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Parte 1 - Protocollo del 22-10-2014 - Statuto completo

ALLEGATO “A” DEL REPE. 50295/31624

 STATUTO 

   Articolo 1

Denominazione

  1.1 E’ costituita una Societa’ a responsabilita’ limitata con la denominazione  "Cold Storage 

Customs Vespucci S.r.l". La societa’ potra’ far uso della denominazione sociale abbreviata "CSC. 

Vespucci S.r.l".

 Articolo 2
Attività costituente l’oggetto sociale

  2.1 La società ha per oggetto sociale:

1)      La  prestazione  di  servizi  di  piattaforma  logistica  per  l’approvvigionamento,  il  deposito,lo 

stazionamento,il trasporto e la distribuzione di merci;

2)      L’attività  di  gestione  di  magazzini  frigoriferi  ,  non  frigoriferi  e  piazzali,anche  in  regime  di 

magazzino generale e doganale privato,nonché  la locazione di immobili e attrezzature;

3)      L’attività  di  importazione,  esportazione,  commercio,  stoccaggio,  deposito,  imballaggio, 

spedizione e trasporto, ritiro e consegna, carico e scarico, per conto proprio e/o di terzi, su aree 

proprie e di terzi e/o mediante idonei impianti propri e/o di terzi:

a.       In generale, di merce di vario tipo e genere;

b.      in particolare, di prodotti ortofrutticoli, alimentari destinati al consumo alimentare 

diretto  ovvero  di  prodotti  alimentari  in  genere,  freschi,  congelati  o  comunque 

conservati,  e  di  merce  in  genere,  nonché  la  loro  lavorazione,  conservazione, 

manipolazione e trasformazione;

4)      La società potrà anche esercitare su aree proprie e/o di terzi e/o mediante idonei impianti propri 
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e/o  di  terzi,  servizi  e  lavori  accessori  alle  attività  richiamate  ai  punti  precedenti,  compreso  la 

maturazione, il confezionamento, l’etichettatura e l’impacchettamento.

5)      La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie aventi 

pertinenza anche indirettamente con l’oggetto sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in 

altre società, imprese o enti, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, prestare garanzie 

personali e reali anche per obbligazioni contratte da terzi, salvi i limiti stabiliti dalla legge e con 

esclusione  delle  attività  professionali  riservate  e  di  ogni  attività  finanziaria,  creditizia  e  di 

intermediazione mobiliare riservata a norma di legge;

 

Articolo 3

Sede

  3.1 La società ha sede in Collesalvetti

Art. 4

Domiciliazione

4.1. Il domicilio dei soci e di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti 

con la società, è quello che risulta presso il Registro Imprese, ancorchè possano essere noti indirizzi 

differenti da quello. La variazione di domicilio al Registro Imprese è effettuata dietro richiesta 

scritta degli interessati, da far pervenire alla società a mano o per lettera raccomandata, a fronte 

della quale viene rilasciata apposita ricevuta sottoscritta dal legale rappresentante. 

4.2 Al Registro Imprese dovranno risultare i domicili utilizzati nelle convocazioni previste dal 

presente atto costitutivo e dalla legge in generale. Così, a mero titolo esemplificativo, in caso di 

utilizzo di fax o posta elettronica, dovranno risultare rispettivamente i numeri di fax e gli indirizzi 

email dei soci.

 

Articolo 5
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Durata

  5.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)

 

Articolo 6

Capitale

  6.1 Il capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila/00)  ed è diviso in quote ai sensi di legge.

  6.2 Nei limiti e con le modalità di legge, il capitale sociale può essere aumentato anche con 

conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

 

Articolo 7

Finanziamento e versamenti a fondo perduto da parte dei soci

  7.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o 

senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

7.2 La società può acquisire dai soci versamenti a fondo perduto, e quindi senza alcun obbligo di 

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Articolo 8 

Emissione di titoli di debito 

 8.1 E’ attribuita alla competenza dei soci l’emissione dei titoli di debito di cui all’art. 2483 cod. civ. 

 

Articolo 9
Partecipazioni e diritti sociali
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9.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno 

posseduta. 

9.2 Le partecipazioni sociali sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. 

9.3 Qualora sussistessero più proprietari per una singola partecipazione, si dovrà procedere alla 

nomina di un rappresentante comune.

 

Articolo 10

Trasferimento delle partecipazioni

10.1 Le  quote  di  partecipazione sociale e i relativi diritti di prelazione  e  sottoscrizione  sono 

trasferibili e divisibili per atto tra vivi, fatto salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci da 

esercitarsi pro-quota con comunicazione  da  inviarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui vengono offerte in vendita, alla  sede della società 

ed al domicilio di ciascun socio, offerta che dovrà indicare le generalità del  cessionario,  il  prezzo 

e le condizioni della cessione. 

10.2 Qualsiasi  trasferimento  stipulato in violazione del diritto di  prelazione è inefficace nei 

confronti della società e dei soci.

10.3 Il trasferimento delle partecipazioni a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è 

disciplinato dagli artt. 2284 e 2289 cod. civ.

Articolo 11

Recesso

11.1 I soci hanno il diritto di recedere nei soli casi previsti dalla legge. In ogni caso il recesso può 

essere esercitato solo ed esclusivamente per l’intera partecipazione posseduta. 

11.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo 
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amministrativo. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore, lo stesso 

dovrà darne comunicazione agli altri amministratori o, in caso sia amministratore unico, a tutti gli 

altri soci. 

11.3 La comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata da inviarsi entro 30 (trenta) 

giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle 

decisioni dei soci, della decisione che legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità del 

socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato 

non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11.5 Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta 

all’organo amministrativo (o agli altri soci, nei casi suesposti).

11.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta 

giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è 

deliberato lo scioglimento della società.

 

Articolo 12

Liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso

 12.1 Ai fini del rimborso della partecipazione al socio recedente, il patrimonio della società è 

determinato dall'organo amministrativo (sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati) 

tenendo conto, oltre che del suo valore di mercato, anche della consistenza patrimoniale, 

dell’importanza del socio recedente e delle prospettive reddituali della società nel giorno in cui si è 

verificato l'evento cagionante la liquidazione, il tutto nel rispetto dell'articolo 2473 c.c. 

Articolo 13
Esclusione

Statuto aggiornato al 22-10-2014

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.
Codice fiscale: 01685180497

       di    6 16



13.1 Il socio può essere escluso per la mancata esecuzione dei conferimenti ex 2466 c.c. 

13.2 L’esclusione del socio viene decisa dall’Assemblea dei soci con la maggioranza pari al 100% 

(cento per cento) del capitale sociale non computandosi la quota di partecipazione del socio la cui 

esclusione deve essere decisa.

13.3 La valutazione e la liquidazione della quota di partecipazione del socio escluso vengono 

effettuate ai sensi di legge e con riferimento, per quanto compatibile, a quanto previsto in questo 

stesso statuto, in tema di recesso. 

Articolo 14

Organo amministrativo

14.1 La società è gestita da un organo amministrativo consistente in un consiglio di 

amministrazione composto  almeno da tre membri o maggiore purche’ dispari secondo il numero 

determinato dai soci.

14.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.3 L’assemblea dei soci puo’ disporre che al posto del Consiglio di Amministrazione la societa’ 

sia amministrata da un amministratore unico al quale vengano attribuiti tutti i poteri di cui al 

successivo articolo 18, nonche’ la rappresentanza di cui all’articolo 19.

14.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai 

soci al momento della nomina, il quale non può comunque superare i tre anni. 

14.5 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 

nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.7.  In caso di dimissioni di  un consigliere,  il  Consiglio di amministrazionepuò sostituirlo per 
cooptazione;  gli  amministratori  nominati  mediante  cooptazione  restano in  carica  fino  alla 
prima Assemblea  utile,  che  decidera’ in  merito  confermando eventualmente  il  consigliere 
cooptato  fino alla scadenza del triennio in corso.

Articolo 15
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Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

  15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di 

amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. 

Articolo 16

Modalità decisionali del consiglio di amministrazione

16.1 Non è prevista la possibilità di utilizzare forme non collegiali. Il consiglio di amministrazione 

deve quindi deliberare in adunanza collegiale.

16.2 Il Presidente o, in caso di sua impossibilità, grave ritardo o rifiuto, il Consigliere piu’ anziano 

di eta’, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e 

provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio, o in sua mancanza da 

un Consigliere presente piu’ anziano di eta’. Il Segretario delle riunioni del Consiglio può anche non 

essere uno dei componenti del Consiglio stesso.

16.4 Spetta a chi presiede la riunione del Consiglio di amministrazione constatare la regolarità 

dell’adozione delle deliberazioni.

16.5 Delle deliberazioni della riunione si redige un verbale firmato da chi presiede la riunione e dal 

segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

16.6 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e 

revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto recapito al 

domicilio di destinazione, almeno cinque giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno 

24 ore prima.

Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.7 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di 

un altro stato membro dell'Unione Europea.
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16.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione 

formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

16.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o 

videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  a. che siano presenti nello stesso luogo chi presiede alla riunione ed il segretario della riunione 

stessa, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi 

ritenere svolta la riunione in detto luogo;

  b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle 

votazioni;

  c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione 

oggetto di verbalizzazione;

  d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17

Quorum

Occorrenti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione

17.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza 

effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la 

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

Articolo 18

Poteri del Consiglio di amministrazione

18.1 Al Consiglio di amministrazione vengono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione della società, eccezion fatta per le operazioni previste dall'art. 27.2 di cui in 
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seguito che dovranno essere preventivamente approvate dall'assemblea dei soci.

18.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare tutti o parte dei 

suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, o ad un comitato esecutivo e può altresì nominare direttori 

e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri. 

18.3 E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione, con periodicità fissata dal Consiglio o  in ogni 

momento su richiesta del Presidente o della maggioranza dei consiglieri, richiedere agli 

amministratori delegati, al comitato esecutivo od altri soggetti delegati, resoconti periodici 

sull’andamento della gestione ad essi riferibile e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società 

nell’ambito delle deleghe conferite.

Articolo 19

Rappresentanza

19.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio, all'Amministratore Unico, 

nonché ai consiglieri delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

19.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti 

dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20

Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 L’assemblea dei soci può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura 

fissa o variabile, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare 

l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dall’assemblea stessa.

Articolo 21

Organo di controllo e revisore contabile
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21.1 La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni di cui all’art. 

2477 c.c. L’organo di controllo, se nominato, può assumere la composizione monocratica oppure 

collegiale, come da delibera assembleare di nomina. L’organo di controllo può essere composto da 

Sindaco Unico come stabilito dall’Art. 2477 così come modificato dall’Art. 35 D.L. 5/2012 oppure 

costituito da tre (3) sindaci effettivi e due (2) supplenti. Il sindaco unico o l’organo di controllo dura 

in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio della relativa carica. L’organo di controllo così come composto, esercita il 

controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da soggetti iscritti al 

registro istituito presso il Ministero della Giustizia, previa possibilità, da parte dell’assemblea dei 

soci, di attribuire tale controllo ad un revisore esterno; il compenso è deliberato dall’assemblea dei 

soci in base alle tariffe professionali.

Articolo 22

Decisioni dei soci

22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dall’art. 

2479 cod. civ, e dal presente statuto, in particolare dal 27.2.

22.2 Hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti a Registro Imprese.

Articolo 23

Modalità decisionali dei soci:

Assemblea

23.1 Non è prevista la possibilità di utilizzare forme non collegiali. I soci devono quindi deliberare 

in adunanza collegiale (assemblea).

23.2 L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio o dall'Amministratore Unico 

o, in caso di impossibilità, grave ritardo o rifiuto, dal Consigliere di amministrazione piu’ anziano di 

eta’, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro 
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dell'Unione Europea.

In caso di inattività di tutti gli amministratori, l’assemblea può essere convocata dal collegio 

sindacale, se nominato, o anche da un socio.

23.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito 

successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera 

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronica) purché 

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto recapito al domicilio di destinazione degli aventi diritto. 

23.4 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, per il 

caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente 

costituita.  

23.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita 

quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, 

sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 

Articolo 24

Svolgimento dell'assemblea

 24.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta da un 

consigliere presente piu’ anziano di eta’. 

24.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare 

l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed 

accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

 24.3 L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le 
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modalità già sopra indicate,  in questo stesso statuto, per le analoghe adunanze del consiglio di 

amministrazione, ma con le seguenti ulteriori precisazioni:

- devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi 

dell'art. 2479 bis, ultimo comma, cod. civ. - c.d. "totalitaria") i luoghi audio e/o video collegati a 

cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il 

foglio delle presenze.

 

Articolo 25

Deleghe

  25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro 

soggetto, anche non socio.

 25.2 E’ compito del presidente dell’assemblea accertare la regolarità delle singole deleghe.

Articolo 26

Verbale dell'assemblea

26.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal 

segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 27

Quorum

Occorrenti in caso di decisione assunta 
con delibera assembleare

27.1 L’assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa 

inderogabile disposizione di legge e salvo quanto previsto dal successivo punto 27.2 o da diversa 

disposizione del presente statuto (artt. 29, 30, ecc).
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27.2 L’assemblea, qualora l’argomento all’ordine del giorno sia relativo, in tutto od in parte, a:

-          modifiche del presente statuto;

-          decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto 

sociale determinato statutariamente, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

-          trasferimenti  all’estero  della  sede  legale,  costituzione  o  trasferimento  all’estero  delle 

eventuali sedi secondarie e delle sedi operative;

-          emissione di titoli di debito;

-          operazioni  straordinarie  quali:  fusione,  scissione,  trasformazione,  liquidazione  societaria, 

compravendita di partecipazioni, conferimenti di qualsiasi tipo e genere, aumenti di capitale, 

compravendite o affitti d’azienda;

delibera con il voto favorevole di almeno i 9/10 del capitale sociale. 

27.3 Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o non intervenuti, 

salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28

Bilancio e utili

  28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

  28.2 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 

oppure, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni dallo stesso termine.

  28.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto l’accantonamento ai sensi di legge a riserva 

legale, verranno destinati in conformita’ alle decisioni dei soci. 

Articolo 29

Clausola compromissoria

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad 

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge 

Statuto aggiornato al 22-10-2014

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.
Codice fiscale: 01685180497

       di    14 16



prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta ricorrendo ai servizi 

arbitrali predisposti dalla CCIAA di Livorno in conformita’ allo statuto e  regolamento  della 

Camera Arbitrale. 

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

Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti 

disponibili relativi al rapporto sociale.

29.3 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata 

con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni statutarie. 

Art. 30

Scioglimento e liquidazione
30.1 In ogni caso di scioglimento e liquidazione della società, si applicano le norme di legge, salvo 

quanto previsto dal successivo 30.2

30.2 L’Assemblea dei soci, con delibera adottata con quorum previsto al precedente articolo 27, 

provvede alla nomina o alla revoca di uno o più  liquidatori, determinandone il numero, le regole di 

funzionamento di un eventuale collegio di liquidatori, i poteri con indicazione dei criteri in base ai 

quali deve svolgersi la liquidazione.

Art 31

Norme di rinvio e generali
31.1 Per tutto quanto non disposto nel presente atto costitutivo, si rinvia alle disposizioni di legge in 

materia.

 

    f.to Fulceri Bino

    f.to Dr.ssa Marta Cavallini Notaio
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Atto in corso di registrazione presso l'ufficio delle entrate di Livorno.
Imposta di bollo assolta in modo telematico mediante M.U.I. 
Copia su supporto informatico conforme al suo originale ai sensi 
Dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso 
Registro Imprese.
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