BOZZA DI STATUTO

Della …………………………………………………………………………………………………..

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1. - E’ costituita una Società per azioni denominata …………………………………………….
Art. 2. - La Società ha sede in ………………………………………………………………………..
Art. 3. - La durata della Società è stabilita fino al ……………….. e potrà essere prorogata.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4. La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle attività finanziarie
indicate all’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e specificate dal Decreto del
Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994 e precisamente:
a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso, ogni tipo di
finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al
consumo – così come definito dall’art. 121 T.U. fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione
di pagamento – credito ipotecario, prestiti su pegno, aperture di credito documentarie, accettazioni,
girate nonché impegni a concedere credito; resta rigorosamente esclusa l’attività di rilascio di
garanzia ai sensi del Decreto dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2003;
b) attività di intermediazione in cambi così come intesa all’art. 3 del Decreto del Ministro del
Tesoro del 6 luglio 1994;
c) attività di prestazione di servizi di pagamento, intesa come incasso e trasferimento di fondi,
trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti effettuati con
qualunque modalità, compensazione di debiti e crediti, emissione o gestione di carte di credito, di
debito o di altri oneri di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
previsto dall’art. 11 T.U. e nel rispetto dell’art. 2, comma 2 lett. d, del Decreto del Ministro del
Tesoro del 13 maggio 1996;
d) attività di assunzioni di partecipazioni, così come intesa all’art. 6 del Decreto del Ministro
del Tesoro del 6 luglio 1994.
La Società potrà altresì esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte,
aventi carattere ausiliario quali lo studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria, la
gestione degli immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati,
la formazione e l’addestramento del personale, l’assistenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria.

La Società potrà inoltre svolgere attività accessorie connesse allo sviluppo dell’attività
esercitata quali la prestazione dei servizi di informazioni commerciali e la locazione di cassette di
sicurezza.
La Società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquistare, vendere,
permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e
fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare
ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia
attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del
medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali
necessarie od utili alla realizzazione dei fini e dell’attività della Società.
Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività
della legge vietata o subordinata a speciali autorizzazioni.

N.B. La presente “bozza” intende rispondere all’esigenza di disporre di una traccia; ovviamente
per quanto attiene la struttura societaria, l’organizzazione ed il funzionamento della costituenda
società la “bozza” può essere adeguata alle specifiche esigenze.

