
Effettuare il post editing della traduzione italiana automatica riportata 
sotto il seguente testo inglese: 
 
Articles of Association of a Private Company Limited by Shares 
 
Directors’ general authority  
 
3. Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the 
company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the 
company.  
 
Shareholders’ reserve power  
 
4.—(1) The shareholders may, by special resolution, direct the directors to take, or 
refrain from taking, specified action.  
(2) No such special resolution invalidates anything which the directors have done 
before the passing of the resolution.  
 
Directors may delegate  
5.—(1) Subject to the articles, the directors may delegate any of the powers which are 
conferred on them under the articles—  
(a) to such person or committee;  
(b) by such means (including by power of attorney);  
(c) to such an extent;  
(d) in relation to such matters or territories; and  
(e) on such terms and conditions; as they think fit.  
(2) If the directors so specify, any such delegation may authorise further delegation of 
the directors’ powers by any person to whom they are delegated.  
(3) The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and 
conditions.  
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Autorità generale degli amministratori  
 
3. Fermo restando lo statuto, gli amministratori sono responsabili della gestione degli 
affari della società, per cui possono esercitare tutti i poteri della società.  
 
Potere di riserva degli azionisti 
 
4.-(1) L'assemblea può, con apposita delibera, ordinare agli amministratori di compiere 
o meno determinati atti.  
(2) Nessuna delibera speciale di questo tipo invalida quanto gli amministratori hanno 
fatto prima dell'assunzione della deliberazione.  
 
Gli amministratori possono delegare  
 
5.-(1) In base allo statuto, gli amministratori possono delegare uno qualsiasi dei poteri 
che sono loro conferiti ai sensi dello statuto –  
(a) a tale persona o comitato;  
(b) con tali mezzi (inclusa la procura);  
(c) in tale misura;  
(d) in relazione a tali questioni o territori; e  
(e) con i termini e le condizioni che ritengono opportuni.  
(2) Se gli amministratori lo specificano, tale delega può autorizzare ulteriori deleghe 
dei poteri degli amministratori da parte di qualsiasi persona a cui sono delegati.  
(3) Gli amministratori possono revocare qualsiasi delega in tutto o in parte o 
modificarne i termini e le condizioni.  
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