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STATUTO SOCIALE 
 

Articolo 1 
E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "HENC 
LEGAL & COMPLIANCE CONSULTING SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in 
breve "HENC L.C.C. SRL". 
 

Articolo 2 
La società ha per oggetto le seguenti attività nel campo della consulenza: 

a) svolgere attività di assistenza e consulenza tecnico specialistica e legale 
nel settore della tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, della tutela 
dell'ambiente, del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nel settore 
urbanistico e dell'edilizia, nel settore minerario, degli idrocarburi e dei 
vapori naturali, nel settore dell'energia, delle fonti rinnovabili di energia, 
dei combustibili, nel settore della radioprotezione, nel settore della 
chimica, dell'igiene industriale, dei monitoraggi industriali in generale e 
dei monitoraggi ambientali; 

b) svolgere progetti di impianti industriali, progetti di caratterizzazione e 
bonifica ambientale, modelli risanamento ambientale, Modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo del rischio di illecito amministrativo 
dipendente da reato ex D.Lgs. n.231/2001 e ss.mm.ii., definizione di 
Organismi di Vigilanza, elaborazione di procedure aziendali, compliance 
programs, sistema di deleghe di funzioni ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., 
modelli di Sistema di Gestione della Sicurezza ex D.Lgs. n.81/2008 e 
ss.mm.ii., modelli anticorruzione e antiriciclaggio ex D.Lgs. n.231/2007 e 
ss.mm.ii., Valutazione dei Rischi Ambientali ed Occupazionali e Tutela 
della Salute nei Luoghi di Lavoro e di Vita, Predisposizione e/o revisione 
dei piani di sicurezza e igiene ambientale per la valutazione del rischio 
occupazionale, Impostazione ed esecuzione di indagini igienico-ambientali 
e/o clinico-epidemiologiche con relative relazioni finali, impostazione e/o 
revisione di sistemi di monitoraggio ambientale e la rilevazione della 
nocività ambientale, predisposizione di sistemi di raccolta e di 
elaborazione computerizzata di dati relativi alla prevenzione in ambiente 
di lavoro, di vita e nella popolazione; 

c) certificazioni di processi industriali e ambientali nonché certificazioni di 
Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/01 e 
ss.mm.ii., Audit di processi e ambientali, Audit di tenuta del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/01 e ss.mm.ii., 
Audit di efficienza delle procedure aziendali, Audit di efficienza 
dell'Organismo di Vigilanza, Audit di tenuta del sistema normativo e di 
controllo interno, revisione della Governance aziendale; 

d) svolgere pareri tecnici e legali pro veritate in materia civile, penale, 
amministrativa, ambientale e sulle materie di cui al punto sub a) nonché 
certificazione di consulenze, relazioni o documenti di parte di tipo tecnico, 
scientifico, legale e medico; 

e) svolgere attività di assistenza e redazione di progetti tecnici, di documenti 
e consulenze specialistiche, nell'ambito di iter e procedimenti 
amministrativi, tributari, civili, penali e contenziosi stragiudiziali, nelle 
materie di cui al punto sub a); 
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f) svolgere attività assistenza e consulenza nel settore della pianificazione di 
strategie industriali, nello sviluppo e nella crescita del business aziendale; 

g) svolgere attività di coordinamento e/o assistenza a società, enti, imprese, 
associazioni e studi professionali in progetti tecnici, documenti e 
consulenze specialistiche, nelle materie di cui al punto sub a); 

h) incaricare direttamente, nel rispetto dei codici deontologici di settore, 
liberi professionisti, nonché stipulare accordi, convenzioni o contratti con 
società, enti, imprese, associazioni e studi professionali per prestazioni di 
servizi, di consulenza, di assistenza e di ingegneria; 

i) svolgere attività nel settore della formazione professionale, mediante 
convegni, corsi di specializzazione e Master, nel rispetto di quanto 
disposto dalle vigenti leggi, nelle materie di cui al punto sub a). 

La società potrà esercitare la propria attività anche tramite servizi e prestazioni 
resi in ambito di E-procurement e di commercio elettronico, partecipare come 
componente a Organismi di Vigilanza.  
La Società, nell'ambito della propria attività, provvede alla messa in atto di tutti 
gli adempimenti di carattere normativa, amministrativo e tecnico alla base delle 
procedure di bonifica e provvede a fornire le indicazioni progettuali necessarie per 
gli interventi di bonifica ambientale. 
La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualunque 
altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via 
non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa 
esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni 
finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a 
favore di terzi nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di 
collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società 
italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari 
finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di 
mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per 
legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla 
società. 
 

Articolo 3 
La società ha sede nel Comune di Carugate (MI). 
La società, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, 
in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque 
denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi 
secondarie. 
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti 
quello risultante dal Registro delle Imprese. 
 

Articolo 4 
La durata della società è fissata fino al 31/12/2075 (trentuno dicembre 
duemilasettantacinque). 
 

Articolo 5 
Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 
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Articolo 6 

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza il consenso 
degli altri soci. 
In caso di trasferimento a titolo oneroso per atto tra vivi delle quote sociali, gli 
altri soci avranno diritto di prelazione da esercitarsi entro trenta giorni dalla 
relativa comunicazione, ed in proporzione alle quote già possedute. 
In ogni caso, qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi 
diritto per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di 
cederla per intero nei termini ed alle condizioni offerte. 
Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore del 
coniuge o dei parenti od affini entro il secondo grado. 
 

Articolo 7 
Il socio può recedere dalla società per l'intera sua partecipazione nei casi e con le 
modalità previste dall'art. 2473 c.c.. 
La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto 
di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2473 c.c.. 
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. 
 

Articolo 8 
L'assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
dall'Amministratore Unico o in caso di pluralità di Amministratori da uno degli 
stessi, anche fuori della sede sociale ma sempre nel territorio dello Stato Italiano, 
con lettera raccomandata od a mano, anche a mezzo posta elettronica, ricevuta o 
consegnata ai soci, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero quello 
comunicato per iscritto alla società con lettera raccomandata A.R., almeno otto 
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 
per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo 
collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, 
pertanto, necessario che: 

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio 
ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli 
intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione 
predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla 
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di 
assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, 
nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la 
riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto 
verbalizzante. 

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, e 
l'elenco delle materie da trattarsi. Con la stessa lettera potranno essere indicati il 
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giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima 
andasse deserta. 
Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto nel 
rispetto dell'articolo 2479 bis c.c. 
La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea. 
L'assemblea si intenderà legalmente costituita anche in difetto dell'avviso di 
convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli 
amministratori e l'organo di controllo, ove esista, sono presenti o informati della 
riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 
 

Articolo 9 
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore designato dall'assemblea in caso 
di pluralità di Amministratori; in caso di assenza o di impedimento di questi, 
l'assemblea eleggerà il proprio presidente. Il presidente è assistito da un 
segretario designato nello 
stesso modo a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio ai sensi di 
legge. 
 

Articolo 10 
L'assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 2479 bis C.C.. 

 
Articolo 11 

La società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico, da un Consiglio 
di Amministrazione (composto da due a cinque membri) oppure da una pluralità 
di Amministratori secondo quanto verrà determinato di volta in volta 
dall'assemblea all'atto della nomina. 
In caso di pluralità di amministratori in sede di nomina l'amministrazione potrà 
essere loro affidata disgiuntamente oppure congiuntamente nei limiti e nel rispetto 
di quanto disposto dall'art. 2475 c.c.. 
Essi possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica per la 
durata stabilita in sede di nomina, ovvero fino a dimissioni o revoca. 
Qualora esista il Consiglio di Amministrazione, questi elegge nel proprio seno il 
Presidente se questi non è nominato dall'assemblea. Il Consiglio si riunisce nel 
luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ma sempre 
nel territorio dello Stato Italiano, tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci 
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli 
amministratori in carica, oppure dall'Organo di Controllo se nominato. La 
convocazione è fatta dal presidente almeno cinque giorni liberi prima della 
riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad 
un giorno. La convocazione può essere fatta anche con telefax o con posta 
elettronica inviati due giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione è comunque 
validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle 
suddette formalità, fermo restando il diritto di opporsi di ciascuno degli intervenuti 
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 
informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i 
componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti. Le riunioni del 
Consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, 
qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere 
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designato dal consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è 
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. 
Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo amministrativo è investito 
dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e 
può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il 
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto 
riservano all'assemblea. 
La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in 
giudizio, spettano all'Amministratore Unico, agli Amministratori secondo quanto 
stabilito in sede di nomina o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a 
membri del Consiglio disgiuntamente o congiuntamente tra loro secondo quanto 
deliberato dal Consiglio stesso. 
L'organo amministrativo potrà delegare i propri poteri a membri del Consiglio di 
Amministrazione disgiuntamente o congiuntamente tra loro e a procuratori 
speciali per determinate operazioni. 
 

Articolo 12 
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro 
ufficio ed eventualmente un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria 
con deliberazione valida fino a modifica. 
Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei 
compensi anno per anno. 
 

Articolo 13 
Nei casi previsti dalla legge o qualora lo deliberi l'Assemblea sarà nominato un 
organo di controllo contabile monocratico o collegiale al quale saranno affidate le 
funzioni di controllo e/o di revisione a seconda di quanto di volta in volta 
determinato in sede di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2477 c.c. e 
dalle norme in materia di controllo e 
revisione contabile. In caso di nomina di un organo di controllo collegiale, per la 
composizione e il funzionamento si applicano le norme dettate in tema di società 
per azioni. 
 

Articolo 14 
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea per 
l'approvazione del bilancio sarà convocata nei termini e nel rispetto dell'articolo 
2478 bis c.c.. 
 

Articolo 15 
La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, 
versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero 
stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con 
obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione 
risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente 
normativa. 
Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione 
dell'Articolo 2467 del Codice Civile. 
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Articolo 16 
Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della 
società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o 
più liquidatori ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge. 
 

Articolo 17 
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente atto si fa riferimento 
alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia." 
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di 
mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto ai Comparenti i quali lo dichiarano 
conforme alla loro volontà. 
Occupa tre fogli scritti per pagine intere undici e sulla presente fin qui e viene 
sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta 



 

Direct: (+39)06.16.41.61.150  
email: segreteria@henc.it |pec: hencsrl@pec.it 
henc legal & compliance consulting s.r.l. 
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v 
CF P.IVA 09666430963 CCIAA Milano REA 2105564 
Via degli Scipioni, n. 142, Roma (RM)  
Sede operativa  
Via Adriano Olivetti, n. 24, Roma (RM)  
Sede operativa  
Via Cesare Battisti, n. 48, Carugate (MI)  
Sede legale 
web www.henc-lcc.com 

 


