
ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 5951/3574 

STATUTO 

Articolo 1 

Denominazione 

La società è denominata “Casasold S.p.A.”. 

Articolo 2 

Sede 

La società ha sede nel comune di Verona (VR). L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sop-
primere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici rappresentativi senza 
stabile rappresentanza, e sedi secondarie, sia in Italia che all’estero, ovvero di trasferire la sede sociale 
nell’ambito del territorio nazionale. 

Articolo 3 

Oggetto 

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

in via principale: 

(i) lo sviluppo di un software innovativo in grado di stimare i valori di vendita o 
di affitto di un vecchio immobile, una volta ristrutturato, con i relativi costi di ristrutturazione; 

in via secondaria: 

(i) la prestazione di servizi di ristrutturazione, completa o parziale, e/o manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, effettuati su immobili o porzioni di immobili; 

(ii) la stipula di contratti d’opera e di appalti concernenti l’effettuazione di lavori 
di costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di qualsiasi tipo di fabbricati e manu-
fatti; 

(iii) la fornitura di servizi di consulenza in ambito immobiliare, con l’esclusione 
dell’attività di intermediazione, compresa l’attivazione di corsi di formazione, l’allestimento e la 
partecipazione a fiere e congressi, la progettazione e la vendita di software inerenti l’oggetto 
sociale; 

(iv) l’acquisto, la gestione e la cessione di crediti fiscali derivanti da ristruttura-
zione edilizia. 

La società, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere infine tutte le operazioni com-
merciali, bancarie, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tut-
to accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei con-
fronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie 
reali e personali anche a favore di terzi, nonché assumere acquistare o cedere aziende o rami 
d’azienda o, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni o interessenze in società italiane ed 
estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio o complementare al proprio. 

La società potrà, infine, creare o assumere rappresentanze, concessioni e agenzie o istituire filiali, sia 
in Italia sia all’estero. 

Articolo 4 

Durata 

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata o sciolta anticipata-
mente secondo le modalità di legge. 
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Articolo 5 

Domicilio 

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società, è 
quello che risulta dai libri sociali. 

Articolo 6 

Capitale e azioni 

La società ha emesso titoli azionari. 
Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila) interamente versato e rappresentato da n. 
1.500.000 (unmilionecinquecentomila) azioni prive di valore nominale.  
L’assemblea straordinaria in data 25 febbraio 2021, con verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta, 
ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 180.000,00, 
oltre sovraprezzo, mediante emissione di massime n. 900.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto 
di opzione in quanto riservato all’ammissione a negoziazione delle azioni della società sul AIM Italia, il 
tutto con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021. 

Articolo 7 

Trasferibilità e negoziazione delle azioni 

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. 
Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e di ammissione alla nego-
ziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di ne-
goziazione denominato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). 

Articolo 8 

Diritto di recesso 

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili. 
Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della 
Società, l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni. 

Articolo 9 

Obbligazioni 

La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni.  
L’emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall’Assemblea straordinaria. 
In tutti i casi di emissione di obbligazioni anche convertibili la relativa delibera deve risultare da verbale 
redatto da notaio.  

ASSEMBLEA 

Articolo 10 

Convocazione 

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo ammini-
strativo, purché nell’ambito del territorio italiano. 
L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione.  
L’assemblea può essere altresì convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione. 
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e 
luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e 
luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.  
Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio l'Assemblea potrà essere convoca-
ta con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi 
similari idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per 
l'Assemblea, fatto pervenire ai soci all'ultimo domicilio comunicato alla società (nel caso di convocazione 
a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, 
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal 
socio e che risultino dal libro dei soci). 
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui 
nell' adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda con-
vocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data dell’adunanza precedente. 

Articolo 11 

Assemblea totalitaria 
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In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappre-
sentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'Assem-
blea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Dal computo del capitale 
sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima ma sono comprese quelle per 
cui il diritto di voto non può essere temporaneamente esercitato.  

Articolo 12 

Convocazione annuale 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale.  
Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.  

Articolo 13 

Intervento all'Assemblea 

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge 
o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.  
È ammesso l'intervento in Assemblea anche tramite rappresentante, nel rispetto delle modalità e forma-
lità prescritte dalla legge.  
L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti 
condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:  
(a) che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto incaricato di re-

digere il relativo verbale;  

(b) che sia consentito a colui che presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazio-
ne; 

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-
getto di verbalizzazione;  

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;  

(e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o 
audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi rite-
nere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto 
verbalizzante. 

Articolo 14 

Presidenza dell’Assemblea 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo; in mancanza del Presidente dell'or-
gano amministrativo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza, rinunzia o impedimento di quest’ultimo, 
dall’Amministratore Delegato. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, 
o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'Assemblea sarà 
presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla 
nomina del segretario.  
Colui che presiede l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-
zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accer-
tamenti deve essere dato conto nel verbale. 

Articolo 15 

Verbale dell'Assemblea 

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'As-
semblea è redatto da notaio.  
Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:  

-  la regolare costituzione dell'Assemblea;  
-  l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;  
-  la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;  
-  le modalità e il risultato delle votazioni;  
-  l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;  

ID: 192769160  06/09/2021

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    3 7



-  le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta 
specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.  

Articolo 16 

Competenze dell'Assemblea ordinaria 

L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto. 
Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di par-
tecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.  

Articolo 17 

Competenze dell'Assemblea straordinaria 

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto. 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Articolo 18 

Disposizioni generali 

L’amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazio-
ne. Organo di vigilanza è il Collegio sindacale.  

Articolo 19 

Organo amministrativo 

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede 
l’Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario, quest’ultimo anche in via 
permanente ed anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso. 
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 3 
ad un massimo di 7 membri. L’assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata 
della nomina, salvi i limiti massimi di legge.  

Articolo 20 

Adunanze del Consiglio 

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei 
casi di legge e tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta 
dalla maggioranza dei suoi membri. 
La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con telefax, lettera o mes-
saggio di posta elettronica da spedire almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consi-
glio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell'adunanza.  
In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è regolar-
mente costituito quando siano intervenuti la totalità degli amministratori e dei componenti l’organo di 
controllo ove tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le for-
malità richiesta dalla legge e dallo statuto. 
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi com-
ponenti. 
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in di-
fetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. 
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei presenti.  
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o, in 
mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.  
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I 
soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse 
condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.  
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a 
condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei par-
tecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, 
nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si con-
sidera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.  

Articolo 21 

Poteri di gestione 

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 
società.  
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All’organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scis-
sione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l’istituzione o la soppressione di sedi se-
condarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione 
del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasfe-
rimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell’art. 2365, comma 2, Cod. Civ.. 
L’attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all’assemblea non 
fa venire meno la competenza dell’assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia. 

Articolo 22 

Comitato esecutivo 

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o 
in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della dele-
ga e dei poteri attribuiti.  
I membri del Comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di am-
ministrazione. Segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se no-
minato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.  
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previ-
ste per il Consiglio di amministrazione. 

Articolo 23 

Direttore generale 

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all’organo ammini-
strativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque es-
sere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comporti-
no decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle rela-
tive strategie.  
Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribu-
zioni e le competenze funzionali. 

Articolo 24 

Rappresentanza della società 

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.  
La rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta se-
condo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. 
Salve le limitazioni di cui al primo comma del presente Articolo il potere di rappresentanza attribuito agli 
amministratori deve considerarsi generale.  
L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per singoli determinati atti o categorie di 
atti.  

Articolo 25 

Compensi degli amministratori 

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Cod. Civ.  
L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una in-
dennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.  
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.  

Articolo 26 

Collegio sindacale 

Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto di tre membri effet-
tivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 
Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.  
Il compenso dei sindaci è stabilito dall'Assemblea. 
Le riunioni del Collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione 
che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia 
in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di rice-
vere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta 
nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.  
All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.  

Articolo 27 

Revisione legale dei conti 

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di 
revisione legale iscritti nell'apposito registro. 
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Articolo 28 

Esercizi sociali e bilancio 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l’organo ammini-
strativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci, 
con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, 
quando particolari esigenze lo richiedono, e nei limiti e con l’osservanza delle prescrizioni di legge, entro 
180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
Gli utili sono ripartiti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascun socio posseduta.  
F.TO: MATHIAS BASTRENTA 
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Copia su supporto informatico conforme al documento originale, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 

comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio per uso Registro Imprese.  

Milano, 2 marzo 2021  

 
BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I. 
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