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STATUTO 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA 

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata 

denominata: 

"TRAILER SERVICE S.R.L." 

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:  

- servizi per autotrasportatori: smontaggio e rimontaggio 

rimorchi, lavaggio ed ingrassaggio e manutenzione mezzi di 

trasporto, parcheggio custodito, servizio navetta, bagni e docce 

per conducenti; 

- servizi effettuati per conto agenzie marittime compresa 

smarcatura delle merci; 

- potrà inoltre esercitare con l'osservanza delle vigenti norme 

legislative ed ove occorra con le conseguenti autorizzazioni delle 

autorità competenti, anche l'attività di terminal operator and 

container control, broker di trasporti siano essi marittimi, 

terrestri ed aerei, noleggi, magazzinaggi e depositi nonché 

perizie, riparazioni di container; 

- gestione attività di magazzino, carico e scarico di merce da e 

per camion, da e per containers, distribuzione delle merci ed ogni 

altra attività di district park; 

- picking, sorting, labeling, cernita e lavorazione delle merci, 

piccole riparazioni, riggettatura, impacchettamento, 

pitturazione, apposizione di loghi; 

- gestione di contenitori cisterna e flexi tanks con smaltimento 

ed allestimento; 

- gestione merci refrigerate e/o temperatura controllata; 

- attività di trasporto camionistico e ferroviario di logistica 

intermodale; 

- gestione piazzali; 

- gestione special cargo. 

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, 

industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili 

per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni 

e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere 

partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché 

tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in 

via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. 

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Livorno. 

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta 

la modifica dell'atto costitutivo. 

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. 

CAPITALE SOCIALE 

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) 
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diviso in quote 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. 

L’assemblea può consentire, disciplinandone le modalità, un 

aumento di capitale a pagamento aperto 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 eseguire, su richiesta dell'organo 

amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con 

obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di 

raccolta del risparmio. 

PARTECIPAZIONI SOCIALI 

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale 

alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. 

Al socio "Vespucci Service S.r.l." spetta, ai sensi dell’art. 2468, 

3°c. C.C., il diritto di eleggere un componente dell’Organo 

Amministrativo. 

In caso di cessione della quota il diritto particolare riconosciuto 

al socio "VESPUCCI SERVICE s.r.l." non si trasferisce 

all'acquirente ma deve intendersi sussistere in caso di fusione 

della società stessa, e in caso in cui la quota venga acquistata 

dalla "INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO - GUASTICCE" 

codice fiscale: 00882050495, controllante della medesima 

"VESPUCCI SERVICE s.r.l.". 

Art. 10 - Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte 

le quote o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a 

tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi 

disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera 

raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci. I soci 

che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne 

comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, 
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entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta. Se alcuni soci 

rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore 

degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora 

le quote fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di 

prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni 

dall'aggiudicazione in ipotesi graduata per successione dai soci 

o da un terzo designato dai soci che offrano lo stesso prezzo. Le 

quote o i diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto 

reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non 

siano il coniuge, il fratello o i parenti in linea retta del socio 

dante causa, dovranno essere offerti in prelazione agli altri soci 

al prezzo stabilito e secondo le modalità previste dai commi del 

presente statuto relative alle valutazioni delle quote. Ogni 

trasferimento delle quote sociali deve essere iscritto nel 

Registro delle imprese.  

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere 

fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

L'intestazione a società fiduciarie o la reintestazione da parte 

delle stesse (previa esibizione del mandato fiduciario) agli 

effettivi proprietari, e il trasferimento delle quote da parte di 

un socio a favore di società controllate e/o controllanti  non sono 

soggetti a quanto disposto nel presente articolo. 

RECESSO DEL SOCIO 

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti 

dalla legge. 

La volontà di recedere deve essere spedita all'organo 

amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle 

Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in 

mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a 

conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le 

quali  è esercitato il diritto di recesso non possono essere 

cedute.  

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere 

il rimborso della propria partecipazione in proporzione al 

patrimonio sociale, determinato ai sensi dell'articolo 2473 c.c.; 

in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una 

relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai 

sensi di legge, su istanza della parte più diligente. 

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla 

legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà 

di recedere. 

DECISIONI DEI SOCI 

Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro 
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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. 

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto 

costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o 

dissenzienti. 

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di 

cui all'articolo 2479 c.c. e tutte le altre decisioni che la legge 

o il presente statuto riservano in modo inderogabile alla 

competenza dei soci. 

Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole 

dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. 

Sono riservate all'assemblea dei soci le decisioni nelle materie 

sotto specificate che delibererà con il quorum del 75%: 

- cessione/acquisti o affitti d'azienda o di rami e di marchi 

distintivi; 

- acquisto/vendita/ permuta di partecipazioni o quote sociali; 

- operazioni societarie di natura straordinaria (fusioni o 

scissioni); 

- modifiche allo statuto sociale;  

- finanziamenti, mutui e leasing per importi superiori ad Euro 

400.000,00 (quattrocentomila/00). 

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 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori 

dalla sede sociale, purché in territorio italiano, dall'organo 

amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora 

dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 8 

giorni prima al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, 

oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della 

ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con 

lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e posta 

certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio; in 
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caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo 

l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di 

controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. In ogni caso 

l'assemblea si intende regolarmente costituita quando partecipa 

l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono 

stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i 

componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone 

alla trattazione dell'argomento; i soci possono farsi 

rappresentare in assemblea da altra persona anche non socio 

mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società. 

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di 

amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli 

intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale 

presente in assemblea. 

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della 

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, 

regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle 

votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto 

nel verbale. 

E' ammessa, a norma di legge, la possibilità che le adunanze si 

tengano per teleconferenza o per videoconferenza e 

audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano 

essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione 

ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

affrontati. In tale ipotesi, la riunione si intenderà svolta nel 

luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della 

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del 

verbale sul relativo libro. Nell'ipotesi di adunanza per 

teleconferenza e/o videoconferenza e/o audioconferenza, il 

relativo avviso di convocazione dovrà indicare, oltre ai dati 

indicati nel presente statuto, anche i luoghi dove si trovano i 

terminali per la teleconferenza e/o videoconferenza. 

In tutti i luoghi audio e/o video collegati dovrà essere 

predisposto un foglio delle presenze da conservare agli atti della 

società. 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 17 - La società è amministrata da tre a sette amministratori, 

che se non previsto diversamente operano come Consiglio di 

Amministrazione. 

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono 

stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli 

amministratori. 

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di 

amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli 
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amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via 

disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza dell'organo 

amministrativo 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. 

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o 

dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo 

è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in 

carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono 

sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo 

amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro 

trenta giorni. 

Quando la società è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli 

amministratori decade l'intero consiglio, ma quando 

l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via 

congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche 

uno solo di essi, decadono anche gli altri. 

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci 

illimitatamente responsabili in società concorrenti, né 

esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, 

né essere amministratori o direttori generali in società 

concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. 

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere 

revocato dall'ufficio e risponde dei danni. 

Art. 18 - 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 o il presente statuto riservano in modo inderogabile 

alla decisione dei soci. 

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati 

atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali. 

Art. 19  - La rappresentanza generale  della società di fronte ai 

terzi e in giudizio spetta per l'esecuzione delle decisioni del 

Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio; se sono 

stati affidati poteri dell'amministrazione a uno o più 
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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 

nell'atto di nomina. 

Art. 20 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti 

norme: 

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede 

di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente 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, purché 

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, inviata a tutti gli amministratori e ai 

componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque 

giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di 

particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la 

comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta 

elettronica o posta certificata, 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 ad esclusione di quelle inerenti la gestione della 

Temporanea Custodia Doganale, dei Fast Corridor e dei Servizi 

Doganali per cui è richiesto il voto unanime 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) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per 

l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi 

previste dalla legge. 

E' ammessa, a norma di legge, la possibilità che le adunanze si 

Statuto aggiornato al 11-08-2016

TRAILER SERVICE S.R.L.
Codice fiscale: 01624680490

       di    8 11



  

8 
 

tengano per teleconferenza o per videoconferenza o per 

audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano 

essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione 

ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

affrontati. In tale ipotesi, la riunione si intenderà svolta nel 

luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della 

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del 

verbale sul relativo libro. Nell'ipotesi di adunanza per 

teleconferenza e/o videoconferenza e/o audioconferenza, il 

relativo avviso di convocazione dovrà indicare, oltre ai dati 

indicati nel presente statuto, anche i luoghi dove si trovano i 

terminali per la teleconferenza e/o videoconferenza. 

In tutti i luoghi audio e/o video collegati dovrà essere 

predisposto un foglio delle presenze da conservare agli atti della 

società. 

Art. 21 - 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 coordinata e 

continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato 

patrimoniale. 

ORGANO DI CONTROLLO 

Art. 22 - La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria 

verificandosi le condizioni di cui all'articolo 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 all'art. 2477 così come modificato dall'art. 35 D.L. 

5/2012 oppure costituito da tre sindaci effettivi e due 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 soggetto iscritto al registro istituto presso il Ministero della 

Giustizia, previa possibilità, da parte dell'assemblea dei soci, 

di attribuire tale controllo ad un revisore esterno. 

BILANCIO E UTILI 

Art. 23 - 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 ovvero  entro 

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, 
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a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari 

esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, o 

lo preveda la legge. 

Art. 24 - 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 il quinto 

del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio 

è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi. 

TITOLI DI DEBITO 

Art. 25 - La società può emettere titoli di debito, in conformità 

a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci 

assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della 

metà del capitale sociale. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Art. 26 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci 

e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi 

per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono 

risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale 

nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla 

richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La 

sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in 

cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede 

in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e 

decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza 

obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese 

dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica 

alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento 

obbligatorio del Pubblico Ministero. 

RINVIO ALLA LEGGE 

Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le 

norme di legge. 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e 

per gli effetti degli art. 21, primo comma, 38, secondo comma, 47 

terzo comma e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

integrazioni e modificazioni. 

Il sottoscritto Vincenzo Fanfani, nato a Livorno (LI) il 

03/01/1962, Codice Fiscale FNFVCN68M28E625S, dichiara, 

consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del 

DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è 

stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine 

informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto 

tra lo stesso e il documento originale (artt. 23 bis, comma 2, 
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ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 

2014). 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di 

Commercio di Livorno autorizzazione n. 11333/2000 Rep. II del 

22/01/2001.  
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