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FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

DIKE GIURIDICA EDITRICE
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

L868RT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale ROMA (RM) VIA LORENZO

MAGALOTTI 15 CAP 00197
Indirizzo PEC dikegiuridica@pec.it
Numero REA RM - 1150830
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

09247421002

Partita IVA 09247421002
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione 11/12/2006
Data iscrizione 19/12/2006
Data ultimo protocollo 03/08/2020
Amministratore Delegato LEMMO GALLO VINCENZA

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Attività prevalente l'attivita' non risulta essere

stata dichiarata all'ufficio del
registro delle imprese. la
seguente informazione e'
stata acquisita dall'archivio
anagrafico dell'agenzia delle
...

Codice ATECO 58.11
Codice NACE 58.11
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze -
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 10.000,00
Valore della produzione al
2019

1.518.170

Utile/Perdita 47.997
Addetti al 31/12/2020 3
Soci 2
Amministratori 3
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di
controllo

0

Unità locali 0
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

1

Trasferimenti di quote 5
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA
Attestazioni SOA -
Certificazioni di
QUALITA'

-

DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci 2019 - 2018 - 2017 - 2016 -

2015 - ...
Fascicolo sì
Statuto sì
Altri atti 18

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ROMA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 429811015 estratto dal Registro Imprese in data 24/03/2021



(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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 1  Sede

Indirizzo Sede legale ROMA (RM)
VIA LORENZO MAGALOTTI 15  CAP 00197

Indirizzo PEC dikegiuridica@pec.it
Partita IVA 09247421002
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

RM - 1150830

 2  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 09247421002

Data di iscrizione: 19/12/2006
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 11/12/2006
Sistema di amministrazione

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale LA SOCIET  HA PER OGGETTO LA SEGUENTE ATTIVIT :
- LA PUBBLICAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OPERE PREVALENTEMENTE IN
MATERIA
ECONOMICO-GIURIDICA, PERIODICHE E NON, E COS  OPERARE NELLA VESTE DI
EDITORE,
...

Poteri da statuto ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AI DUE O PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI
CONGIUNTI O
DISGIUNTI, O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I PIU' AMPI
POTERI
DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SENZA
ECCEZIONI DI
...

Estremi di costituzione
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iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09247421002
del Registro delle Imprese di ROMA
Data iscrizione: 19/12/2006

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/12/2006

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 11/12/2006

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2007
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione  pluripersonale collegiale

organi amministrativi consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale LA SOCIET  HA PER OGGETTO LA SEGUENTE ATTIVIT :
- LA PUBBLICAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OPERE PREVALENTEMENTE IN MATERIA
ECONOMICO-GIURIDICA, PERIODICHE E NON, E COS  OPERARE NELLA VESTE DI EDITORE,
CON ESCLUSIONE DELLA STAMPA E DIFFUSIONE DEI QUOTIDIANI;
- L'ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI STUDI E DI RICERCA, CORSI PER LA PREPARAZIONE AD
ESAMI UNIVERSITARI E CONCORSI STATALI;
- L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SIMPOSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI SIMILARI;
- LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT  DIRETTE ALLA DIFFUSIONE, CONOSCENZA E PRATICA DEL
DIRITTO.
LA SOCIET , IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE, PU  COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ED AZIONI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI
AVENTI ATTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE, NONCH  ASSUMERE INTERESSENZE,
PARTECIPAZIONI QUOTE, ANCHE AZIONARIE, PURCH  NON A FINI DI COLLOCAMENTO, IN
ALTRE SOCIET  OD IMPRESE CHE HANNO FINALIT  AFFINI OD ANALOGHE E COMPIERE
QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE CHE SIA RITENUTA NECESSARIA, UTILE E STRETTAMENTE
STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.
IN OGNI CASO L'ATTIVIT  DI PARTECIPAZIONE AD ALTRE IMPRESE E SOCIET  E
L'ATTIVIT  FINANZIARIA IN GENERE POTRANNO ESSERE ESERCITATE IN VIA NON
PREVALENTE RISPETTO ALLE ATTIVIT  ORDINARIE E NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE
IN MATERIA ED IN PARTICOLARE DI QUELLE INERENTI L'INTERVENTO DEI MEDIATORI
ABILITATI E DI QUELLE CONTENUTE NEL D.LGS. N.385/93.".

Poteri

poteri da statuto ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AI DUE O PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI O
DISGIUNTI, O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I PIU' AMPI POTERI
DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI
SORTA, E PIU' SEGNATAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE
ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA
ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. L'ASSEMBLEA PUO', IN OGNI TEMPO, STABILIRE
POTERI PIU' LIMITATI NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE.
NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO
COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON
URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.
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 3  Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro Deliberato:       10.000,00
Sottoscritto:     10.000,00
Versato:           10.000,00
Conferimenti in denaro

Dati di bilancio

2019 2018 2017
Valore della produzione 1.518.170 1.298.269 1.739.142

Utile/perdita 47.997 13.687 53.926

Ricavi 1.511.957 1.297.172 1.739.128

 4  Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/10/2019

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio Valore % Tipo diritto
GIUSTINIANI MARCO
GSTMRC80E08F032A

9.400,00 94 % proprieta'

CIPRIANI CARLO
CPRCRL79B15A662L

600,00 6 % proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 14/10/2019
capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:

10.000,00 Euro
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Proprieta' Quota di nominali: 600,00 Euro
Di cui versati: 600,00

CIPRIANI CARLO Codice fiscale: CPRCRL79B15A662L
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA BORGO VITTORIO 24 CAP 00193

Proprieta' Quota di nominali: 9.400,00 Euro
Di cui versati: 9.400,00

GIUSTINIANI MARCO Codice fiscale: GSTMRC80E08F032A
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA MAR DELLA CINA 157 CAP 00144

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
pratica con atto del 11/10/2019 Data deposito: 14/10/2019

Data protocollo: 14/10/2019
Numero protocollo: RM -2019-415498

 5  Trasferimenti di quote

pratica con atto del 11/10/2019 Data deposito: 14/10/2019
Data protocollo: 14/10/2019
Numero protocollo: RM -2019-415498

estremi ed oggetto della variazione compravendita
Data atto: 11/10/2019
Quota di nominali: 100,00 Euro
Di cui versati: 100,00

dante causa CAMPIONE NICOLA
Codice fiscale: CMPNCL64H28A662C
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA SEVERO CARMIGNANO 9 CAP 00151

avente causa CIPRIANI CARLO
Codice fiscale: CPRCRL79B15A662L
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA BORGO VITTORIO 24 CAP 00193

estremi ed oggetto della variazione compravendita
Data atto: 11/10/2019
Quota di nominali: 500,00 Euro
Di cui versati: 500,00

dante causa LIGUORI ELISABETTA
Codice fiscale: LGRLBT68H59E506Q
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
LECCE (LE) VIA SAN CESAREO 54 CAP 73100
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avente causa CIPRIANI CARLO
Codice fiscale: CPRCRL79B15A662L
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA BORGO VITTORIO 24 CAP 00193

pratica con atto del 09/07/2019 Data deposito: 15/07/2019
Data protocollo: 15/07/2019
Numero protocollo: RM -2019-239150

estremi ed oggetto della variazione atto tra vivi
Data atto: 09/07/2019
Quota di nominali: 7.400,00 Euro
Di cui versati: 7.400,00

dante causa DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA RAFFAELE PAOLUCCI 59 CAP 00152

avente causa GIUSTINIANI MARCO
Codice fiscale: GSTMRC80E08F032A
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA MAR DELLA CINA 157 CAP 00144

pratica con atto del 31/05/2019 Data deposito: 31/05/2019
Data protocollo: 31/05/2019
Numero protocollo: RM -2019-184337

estremi ed oggetto della variazione compravendita
Data atto: 31/05/2019
Quota di nominali: 2.000,00 Euro
Di cui versati: 2.000,00

dante causa DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA R. PAOLUCCI 59 CAP 00100

avente causa GIUSTINIANI MARCO
Codice fiscale: GSTMRC80E08F032A
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA MAR DELLA CINA 157 CAP 00144

pratica con atto del 20/05/2009 Data deposito: 22/05/2009
Data protocollo: 25/05/2009
Numero protocollo: RM -2009-199574

estremi ed oggetto della variazione atto tra vivi
Data atto: 20/05/2009
Quota di nominali: 500,00 Euro
Di cui versati: 500,00

dante causa DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'
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avente causa LIGUORI ELISABETTA
Codice fiscale: LGRLBT68H59E506Q
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

pratica con atto del 24/05/2007 Data deposito: 07/06/2007
Data protocollo: 08/06/2007
Numero protocollo: RM -2007-144567

estremi ed oggetto della variazione compravendita
Data atto: 24/05/2007
Quota di nominali: 100,00 Euro

dante causa DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
Tipo di diritto: proprieta'

avente causa CAMPIONE NICOLA
Codice fiscale: CMPNCL64H28A662C
Tipo di diritto: proprieta'

 6  Amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione

GIUSTINIANI MARCO

Amministratore Delegato LEMMO GALLO VINCENZA Rappresentante dell'impresa
Consigliere RUGGIERO CARMELA

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 3

Durata in carica:  fino alla revoca
Data inizio carica: 01/08/2019

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione
GIUSTINIANI MARCO Nato a MASSA MARITTIMA (GR)  il 08/05/1980

Codice fiscale:  GSTMRC80E08F032A
domicilio ROMA (RM)

VIA MAR DELLA CINA 157 CAP 00144

carica consigliere
Nominato con atto del 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
Durata in carica:  fino alla revoca

carica presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
Durata in carica:  fino alla revoca
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Amministratore Delegato
LEMMO GALLO VINCENZA Rappresentante dell'impresa

Nata a TRIPI (ME)  il 21/08/1950
Codice fiscale:  LMMVCN50M61L431D

domicilio ROMA (RM)
VIA ROMOLO GIGLIOZZI 145 CAP 00128

carica consigliere
Nominato con atto del 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
Durata in carica:  fino alla revoca

carica amministratore delegato
Nominato con atto del 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
Durata in carica:  fino alla revoca
Data presentazione carica: 07/08/2019

poteri POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' TUTTI I POTERI DI
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE, PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO

Consigliere
RUGGIERO CARMELA Nata a BARI (BA)  il 17/01/1980

Codice fiscale:  RGGCML80A57A662Y
domicilio BARI (BA)

VIA AUSTRIA 7 CAP 70126

carica consigliere
Nominato con atto del 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
Durata in carica:  fino alla revoca

 7  Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 3
Attività prevalente L'attivita' non risulta essere stata dichiarata all'ufficio del

Registro delle Imprese. La seguente informazione e'
stata acquisita dall'archivio anagrafico dell'Agenzia delle
...

Attività

attività prevalente esercitata
dall'impresa

L'attivita' non risulta essere stata dichiarata all'ufficio del
Registro delle Imprese. La seguente informazione e'
stata acquisita dall'archivio anagrafico dell'Agenzia delle
Entrate
EDIZIONE DI LIBRI

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività prevalente
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 58.11 - edizione di libri
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 31/12/2020)
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I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore
medio

Dipendenti 3 3 3 3 3
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 3 3 3 3 3

Addetti nel comune di ROMA
(RM)
Sede

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Dipendenti 3 3 3 3 3
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 3 3 3 3 3

 8  Storia delle modifiche 

Protocolli evasi
Anno 2020 1
Anno 2019 7
Anno 2018 1
Anno 2017 1
Anno 2016 2
Anno 2015 1
Anno 2014 1
Anno 2013 1
Anno 2012 1
Anno 2011 2
Anno 2010 1
Anno 2009 3
Anno 2008 4
Anno 2007 2
Anno 2006 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di ROMA
Protocollo n. 263930/2020
del 03/08/2020
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2019
Data deposito: 03/08/2020

Protocollo n. 415498/2019
del 14/10/2019
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.
Data atto: 11/10/2019
Data iscrizione: 21/10/2019
altra forma
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Protocollo n. 313946/2019
del 07/08/2019
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • altri atti
Data atto: 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
altra forma

Iscrizioni Data iscrizione: 02/09/2019
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

ROMA (RM) VIA RAFFAELE PAOLUCCI 59

Protocollo n. 313869/2019
del 07/08/2019
moduli C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 4
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • nomina/conferma amministratori
Data atto: 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
altra forma
• cessazione amministratori
Data atto: 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
altra forma
• delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 01/08/2019
Data iscrizione: 02/09/2019
altra forma

Iscrizioni Data iscrizione: 02/09/2019
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

DATA INIZIO : 31/05/2019  DURATA FINO ALLA REVOCA

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 02/09/2019
• GIUSTINIANI MARCO
Codice fiscale: GSTMRC80E08F032A
NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA:  FINO ALLA REVOCA

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA:  FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 02/09/2019
• LEMMO GALLO VINCENZA
Codice fiscale: LMMVCN50M61L431D
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 01/08/2019 DURATA:
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FINO ALLA REVOCA

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA  DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 01/08/2019 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON ATTO DEL 01/08/2019 DURATA: FINO ALLA

REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

Data iscrizione: 02/09/2019
• RUGGIERO CARMELA
Codice fiscale: RGGCML80A57A662Y
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 01/08/2019 DURATA:

FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 02/09/2019
• DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/05/2019 DURATA:  FINO ALLA REVOCA

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 31/05/2019 DURATA:  FINO ALLA

REVOCA

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI E RAPPRESENTANZE PREVISTI DALLO STATUTO.

Data iscrizione: 02/09/2019
• GIUSTINIANI MARCO
Codice fiscale: GSTMRC80E08F032A
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/05/2019, DURATA: FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 313639/2019
del 07/08/2019
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2018
Data deposito: 07/08/2019

Protocollo n. 239150/2019
del 15/07/2019
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.
Data atto: 09/07/2019
Data iscrizione: 23/07/2019
scrittura privata autenticata
Notaio: RBRRCE76T22F839F
Repertorio n: 18249
• comunicazione elenco soci
Data atto: 09/07/2019
Data iscrizione: 23/07/2019
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Protocollo n. 188186/2019
del 05/06/2019
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • nomina/conferma amministratori
Data atto: 31/05/2019
Data iscrizione: 04/07/2019
altra forma
• cessazione amministratori
Data atto: 31/05/2019
Data iscrizione: 04/07/2019
altra forma
• delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 31/05/2019
Data iscrizione: 04/07/2019
altra forma

Iscrizioni Data iscrizione: 04/07/2019
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

DURATA FINO ALLA REVOCA

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 04/07/2019
• DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA:  FINO ALLA REVOCA

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA:  FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 04/07/2019
• GIUSTINIANI MARCO
Codice fiscale: GSTMRC80E08F032A
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 31/05/2019 DURATA:

FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 04/07/2019
• DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 11/12/2006 DATA PRESENTAZIONE 18/12/2006,

DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 04/07/2019
• DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
POTERI ATTRIBUITI:
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POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 184337/2019
del 31/05/2019
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.
Data atto: 31/05/2019
Data iscrizione: 05/06/2019
altra forma

Protocollo n. 273040/2018
del 06/08/2018
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2017
Data deposito: 06/08/2018

Protocollo n. 243239/2017
del 26/07/2017
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2016
Data deposito: 26/07/2017

Protocollo n. 221615/2016
del 15/07/2016
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2015
Data deposito: 15/07/2016

Protocollo n. 133833/2016
del 19/05/2016
moduli C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • altri atti
Data atto: 18/05/2016
Data iscrizione: 20/05/2016
altra forma

Iscrizioni Data iscrizione: 20/05/2016
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

ROMA (RM) PIAZZA SAN GIOVANNI DI DIO 36

Protocollo n. 257997/2015
del 05/08/2015
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2014
Data deposito: 05/08/2015

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 429811015
estratto dal Registro Imprese in data 24/03/2021

DIKE GIURIDICA EDITRICE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 09247421002

Fascicolo storico societa' di capitale •            di     14 65



Protocollo n. 177927/2014
del 18/06/2014
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2013
Data deposito: 18/06/2014

Protocollo n. 234442/2013
del 28/06/2013
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2012
Data deposito: 28/06/2013

Protocollo n. 185625/2012
del 09/07/2012
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2011
Data deposito: 09/07/2012

Protocollo n. 337009/2011
del 23/11/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Iscrizioni Data iscrizione: 14/12/2011
VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Protocollo n. 252049/2011
del 21/09/2011
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2010
Data deposito: 21/09/2011

Protocollo n. 260687/2010
del 13/10/2010
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2009
Data deposito: 13/10/2010

Protocollo n. 304789/2009
del 30/07/2009
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2008
Data deposito: 30/07/2009
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Protocollo n. 199574/2009
del 25/05/2009
moduli S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.

atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.
Data atto: 20/05/2009
Data iscrizione: 26/05/2009
atto pubblico
Notaio: BCCLRD68T01H501I
Repertorio n: 19256
Località di registrazione: RCE

Protocollo n. 57507/2009
del 19/03/2009
moduli S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti • dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009
Data atto: 19/03/2009
Data iscrizione: 08/04/2009
Data deposito: 19/03/2009

Protocollo n. 297184/2008
del 23/12/2008
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • altri atti
Data atto: 11/12/2008
Data iscrizione: 23/12/2008
verbale
Notaio: STUDIO SPERATI

Iscrizioni Data iscrizione: 23/12/2008
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

ROMA (RM) VIA PAOLUCCI RAFFAELE 59

Protocollo n. 184806/2008
del 16/07/2008
moduli B - deposito bilancio

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2007
Data deposito: 16/07/2008
• comunicazione elenco soci
Data atto: 31/12/2007
Data iscrizione: 17/07/2008

Protocollo n. 71640/2008
del 22/04/2008
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
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atti • comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci
Data atto: 08/06/2007
Data iscrizione: 23/05/2008
scrittura privata autenticata
Notaio: STUDIO SPERATI

Iscrizioni Data iscrizione: 23/05/2008
VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Protocollo n. 52241/2008
del 20/03/2008
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 04/02/2008
Data iscrizione: 20/03/2008
atto pubblico
Notaio: ROSATI VALERIA
Repertorio n: 17596/6174
Località: PALOMBARA SABINA (RM)
Registrazione n.: 871 del 22/02/2008
Località di registrazione: TIVOLI (RM)

Iscrizioni Data iscrizione: 20/03/2008
VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

ILDIRITTOPERICONCORSI.IT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Protocollo n. 144567/2007
del 08/06/2007
moduli S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.

atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.
Data atto: 24/05/2007
Data iscrizione: 08/06/2007
scrittura privata autenticata
Notaio: ROSATI VALERIA
Repertorio n: 17165/5911
Località: PALOMBARA SABINA (RM)
Registrazione n.: 1857 del 31/05/2007
Località di registrazione: TIVOLI (RM)

Protocollo n. 144565/2007
del 08/06/2007
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 24/05/2007
Data iscrizione: 08/06/2007
atto pubblico

Iscrizioni Data iscrizione: 08/06/2007
VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

DEA IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data iscrizione: 08/06/2007
VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

ART. 3 - LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA

GESTIONE, LA LOCAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FONDI
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RUSTICI E URBANI E/O DI COSTRUZIONI DI QUALSIASI NATURA NONCHE' IL COMPIMENTO DI

TUTTE LE ATTIVITA' MATERIALI O GIURIDICHE CONNESSE ALLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

SIA DELLA STESSA SOCIETA' SIA DI TERZI, IVI COMPRESA LA POSSIBILITA' DI

COSTITUIRE DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA, ONERI REALI E SERVITU'

PERSONALI.

SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI

INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1

SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE

MOBILIARE DI CUI AL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI

ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DI CUI

ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815 E LORO MODIFICHE, INTEGRAZIONI E

SOSTITUZIONI E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A

SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Protocollo n. 269724/2006
del 18/12/2006
moduli S1 - iscrizione di  societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1

atti • atto costitutivo
Data atto: 11/12/2006
Data iscrizione: 19/12/2006
atto pubblico
Notaio: FRANCESCO MAZZA
Repertorio n: 33302
Località: VALENZANO (BA)
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 11/12/2006
Data iscrizione: 19/12/2006
atto pubblico
Notaio: FRANCESCO MAZZA
Repertorio n: 33302
Località: VALENZANO (BA)

Iscrizioni Data iscrizione: 19/12/2006
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 19/12/2006
• DELLA VALLE SANDRA
Codice fiscale: DLLSDR70S55A662H
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA  DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 11/12/2006 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO ALLA

REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

DATA PRESENTAZIONE 18/12/2006

Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: FRANCESCO MAZZA
Numero repertorio: 33302
Località: VALENZANO (BA)
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Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti
Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente

Codice: 58.11.00 - edizione di libri
Data riferimento: 18/05/2016

Addetti
addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2020

Dipendenti Totale
valori di riferimento 2020 I trimestre 3 3

II trimestre 3 3
III trimestre 3 3
IV trimestre 3 3
Anno 2020 (valore medio) 3 3

valori di riferimento 2019 I trimestre 4 4
II trimestre 4 4
III trimestre 4 4
IV trimestre 4 4
Anno 2019 (valore medio) 4 4

valori di riferimento 2018 I trimestre 3 3
II trimestre 3 3
III trimestre 4 4
IV trimestre 4 4
Anno 2018 (valore medio) 4 4

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 02/12/2008 Data effetto: 02/12/2008

• l'informazione relativa all'attivita' e' stata acquisita dall'archivio anagrafico dell'agenzia
delle entrate

denuncia modifica del 18/03/2008 Data effetto: 18/03/2008
• modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate
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 9  Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 03/08/2020

 10  Allegati

Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2019
DIKE GIURIDICA EDITRICE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Capitolo 3 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO
)

Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO
)
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
ROMA - VIA LORENZO 
MAGALOTTI, 15

Codice Fiscale 09247421002

Numero Rea RM 1150830

P.I. 09247421002

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica SRL

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 270 389

II - Immobilizzazioni materiali 12.816 14.636

Totale immobilizzazioni (B) 13.086 15.025

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 252.274 119.773

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 360.483 555.175

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.750 10.750

Totale crediti 371.233 565.925

IV - Disponibilità liquide 342.493 325.006

Totale attivo circolante (C) 966.000 1.010.704

D) Ratei e risconti 30.000 689

Totale attivo 1.009.086 1.026.418

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 200.449 186.762

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 47.997 13.687

Totale patrimonio netto 260.446 212.449

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.478 30.748

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 711.162 783.221

Totale debiti 711.162 783.221

Totale passivo 1.009.086 1.026.418
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.511.957 1.297.172

5) altri ricavi e proventi

altri 6.213 1.097

Totale altri ricavi e proventi 6.213 1.097

Totale valore della produzione 1.518.170 1.298.269

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 838.126 763.820

7) per servizi 552.229 364.509

8) per godimento di beni di terzi 46.932 28.970

9) per il personale

a) salari e stipendi 93.461 92.125

b) oneri sociali 26.525 22.872

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.730 6.473

c) trattamento di fine rapporto 6.730 6.473

Totale costi per il personale 126.716 121.470

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

4.183 9.999

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 118 118

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.065 9.881

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.183 9.999

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (132.501) (39.480)

14) oneri diversi di gestione 4.500 13.298

Totale costi della produzione 1.440.185 1.262.586

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 77.985 35.683

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 143 154

Totale interessi e altri oneri finanziari 143 154

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (142) (153)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 77.843 35.530

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 29.663 22.845

imposte relative a esercizi precedenti 183 (1.002)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 29.846 21.843

21) Utile (perdita) dell'esercizio 47.997 13.687
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Egregi Soci,

il Bilancio di esercizio, redatto in Euro e conforme alla vigente disciplina prevista dagli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed evidenzia un utile 
d’esercizio di Euro 47.997,00.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in conformità agli schemi ed alle disposizioni previste 
dagli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis, 2426 del Codice Civile, mentre, le informazioni 
contenute nella presente Nota garantiscono la funzione esplicativa ed integrativa dei valori ivi indicati, così 
puntualizzando le variazioni manifestatesi nei conti del patrimonio netto, nella situazione patrimoniale e finanziaria, 
ovvero nei componenti positivi e negativi del reddito aziendale.
Si precisa altresì che il Bilancio è stato redatto, oltre che in base alle statuizioni del Codice Civile in materia, anche 
secondo i principi contabili, applicabili ad un impresa in funzionamento, suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Poiché la Società ha espresso parametri di riferimento inferiore alle soglie previste dall’art. 2435 bis del Codice Civile, 
la presente Nota Integrativa viene esposta, al pari dello Stato Patrimoniale, in forma abbreviata e il presente Bilancio 
non è corredato dalla Relazione sulla Gestione e dal rendiconto finanziario.
Si precisa inoltre che la Società, con riferimento alle informazioni richieste ai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile, 
non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, quote proprie o di controllanti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Criteri di formazione

La valutazione delle voci di Bilancio è stata effettuata nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426 
del Codice Civile ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva di una regolare continuazione 
dell’attività aziendale.
Non si sono verificati accadimenti eccezionali che abbiano richiesto la deroga a norma dell’art. 2423, IV comma, del 
Codice Civile, al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta.
Non sono state effettuate compensazioni tra partite, né raggruppamenti di voci dello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico.
L’esposizione delle voci è stata effettuata secondo un principio di liquidità crescente, ed in particolare le 
immobilizzazioni sono state esposte al netto dei relativi ammortamenti. 
Il risultato d’esercizio è stato collocato ad incremento del patrimonio netto.
Per i crediti, debiti e titoli non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato poichè la società redige il bilancio in 
forma abbreviata.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 782 78.285 79.067

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 393 63.649 64.042

Valore di bilancio 389 14.636 15.025

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 6.879 6.879

Riclassifiche (del valore di bilancio) - 0 -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 33.661 33.661

Ammortamento dell'esercizio 118 4.065 4.183

Totale variazioni (118) (30.847) (30.965)

Valore di fine esercizio

Costo 782 51.503 52.285

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 512 38.687 39.199

Valore di bilancio 270 12.816 13.086

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come stabilisce il principio contabile n. 24, sono state iscritte (rigo B-I) al costo 
di acquisto al netto dei relativi ammortamenti calcolati in base alle aliquote rappresentative l’utilità pluriennale del 
costo ed in relazione alla loro stimata utilità residua. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono state pertanto le seguenti:

- Marchi 1/18 
- Lavori su beni di terzi 20%

Non sono state effettuate svalutazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 231 551 782

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

118 275 393

Valore di bilancio 113 276 389

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 8 110 118

Totale variazioni (8) (110) (118)

Valore di fine esercizio

Costo 231 551 782

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

127 385 512

Valore di bilancio 104 166 270

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto al netto delle quote d'ammortamento accantonate in base 
al deperimento fisico e tecnologico dei beni stessi. 
Si è ritenuto che il deperimento dei beni di proprietà conseguente al loro utilizzo per l’anno 2019 sia fedelmente 
rappresentato dalle seguenti aliquote di ammortamento:

- Macchine d’ufficio elettroniche 20,00%
- Mobili e arredi 12,00%
- Impianti generici 15,00%
- Automezzi 25,00%
- Beni materiali inf. a 516,46 € 100,00% 

Non sono state effettuate svalutazioni. Per i cespiti al primo anno di utilizzo, le aliquite sono state idotte alla metà.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.840 69.445 78.285

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.092 59.557 63.649

Valore di bilancio 4.748 9.888 14.636

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 6.879 6.879

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 33.661 33.661

Ammortamento dell'esercizio 1.300 2.765 4.065

Totale variazioni (1.300) (29.547) (30.847)

Valore di fine esercizio

Costo 8.840 42.663 51.503

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.392 33.295 38.687

Valore di bilancio 3.448 9.368 12.816

Attivo circolante
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La società vanta al 31 dicembre 2019 la seguente composizione dell’attivo circolante:
o Rimanenze di merce per Euro 252.274,00 costituite per intero dalla rimanenza di volumi stampati ma non ancora 
venduti.
o Crediti commerciali per Euro 344.503,00 nei confronti dei vari distributori delle edizioni della società.
o Crediti verso erario per acconti Ires Irap versati dalla società durante l’esercizio, nonchè il credito iva maturato 
nell'ultimo trimestre dell'esercizio.
o Depositi cauzionali attivi sui contratti di llocazione degli immobili adibiti rispettivamente a sede legale della società 
ed a magazzino della società.

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 119.773 132.501 252.274

Totale rimanenze 119.773 132.501 252.274

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

491.270 (146.767) 344.503 344.503 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

63.905 (47.925) 15.980 15.980 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.750 0 10.750 - 10.750

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

565.925 (194.692) 371.233 360.483 10.750

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica CENTRO ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 344.503 344.503

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 15.980 15.980

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10.750 10.750

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 371.233 371.233

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono giacenti sui c/c bancari intrattenuti dalla Società presso la Banca Popolare Emilia 
Romagna S.p.a., la Banca Popolare del Lazio, Banca Fideuram, Paypal e nelle casse sociali.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 289.651 52.683 342.334

Denaro e altri valori in cassa 35.355 (35.196) 159

Totale disponibilità liquide 325.006 17.487 342.493

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi si riferiscono a storni di costi sostenuti nell’esercizio 2019 ma non di competenza del medesimo anno 
per diritti d'autore.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 689 29.311 30.000

Totale ratei e risconti attivi 689 29.311 30.000
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale è iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte e versate dai soci al momento della costituzione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Utili (perdite) portati a nuovo 186.762 13.687 - 200.449

Utile (perdita) dell'esercizio 13.687 - 13.687 47.997 47.997

Totale patrimonio netto 212.449 13.687 13.687 47.997 260.446

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 Capitale A-B -

Riserva legale 2.000 Utili A-B 2.000

Utili portati a nuovo 200.449 Utili A-B-C 200.449

Totale 212.449 202.449

Quota non distribuibile 2.000

Residua quota distribuibile 200.449

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
LEGENDA POSSIBILITA' DI UTILIZZO:
- Operazioni sul capitale (A)
- Copertura delle perdite (B)
- Distribuzione ai soci (C).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo per il trattamento di fine rapporto accoglie l’accantonamento relativo ai tre dipendenti della Società in forza al 
31 dicembre 2019.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 30.748

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.730

Totale variazioni 6.730

Valore di fine esercizio 37.478

Debiti

Per quel che concerne i debiti concorrono alla formazione di tale voce:
o Debiti commerciali nei confronti di fornitori abituali per Euro 562.889,00.
o Debiti verso erario per le imposte dirette di competenza dell’esercizio (Ires Euro 20.433,00 Irap Euro 9.230,00), e per 
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le trattenute irpef lavoro autonomo e lavoro dipendente operate in qualità di sostituto di imposta nel mese di dicembre.
o I debiti verso enti previdenziali accolgono il debito nei confronti dell’INPS per le trattenute previdenziali lavoro 
dipendente operate sulle retribuzioni relative al mese di dicembre.
o I debiti verso soci sono afferenti ad un finanziamento infruttifero fatto da quest’ultimi nei confronti della società per 
dotarla di adeguati mezzi finanziari.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 43.000 9.050 52.050

Debiti verso banche 1.727 (1.727) 0

Debiti verso fornitori 556.496 6.393 562.889

Debiti tributari 58.258 26.929 85.187

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.797 (2.091) 2.706

Altri debiti 118.943 (110.613) 8.330

Totale debiti 783.221 (72.059) 711.162

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica CENTRO ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 52.050 52.050

Debiti verso banche - 0

Debiti verso fornitori 562.889 562.889

Debiti tributari 85.187 85.187

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.706 2.706

Altri debiti 8.330 8.330

Debiti 711.162 711.162

Finanziamenti effettuati da soci della società

La posta accoglie un finanziamento soci, infruttifero di interessi, necessario per dotare la società di adeguati mezzi 
finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

EDIZIONE E VENDITA LIBRI 1.511.957

Totale 1.511.957

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

CENTRO ITALIA 1.511.957

Totale 1.511.957

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 143

Totale 143

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni tributarie vigenti, tenendo conto 
delle variazioni in aumento ed in diminuzione applicabili al reddito civilistico e dei crediti di imposta spettanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Durante l’esercizio, la Società, si è avvalsa della prestazione di vari collaboratori occasionali e professionali, oltre a due 
lavoratori dipendenti full time e un lavoratore dipendente part time.

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell'articolo 2427 c.c. numero 16) si precisa che:
- durante l'esercizio non è stato erogato/accantonato alcun compenso a favore dell'Organo Amministrativo;
- Alla data di chiusura del presente bilancio, non sono state concesse anticipazioni o crediti nei confronti dell'Organo 
Amminnistrativo, nè sono stati assunti impegni di qualsiasi tipo per suo conto.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 
21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,
alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio a nuovo.

Signori Soci,
Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

F.to L'Amministratore Delegato
Vincenza Lemmo Gallo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

“Il sottoscritto professionista Simone Sperati dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, L.n. 340/2000 che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota 
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.”
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il sottoscritto Dott. Simone Sperati,ai sensi dell art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all’ originale depositato presso la società
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Capitolo 3 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )
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Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )
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Statuto
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Parte 1 - Protocollo del 20-03-2008 - Statuto completo

 

STATUTO DELLA SOCIETA'

"DIKE GIURIDICA EDITRICE Società a responsabilità limitata".

Titolo 1°

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

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

_

denominata "DIKE GIURIDICA EDITRICE Società a responsabilità 

__

limitata".

Art. 2 - La Società ha sede legale nel Comune di Roma, 

________

all'indirizzo risultante presso la Camera di Commercio ove la 

_

stessa società è iscritta.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, modificare, 

__

e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza 

_

rappresentanza ed agenzie in Italia ed all'estero), ovvero di 

_

trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra 

_______

indicato, spettando invece ai soci decidere il trasferimento 

__

della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e 

____

del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la 

_________

società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3 - La società ha per oggetto la seguente attività:

- la pubblicazione e la commercializzazione di opere 

__________

prevalentemente in materia economico-giuridica, periodiche e 

__

non, e così operare nella veste di editore, con esclusione 

____

della stampa e diffusione dei quotidiani;

- l'organizzazione di gruppi di studi e di ricerca, corsi per 

_

 

�
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la preparazione ad esami universitari e concorsi statali;

- l'organizzazione di convegni, simposi ed altre 

______________

manifestazioni similari;

- lo svolgimento di attività dirette alla diffusione, 

_________

conoscenza e pratica del diritto.

La Società, in via strettamente strumentale al conseguimento 

__

dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni ed 

_____

azioni, mobiliari ed immobiliari aventi attinenza con 

_________

l'oggetto sociale, nonchè assumere interessenze, 

______________

partecipazioni quote, anche azionarie, purchè non a fini di 

___

collocamento, in altre società od imprese che hanno finalità 

__

affini od analoghe e compiere qualsiasi altra operazione che 

__

sia ritenuta necessaria, utile e strettamente strumentale al 

__

raggiungimento dello scopo sociale.

In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e 

__

società e l'attività finanziaria in genere potranno essere 

____

esercitate in via non prevalente rispetto alle attività 

_______

ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed 

___

in particolare di quelle inerenti l'intervento dei mediatori 

__

abilitati e di quelle contenute nel D.Lgs. n.385/93.

Art. 4 - La durata della Società è fissata fino al trentuno 

___

dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere 

_________

prorogata a norma di legge.

Titolo 2°

Capitale Sociale - Versamenti e/o finanziamenti - Quote
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Art. 5 - Il capitale sociale è fissato in EURO 10.000,00 

______

(diecimila virgola zero zero) suddiviso in tante quote quanti 

_

sono i soci.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale 

__

si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Più precisamente lo stesso potrà essere aumentato a pagamento 

_

o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'Assemblea 

__

dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dall'ultimo 

_

comma dell'articolo 2479 del Codice Civile.

A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono 

___

essere conferiti dai soci tutti gli elementi dell'attivo 

______

suscettibili di valutazione economica, compresi la 

____________

prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di 

____

ciascun socio resta immutata.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la 

_

prestazione di una polizza di assicurazione o di una 

__________

fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per 

_________

l'intero loro valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti 

__

dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di 

_____

servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono 

_____

essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di 

_____

cauzione del corrispondente importo in danaro presso la 

_______

Società.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità 

___
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di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da 

____

adottarsi con le maggioranze previste dall'ultimo comma 

_______

dell'articolo 2479 del Codice Civile. Nel caso di riduzione 

___

per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un 

____

terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale 

___

della documentazione prevista dall'articolo 2482/bis, comma 

___

secondo, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi 

__

indicata. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata 

_

in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

I soci potranno essere chiamati a versare a favore della 

______

società ed a fondo perduto somme, infruttifere di interessi, 

__

aventi funzione di capitale sociale. Tali somme, pertanto, 

____

resteranno tacitamente acquisite dalla società andando a 

______

costituire parte integrante del patrimonio sociale.

I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme fiscali 

____

nonché di tutti i presupposti e condizioni previste dal D.lgs 

_

1 settembre 1993 n. 385 nonché dei regolamenti che ne danno 

___

attuazione, loro modifiche ed integrazioni, finanziare la 

_____

società.

Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di 

____

cui all'art. 1282 C.C., essere effettuati anche a titolo 

______

completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di 

_____

interessi.

Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessità 

____

finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2467 

__
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C.C., deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in 

______

parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato.

La società potrà altresì emettere titoli di debito nel 

________

rispetto di quanto previsto e disciplinato  dall'art.2483 del 

_

Codice Civile.

La relativa competenza è attribuita all'Organo Amministrativo.

Art. 6 - Le quote sociali sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari 

________

debbono essere esercitati da un rappresentante comune 

_________

nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 

___

1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni 

_

si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono soggetti 

____

alla seguente disciplina.

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e 

____

per successione a causa di morte. 

Per il trasferimento per atto tra vivi è previsto l'esercizio 

_

del diritto di prelazione per tutte o parte delle quote poste 

_

in vendita. 

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria 

_

partecipazione dovrà, pertanto, comunicare la propria offerta 

_

a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; 

_______

l'offerta deve contenere le generalità del Cessionario e le 

___

condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il 

___
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prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal 

____________

ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli 

____

altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione 

__

con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire 

_____

all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della 

_

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non 

_

oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal 

_

timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo 

______

Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici 

___

giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà 

_________

comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da 

_______

inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui 

_

al sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei 

_

soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della 

______

partecipazione offerta, della data fissata per il 

_____________

trasferimento e del Notaio a tal fine designato dagli 

_________

acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte 

__

di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai 

_____

soci interessati in proporzione al valore nominale della 

______

partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o 

__
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non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si 

_________

accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei 

_

soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano 

_

espressamente e preventivamente rinunziato all'atto 

___________

dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato 

___

dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno 

_____

qualsiasi dei soci che abbiano manifestato nei termini e 

______

nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la 

__________

prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle 

___

parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto un accordo, le parti 

______________

provvederanno a far nominare ai sensi del successivo art.21 

___

del presente atto, un Collegio Arbitrale che stabilirà il 

_____

prezzo di cessione con criteri ed obiettivi, come in seguito 

__

precisato.

Nell'effettuare la sua determinazione il Collegio Arbitrale 

___

dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società 

_

e del valore dei beni materiali ed immateriali da essa 

________

posseduti.

In caso di risposta negativa o di mancata risposta alla 

_______

comunicazione entro il suddetto termine le quote potranno 

_____

essere vendute a terzi estranei alla società con piena 

________

libertà del cedente di reperire il cessionario.
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Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente 

__

solo a favore:

a) di altri soci;

b) del coniuge di un socio;

c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o 

__

muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono 

___

effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 

____

2470 C.C.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, 

__

gli amministratori devono depositare la relativa 

______________

dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere 

_

alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

L'alienazione effettuata in violazione del presente articolo 

__

è inefficace nei confronti della società e, pertanto, il 

______

cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel Libro dei 

_

Soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto 

__

e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la 

___

società.

Art. 7 - In caso di morte di uno dei soci, gli eredi potranno 

_

continuare a partecipare alla Società o chiedere il rimborso 

__

della quota con l'osservanza degli articoli 2284, 2289 e 2290 

_

del Codice Civile. Se gli eredi sono più di uno ed intendono 

__

continuare a partecipare alla Società, dovranno nominare un 

___
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rappresentante comune.

Titolo 3°

Assemblea

Art. 8 - Le decisioni dei soci devono essere adottate 

_________

mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea dei soci è convocata, anche in luogo diverso 

______

dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito 

______

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a 

___

mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata postale con 

___

ricevuta di ritorno da spedire all'indirizzo dei soci 

_________

risultante dal Libro dei Soci; nel caso di convocazione a 

_____

mezzo telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere 

_______

spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta 

_________

elettronica che risultino espressamente dal Libro Soci.

Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il 

_____

luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da 

_______

trattare e potrà essere indicata la data e l'ora 

______________

dell'eventuale seconda convocazione che si rendesse 

___________

necessaria.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso 

_

di più Amministratori, dal più anziano di età di essi, o dal 

__

Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, 

___

dal socio designato dalla maggioranza degli intervenuti, ai 

___

sensi dell'articolo 2479/bis del Codice Civile; l'assemblea 

___

provvede alla nomina di un Segretario, scelto anche fra i non 

_
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soci, che ha il compito di redigere il verbale della stessa, 

__

a meno che non si ravvisi l'opportunità che il verbale debba 

__

essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in 

___

allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale 

___________

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità 

__

e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per 

___

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o 

___

dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti 

__

dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su 

_______

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti 

__________

all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto 

__________

pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro 

____

delle decisioni dei soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare 

____

costituzione della stessa, accertare l'identità e la 

__________

legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento 

__________

dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della 

_____

votazione.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in 

_________

mancanza di tali formalità, e le deliberazioni s'intendono 

____

adottate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale 

__

e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti e 

__________
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informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione 

_

dell'argomento.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere 

_______

convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) 

____

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a 

___

180 (centottanta) giorni quando, a giudizio dell'Organo 

_______

Amministrativo, particolari esigenze lo richiedano in 

_________

relazione alla struttura ed all'oggetto della Società.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla 

____

sua partecipazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 

______

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale 

______

sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Per le modificazioni dello Statuto, per la decisione di 

_______

compiere operazioni che comportano una sostanziale 

____________

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 

____________

modificazione dei diritti dei soci, per la nomina dei 

_________

liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento 

____

della liquidazione è comunque richiesto il voto favorevole di 

_

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale 

______

sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi 

__

del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso 

__

di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli 

___
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soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C., è 

__________

necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del 

___

presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono 

___

diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il 

__

diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in 

_

caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica 

_

l'art. 2368, comma 3, C.C.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi 

__________

l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari 

__

o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di 

______

crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, 

__

nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro 

______

delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può 

_

farsi rappresentare, secondo le norme previste dall'articolo 

__

2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea 

___

constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della 

____

Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, 

_________

ancorché non intervenuti o dissenzienti, anche nei casi in 

____

cui è ammesso il recesso. Le eventuali impugnazioni delle 

_____

deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini 

_

di legge.
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Titolo 4°

Amministrazione

Art. 9 - La Società è amministrata alternativamente, a 

________

seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della 

_______

nomina, da un Amministratore Unico, da due o più 

______________

Amministratori con poteri congiunti o disgiunti o da 

__________

esercitarsi a maggioranza, o da un Consiglio di 

_______________

Amministrazione composto di un numero di membri variabile da 

__

un minimo di due ad un massimo di cinque, anche non soci, 

_____

secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in 

____

occasione della nomina, per la prima volta nell'atto 

__________

costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea. Essi 

__________

dureranno in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o 

_

revoca da parte dell'Assemblea, anche senza giustificarne i 

___

motivi e senza alcun diritto per gli Amministratori di 

________

risarcimento di eventuali danni, ovvero per il periodo di 

_____

volta in volta determinato dall'Assemblea stessa. E' ammessa 

__

la loro rieleggibilità.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine 

___

ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo 

__

è stato ricostituito.

L'Assemblea potrà nominare anche il Presidente ed il Vice 

_____

Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i 

_

relativi poteri e gli eventuali emolumenti. Quando la Società 

_

è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, e qualora 

__
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l'Assemblea non abbia provveduto ad attribuire le cariche, 

____

questo nomina fra i propri componenti il Presidente e può 

_____

nominare anche il Vice Presidente, che sostituisce il 

_________

Presidente nei casi di sua assenza od impedimento, ed uno o 

___

più Amministratori Delegati, ai quali può delegare, in tutto 

__

o in parte, i suoi poteri ad eccezione di quelli indicati 

_____

nell'articolo 2381 del Codice Civile ed in altre leggi 

________

vigenti.

Il Presidente, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, 

____

nomina il Segretario.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale sia 

_________

altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente o 

_

chi ne fa le veci lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta 

__

domanda da almeno la metà dei suoi membri o dal Collegio 

______

Sindacale, se nominato, mediante avviso spedito a mezzo 

_______

telefax o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto 

__

pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno 3 (tre) giorni 

__

liberi prima della data dell'adunanza ed, in caso di urgenza, 

_

almeno un giorno prima. Nell'avviso di convocazione devono 

____

essere fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, 

______

nonchè l'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire inoltre 

___

ai componenti del Collegio Sindacale, se nominato, con le 

_____

stesse modalità e negli stessi termini.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza 

__

della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Il 

_
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Consiglio di Amministrazione è comunque validamente 

___________

costituito, anche senza formalità di convocazione, quando 

_____

siano presenti tutti i membri in carica, e per la validità 

____

delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della 

_____

maggioranza degli Amministratori in carica e del Collegio 

_____

Sindacale, se nominato. Qualora il Consiglio di 

_______________

Amministrazione fosse composto da 2 (due) componenti e per 

____

qualsiasi motivo venisse a mancare uno degli Amministratori, 

__

o in sede di deliberazione non si raggiungesse l'accordo fra 

__

essi, per cui risulterebbe impossibile la continuazione della 

_

gestione della Società, l'intero Consiglio si riterrà 

_________

decaduto e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea dei 

___

soci per la nomina delle nuove cariche.

All'Amministratore Unico, ai due o più Amministratori con 

_____

poteri congiunti o disgiunti, o al Consiglio di 

_______________

Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria 

_

e straordinaria amministrazione della Società, senza 

__________

eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite 

_____

tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli 

__

scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva 

____________

espressamente all'Assemblea dei soci. L'Assemblea può, in 

_____

ogni tempo, stabilire poteri più limitati nel rispetto dei 

____

limiti di legge.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli 

______________

amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi 

__
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i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per 

_______

evitare un danno alla società.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'organo 

_____________

amministrativo avrà, pertanto, la facoltà di acquistare, 

______

vendere, permutare mobili, macchinari, materie prime, 

_________

attrezzature, automezzi, immobili, quote di partecipazione ad 

_

altre Società; di consentire iscrizioni, cancellazioni e 

______

qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare a ipoteche 

____

legali; di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso 

_

gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e 

________

Prestiti, del Demanio, della Capitaneria di Porto, del 

________

Magistrato delle Acque. Potrà deliberare di contrarre 

_________

finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, 

________

società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a 

__

favore di terzi, purché nell'interesse della società, di 

______

incassare da privati e da Enti Pubblici rilasciando valide 

____

quietanze, e  di compiere qualsiasi altra operazione con le 

___

Banche di Credito Ordinario, con tutte le Aziende di Credito 

__

e con Finanziarie; prelevare dai conti correnti bancari anche 

_

allo scoperto nei limiti dei fidi accordati; potrà deliberare 

_

di aprire, chiudere conti correnti bancari e postali, 

_________

emettere cambiali per conto della Società e di stipulare 

______

contratti di locazione finanziaria (leasing) e di cessione di 

_

crediti (factoring) convenendo modalità, termini e 

____________

condizioni, sottoscrivendo i relativi atti, appendici e 

_______
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integrazioni. Potrà inoltre deliberare di promuovere azioni e 

_

proporre istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado 

_

di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori 

___

alle liti; potrà deliberare di sottoscrivere compromessi e/o 

__

transazioni, di nominare procuratori "ad negotia" per atti 

____

singoli e categorie di atti.

In particolare l'organo amministrativo potrà conferire a 

______

terzi procura per la stipula di contratti di subagenzia.

Potrà deliberare inoltre di richiedere finanziamenti e 

________

contributi allo Stato, alle Regioni, agli Istituti di Credito 

_

all'uopo designati ed impegnare la Società fornendo adeguate 

__

garanzie, anche ipotecarie. All'Amministratore Unico, ai due 

__

o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, o al 

___

Presidente del Consiglio di Amministrazione od al Vice 

________

Presidente, in caso di assenza o di impedimento del 

___________

Presidente, nonchè agli Amministratori Delegati, nei limiti 

___

dei poteri loro conferiti, se nominati, spetta la firma 

_______

sociale e la rappresentanza della Società nei confronti dei 

___

terzi ed in giudizio.

All'Amministratore Unico, ai due o più Amministratori con 

_____

poteri congiunti o disgiunti, o ai membri del Consiglio di 

____

Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute 

_

per ragioni del loro ufficio, purchè regolarmente 

_____________

documentate, nonchè un eventuale emolumento annuo da 

__________

determinarsi dall'Assemblea dei soci, mentre la remunerazione 

_
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degli Amministratori investiti di particolari cariche sarà 

____

stabilita dall'assemblea dei soci o dal Consiglio di 

__________

Amministrazione, sentito in ogni caso il parere del Collegio 

__

Sindacale, se nominato. Agli Amministratori può altresì 

_______

essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità 

__

di fine rapporto di amministrazione, da costituirsi mediante 

__

accantonamenti annuali, ovvero mediante apposita polizza 

______

assicurativa.

La Società manleva fin d'ora i suoi rappresentanti che, nello 

_

svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, 

_

incorrano in sanzioni amministrative conseguenti a violazioni 

_

di norme fiscali, con la sola esclusione delle ipotesi di 

_____

dolo o colpa grave.

Per l'eventuale conflitto di interessi che possa sorgere fra 

__

gli Amministratori e la Società si applicano le disposizioni 

__

previste dall'articolo 2475/ter del Codice Civile.

Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di 

____________

concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Titolo 5°

Rappresentanza

Art. 10 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della 

___

società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la 

________

rappresentanza della società spetta al presidente del 

_________

consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri 

________
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delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori non formanti un 

______

consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società 

_

spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo 

______

stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i 

__

poteri di amministrazione. Ove il potere di amministrazione 

___

sia da esercitare a maggioranza, il potere di rappresentanza 

__

dovrà essere esercitato congiuntamente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, 

____

agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro 

___

conferiti nell'atto di nomina.

Titolo 6°

Organo di controllo

Art. 11 - La società può nominare il collegio sindacale o il 

__

revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 

____

C.C. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e 

_

due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi e 

____

funzionerà secondo le norme del codice civile.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli 

______

articoli 2403 e 2403/bis del Codice Civile ed esercita il 

_____

controllo contabile della società; si applicano le 

____________

disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo 

____

comma, del Codice Civile.
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Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia agli 

______

artt.2397 e ss. del Codice Civile.

Titolo 7°

Decisione dei soci

Art. 12 - I soci decidono esclusivamente sulle materie 

________

riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli 

______

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che 

_______

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale 

____________

sottopongono alla loro approvazione.

Più precisamente sono riservate alla competenza dei soci:

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

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo 

__

amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio 

________

Sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una 

_____

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una 

__________

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della 

_

liquidazione.

Titolo 8°

Diritto di voto

 Art. 13 - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro 

____

dei soci.
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Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua 

_______

partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la 

__

cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, 

____

ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, C.C.) non può 

__

partecipare alle decisioni dei soci.

Titolo 9°

Consenso espresso per iscritto

Art. 14 - Le decisioni dei soci possono essere adottate sulla 

_

base del consenso espresso per iscritto, così come 

____________

espressamente previsto dall'art.2475 co.4 del Codice Civile.

Titolo 10°

Recesso - Esclusione del socio

Art. 15 - Ciascun socio può recedere dalla Società 

____________

esclusivamente per i motivi previsti dall'articolo 2473 del 

___

Codice Civile. Il diritto di recesso può essere esercitato 

____

con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi ed il socio che 

_______

recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della 

_

propria quota in proporzione del patrimonio sociale, 

__________

determinato con riferimento al valore di mercato al momento 

___

della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la 

_____

determinazione del valore della quota è compiuta tramite la 

___

relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di 

_____

Bari.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in 

____
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relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.C.

Art. 16 - Il socio che intende recedere dalla Società deve 

____

farne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante 

________

lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni 

_______

dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non 

__________

prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei 

____

soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione 

______

delle generalità del socio recedente e del domicilio per le 

___

comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una 

_________

decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni 

_

dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti 

_

che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci 

__

giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la 

__________

comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta 

_______

annotazione nel libro dei soci.

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 delibera che lo legittima 

___

ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 17 - Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione 

__
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del socio per giusta causa.

Titolo 11°

Liquidazione delle partecipazioni

 Art. 18 -  Nelle ipotesi di recesso sopra previste le 

________

partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in 

_

proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo 

_________

amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, 

_

se nominati, secondo quanto espressamente disciplinato 

________

dall'art.2473 co.3 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato 

___

il recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla 

__________

comunicazione del medesimo alla società. Esso può avvenire 

____

anche mediante acquisto da parte degli altri soci 

_____________

proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un 

___

terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando 

_

riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale 

_______

sociale corrispondentemente, così come previsto dallo stesso 

__

art. 2473 co.4 del Codice Civile.

Titolo 12°

Bilancio ed utili

Art. 19 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di 

__

ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo 

_______________

Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio 

________
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d'esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le 

______

vigenti norme di legge, in particolare quanto previsto 

________

dall'articolo 2478/bis del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve 

____

essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura 

_

dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro 

_____

centottanta (180) giorni qualora, a giudizio dell'organo 

______

amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative 

___

alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso gli 

___

amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 

___

2428 le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta la somma 

___________

prescritta dall'articolo 2430 del Codice Civile da 

____________

accantonarsi a riserva legale fino a che questa non abbia 

_____

raggiunta il quinto del capitale, saranno destinati, secondo 

__

il deliberato dell'Assemblea dei soci e su proposta 

___________

dell'Organo Amministrativo, a riserve facoltative o 

___________

distribuiti ai soci in proporzione alle partecipazioni 

________

possedute. In quest'ultimo caso, il relativo pagamento sarà 

___

effettuato nei luoghi e nei termini che saranno fissati 

_______

dall'Assemblea dei soci. Non è consentita la distribuzione di 

_

acconti sugli utili.

Titolo 13°

Scioglimento e liquidazione

Art. 20 -  La società si scioglie per le cause previste dalla 

_
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legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la 

_________

sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che 

___________

l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non 

______

deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata 

___

inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo 

_______

legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 

____

ter C.C.;

e) nell'ipotesi prevista dagli artt. 2437 quater e 2473 C.C.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge. 

Lo scioglimento volontario o per le altre cause previste 

______

dall'articolo 2484 del Codice Civile o del presente statuto, 

__

sarà deliberato dall'Assemblea dei soci, con deliberazione da 

_

adottarsi sempre con le maggioranze previste dall'ultimo 

______

comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, che nominerà uno 

__

o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità 

______

della liquidazione, ferma l'osservanza delle norme 

____________

inderogabili di legge.

Lo stato di liquidazione può essere revocato in ogni momento 

__

con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze sopra 

__

previste. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 

__

Statuto aggiornato al 20-03-2008

DIKE GIURIDICA EDITRICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' L...
Codice fiscale: 09247421002

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 429811015
estratto dal Registro Imprese in data 24/03/2021

DIKE GIURIDICA EDITRICE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 09247421002

Fascicolo storico societa' di capitale •            di     62 65



2487/ter del Codice Civile.

Titolo 14°

Clausola compromissoria

Art. 21 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci 

_

o fra i soci e la società, anche se promosse da 

_______________

amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei 

_

loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili 

__

relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio 

___

Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 

______

trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più 

___________

diligente,  dal Presidente del Consiglio Notarile del 

_________

Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri 

____

così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel 

____

caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di 

__________

disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del 

__________

Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più 

_________

diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha 

_

sede la società. 

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta 

____

giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente 

___________

vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con 

_________

dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo 

_

del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto 

_______

legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta 

___
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Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003. 

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le 

________

eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola 

_______

compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda 

___

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. 

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono 

____

essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza 

_____

prevista per l'assemblea straordinaria.

Titolo 15°

Disposizioni generali

Art. 22 - Per quanto non espressamente contemplato nel  

_______

presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel 

_______

Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di 

_______

società a responsabilità limitata.

F.to: Sandra Della Valle

  "   Valeria Rosati Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 
_____
febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale 
_
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 
___
20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad 
__
uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.
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