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S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Art.l) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la 

denominazione:

« T TRAVEL S.R.L. »

Art.2) La società ha sede legale nel Comune di Lucca.

L'organo di Amministrazione può istituire sedi secondarie ed uf- 

fici anche altrove.

Art.3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e 

può essere prorogata una o più volte per delibera dell'Assemblea 

Straordinaria.

Art.4) La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

l'esercizio dei trasporti di persone e cose, ivi compresi servizi di 

trasporto scolastico, assistenza sugli scuolabus e servizi pubblici 

di linea, il noleggio di autobus con autista, servizio di taxi, il no- 

leggio di autovetture e minibus con e senza autista, il rimessag- 

gio di autobus, minibus ed autovetture, l'organizzazione, l'inter- 

mediazione turistica di ogni genere diretta e/o per conto terzi, 

nonché l'attività di agenzia viaggi, turismo e servizi di supporto 

al settore.

A tal fine essa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, 

im- mobiliare, finanziaria, industriale e commerciale necessaria 

o u- tile per il conseguimento dell'oggetto sociale. 

Potrà inoltre assumere interessi e partecipazioni in altre società 
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aventi oggetto analogo od affine, connesso o complementare al 

proprio, e potrà costituire garanzie reali e fideiussioni a favore di 

terzi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art.5) Il capitale sociale è stabilito in Euro cinquantamila (Euro 

50.000,00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Ogni partecipazione deve essere di valore nominale pari a 1 (u- 

no) euro o a multipli di 1 (uno) euro. Qualora la partecipazione 

divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa 

luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di Euro 

a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari, 

superiore, inferiore, ai cinquanta centesimi di euro; a tale arro- 

tondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle 

maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente 

un soggetto rispetto all'altro.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di 

aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto del- 

l'articolo 2464, comma 3, c.c. sulla necessità di eseguire i conferi- 

menti in danaro. In tali casi ivi compreso quello del conferimento 

di una prestazione di opera o servizi si applicano l'art. 2465.e 

l'art. 2343 in quanto compatibili.

La società può raccogliere finanziamenti fra i soci, nei limiti della 

vigente legislazione in materia di raccolta del risparmio.

Eventuali finanziamenti in conto capitale dei soci, richiesti dalla 
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società ed a questa concessi per il raggiungimento dell'oggetto 

sociale, saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi 

natura, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art.6) Le quote sociali sono liberamente alienabili per atto tra vi- 

vi, con riserva del diritto di prelazione per gli altri soci da eserci- 

tarsi entro tre mesi dalla data di comunicazione della offerta di 

vendita con l'indicazione del prezzo di cessione.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art.7) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta 

all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale ovvero, in caso di redazione del bilancio 

consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative 

alla struttura ed all'og- getto della società, entro 180 

(centottanta) giorni da detto termi- ne.

L'assemblea ordinaria oltre ai casi previsti dalla legge, è indetta 

dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportu- 

no.

Art.8) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo pres- 

so la sede sociale o anche in altro luogo, purché in Italia, median- 

te avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova 

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data 

dell'assemblea.

In mancanza delle formalità di convocazione è valida l'assem- 
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blea a cui partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei 

componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nomi- 

nati.

Art.9) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da al- 

tra persona designata dai soci.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea 

anche tra i non soci.

Art.10) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria 

sono adottate con le maggioranze previste dall'articolo 2479 e 

2479 bis del c.c..

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale posse- 

duto. 

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art.11) La società è amministrata da un Consiglio di Ammini- 

strazione composto di un numero  di membri variabile  da due a 

cinque, anche non soci, eletti la prima volta nell'atto costitutivo e 

successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci, previa deter- 

minazione del numero stesso degli amministratori.

I membri del Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assem- 

blea, eleggono il Presidente ed eventualmente un segretario. 

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi 

membri, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rie- 
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leggibili.

L'assemblea può assegnare agli amministratori una indennità. 

Art.12) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i 

più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria 

della società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano 

nell'oggetto sociale essendo di sua competenza tutto ciò che per 

legge non sia espressamente riservato alla competenza dell’as- 

semblea dei soci.

Art.13) Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza 

od impedimento, dal Consigliere più anziano di età, presso la se- 

de sociale o altrove  mediante avviso spedito a tutti gli ammini- 

stratori, sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi 

mezzo idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento 

almeno cinque giorni prima della adunanza o in caso di urgenza 

almeno due giorno prima. 

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in ca- 

so di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. 

Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presen- 

za della maggioranza dei Consiglieri in carica. 

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei 

voti dei Consiglieri intervenuti. 

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.14) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi 
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ed in giudizio compete al Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione e, nei limiti della delega a lui/loro conferita, al/ai Con- 

sigliere/i Delegato/i, se nominato/i.

Gli amministratori investiti della rappresentanza possono nomi- 

nare procuratori ad-negotia per determinati atti o categorie di 

at- ti e procuratori speciali e alle liti.

TITOLO VI

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art.15) L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di o- 

gni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo pro- 

cederà alla compilazione del Bilancio e del conto dei profitti e 

delle perdite secondo le prescrizioni di legge. 

Art.16) Gli eventuali utili risultanti da bilancio, dedotto il cinque 

per cento (5%) accantonato a riserva legale, saranno distribuiti 

tra i soci in proporzione alle rispettive quote, fatta salva la diver- 

sa disposizione adottata dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art.17) In caso in cui la Legge ne prescriva l'obbligatorietà, l'as- 

semblea ordinaria provvederà alla nomina del Collegio Sindaca- 

le composto da tre sindaci effettivi e due supplenti i quali reste- 

ranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili.

Al Collegio Sindacale competono le facoltà previste dall'art.2403 

e seguenti del C.C..

L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'assemblea dei 
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soci all'atto della nomina, in conformità alle vigenti tariffe pro- 

fessionali.

Al Collegio Sindacale se nominato, sono attribuite le funzioni del 

Revisore contabile a norma dell'art. 2409 bis terzo comma.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO-LIQUIDAZIONE

Art.18) In caso di scioglimento della società l'assemblea, a norma 

dell'articolo 2487 e seguenti del codice civile, determina le moda- 

lità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicando- 

ne i poteri.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-RINVIO

ART.19) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovve- 

ro tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili re- 

lativi al rapporto sociale, ad eccezione di. quelle nelle quali la 

leg- ge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, 

dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) 

arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto 

legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Art.20) Per quant'altro si rinvia alle norme del Codice Civile che 

disciplinano le società a responsabilità limitata.

F.to BROCCHINI ANTONIO LUCA

F.to LAMBERTO GIUSTI, Notaio
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