’Organo 

amministrativo forma il bilancio a norma di legge. 

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, 

ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, seconda 

parte, dell’art. 2364 del codice civile, in quest’ultimo caso l’Organo amministrativo deve segnalare 

nella relazione della gestione, le ragioni della dilazione. 

Gli utili netti, dopo il privilegio di almeno il cinque per cento per la Riserva Legale fino a quando 

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che gli stessi 

con la relativa decisione di approvazione del bilancio non deliberino speciali prelevamenti a favore 

di Riserve Straordinarie, i dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero 

esigibili si prescrivono a favore della società. 

 

ART. 18 
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SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento anticipato della società, l’assemblea 

determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il 

compenso, la società potrà in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa 

eliminazione della causa di scioglimento.  

 

ART.19 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti 

disponibili relativi al rapporto sociale, eccetto quelle in cui la legge prevede l’intervento obbligatorio 

del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di 

Palermo su richiesta della parte diligente, la sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro. 

L’arbitro dovrà decidere entro il termine concessogli in sede di nomina e comunque non oltre 60 

giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni 

dell’arbitro vincoleranno le parti. 

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro. 

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, 

liquidatori e componenti l’Organo di controllo nonché quelle promosse nei loro confronti, che 

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci 

con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, 

entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 9.  

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con 

delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. 

 

ART.20 

RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni 

contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.   

*   *   * 


