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STATUTO SOCIALE 
TITOLO I 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO 
ART. 1 - Denominazione 
E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata 

"A.SE.R. AZIENDA SERVIZI ROMAGNA S.R.L." 
in breve anche "A.SE.R. S.R.L." 
ART. 2 - Sede 
La società ha sede in Ravenna. 
L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere sedi 
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero 
nei modi stabiliti dalla legge. 
ART. 3 - Durata 
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre dell'anno 2050 
(duemilacinquanta). 
Essa potrà in qualunque tempo essere prorogata o sciolta anticipatamente con le 
formalità previste dalla legge. 
ART. 4 – Oggetto 
La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in 
proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società 
controllate e/o collegate, delle attività e dei servizi funerari. 
In particolare, il servizio comprende e assicura in forma congiunta le seguenti 
prestazioni: 
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il 
decesso; 
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori 
compresi, in occasione di un funerale; 
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; 
d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra 
richiamati. 
Nell’esercizio delle attività di cui al presente oggetto sociale, la Società 
persegue finalità di rilevanza e interesse sociale. In particolare la Società, 
anche sulla base degli indirizzi degli Enti locali indirettamente partecipanti, 
ha lo scopo di: 
a) svolgere funzioni di calmieramento del mercato di riferimento; 
b) garantire assistenza agli indigenti per i servizi di competenza; 
c) supportare iniziative di carattere sociale. 
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, 
mobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto 
sociale. 
La società può inoltre prestare fidejussioni e costituire garanzie anche 
ipotecarie nell'interesse di altre società o imprese qualora sia necessario o 
utile per il conseguimento dei fini sociali. 
Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e 
le attività riservate per legge. 

TITOLO II 
CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI SOCI – STRUMENTI FINANZIARI 

ART. 5 - Capitale sociale 
Il capitale sociale è di Euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila virgola 
zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione in misura proporzionale al 
conferimento. 
Le quote della società dovranno essere di proprietà di enti pubblici ovvero di 
società vincolate, per legge e/o per statuto, ad essere a capitale interamente 
pubblico. 



ART. 6 - Aumento capitale sociale 
Il capitale potrà essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, 
con conferimenti di crediti e di beni in natura. 
ART. 7 - Finanziamenti dei soci 
La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo 
perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti 
con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nei casi e con 
le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamento tempo per tempo 
vigenti; la società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre 
con obbligo di rimborso e sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti in materia che i soci si obbligano ad osservare. 
ART. 8 - Emissione di titoli di debito 
La società, ex art. 2483 c.c., può emettere nuovi titoli di debito nel rispetto 
delle vigenti norme di legge in materia. 
La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata 
dall'Assemblea dei soci. 
ART. 9 - Trasferimento delle partecipazioni 
Il trasferimento di tutta o parte della partecipazione di un socio a terzi può 
essere effettuata solo dopo che la stessa sia stata offerta in prelazione agli 
altri soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. 
Questi hanno il diritto di acquistarla alle medesime condizioni offerte da un 
terzo acquirente estraneo alla società. 
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o 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. 
L'offerta si intenderà perfezionata con l'invio da parte del socio venditore di 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero di messaggio di posta 
elettronica certificata (pec) al Consiglio di Amministrazione o 
all'Amministratore Unico. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di 
natura infungibile, la comunicazione deve contenere l'indicazione del valore di 
tale corrispettivo che dovrà essere considerato al fine dell'esercizio del 
diritto di prelazione, mediante versamento della corrispondente somma in denaro. 
In mancanza di tale indicazione la comunicazione sarà inefficace. Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà darne 
comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dalla data in cui l'offerta è 
pervenuta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero messaggio di posta 
elettronica certificata (pec). 
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci entro sessanta giorni 
dalla ricezione della comunicazione di offerta mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno ovvero messaggio di posta elettronica certificata (pec) 
inviata al socio offerente e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione o 
all'Amministratore Unico. 
Entro un ulteriore termine di sessanta giorni la quota offerta al singolo socio 
e da questi non acquistata, potrà essere acquistata alle medesime condizioni 
dagli altri soci. 
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione 
offerta, poiché tale è l'offerta della proposta formulata dal socio offerente; 
qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta o il diritto 
sia stato esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di 
trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione. 
Nel caso in cui il socio intenda trasferire proprie quote per atto tra vivi a 
titolo gratuito dovrà richiedere il gradimento dell'Organo Amministrativo. 
A tal fine, il socio dovrà darne comunicazione, con racc. a/r ovvero posta 
elettronica certificata (pec), all'Organo Amministrativo, che dovrà comunicare 
al socio l'eventuale mancato gradimento, con racc. a/r ovvero posta elettronica 



certificata (pec) da inviare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
del socio; in difetto il gradimento si intenderà accordato. 
Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende trasferire proprie 
quote per atto tra vivi a titolo gratuito, avrà il diritto di recesso, che dovrà 
esercitare a norma di legge, con il diritto alla liquidazione delle quote, 
sempre a norma di legge. 
ART. 10 - Recesso 
I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente 
previsto dalla legge. 
ART. 11 - Decisioni dei soci - competenze 
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal 
presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti 
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla 
loro approvazione. 
I soci, in particolare, decidono, secondo quanto previsto dall’art. 13 del 
presente Statuto, sulle seguenti materie: 
a) approvazione del bilancio di esercizio e distribuzione degli utili; 
b) approvazione del Budget della Società proposto dall’organo amministrativo; 
c) nomina dei componenti l’organo amministrativo, il Collegio Sindacale e/o il 
revisore legale, con divieto di istituire organi diversi da quelli previsti 
dalle norme generali in materia di società; 
d) determinazione dei compensi spettanti ad amministratori, sindaci e/o 
revisione legale, nel rispetto delle previsioni di legge e/o regolamento tempo 
per tempo vigenti; 
e) modifiche dell’oggetto sociale e modifiche significative dello Statuto non 
derivanti dall’applicazione di norme imperative di legge; 
f) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante 
modificazione dei diritti dei soci; 
g) autorizzazione delle operazioni di investimento o di accensione di 
finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previsti nel Budget, per 
importi ritenuti significativi; 
h) esame della relazione sulle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati 
in attuazione di quanto previsto nel programma annuale; 
i) costituzione di nuove società; 
j) acquisizione e alienazione di partecipazioni; 
k) approvazione, su proposta dell’organo amministrativo, delle principali 
tariffe, con particolare riferimento a quelle relative alla funzione di 
interesse e rilevanza sociale svolta. 
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in 
misura proporzionale alla sua partecipazione. 
ART. 12 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto 
Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 13, le decisioni 
dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla 
base del consenso espresso per iscritto. 
L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non 
assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle 
imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo 
intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà 
sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto del 
Registro delle imprese ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti 
la sua regolare iscrizione al Registro delle imprese. 
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso 
per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a 
ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti 
gli aventi diritto adeguata informazione. 
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico 
documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di 



decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale 
sociale come previsto al successivo articolo 17 del presente statuto. 
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso 
termine indicato nel testo della decisione. 

TITOLO III 
ASSEMBLEE 

ART. 13 - Assemblea 
In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, 
oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che 
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono 
essere adottate mediante deliberazione assembleare. 
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla 
sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro 
dell'Unione Europea. 
L’assemblea deve essere convocata almeno due volte l’anno: entro 120 
(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del 
bilancio d’esercizio ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente ovvero, in 
ogni caso, non oltre il 28 febbraio dell’anno cui si riferisce il Budget, per 
l’approvazione di quest’ultimo. 
Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque con i limiti e le 
condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può 
essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. 
La convocazione dell’assemblea, garantendo la tempestività e completa 
informazione sugli argomenti da trattare, potrà avvenire mediante una delle 
seguenti modalità: 
a) lettera raccomandata ovvero messaggio di posta elettronica certificata (pec) 
o telegramma spedito agli aventi diritto, almeno otto giorni prima 
dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese; 
b) telefax o messaggio di posta elettronica inviato agli aventi diritto, almeno 
otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o 
all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società risultante dal 
Registro delle Imprese, a condizione che vi sia la possibilità di avere prova 
dell'avvenuto ricevimento.  
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di 
convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione 
del socio destinatario. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data 
ulteriore di seconda convocazione. 
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente 
costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli 
amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla 
trattazione dell'ordine del giorno. 
ART. 14 - Svolgimento dell'assemblea 
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o 
dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di 
questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. 
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della 
stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e 
regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati 
delle votazioni. 
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video 
collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei 
relativi verbali: 
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della 
riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione 
del verbale; 
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la 
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 



- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 
- 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. 
ART. 15 - Deleghe 
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi 
rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere 
conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del 
rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. 
E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal 
loro ordine del giorno. 
ART. 16 - Verbale dell'assemblea 
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario, se nominato, o dal 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 ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per 
allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. 
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere 
trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. 
ART. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi 
L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 
2/3 (due terzi) del capitale sociale. 
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base 
del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto 
favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. 

TITOLO IV 
AMMINISTRAZIONE  

ART. 18 - Amministrazione della società 
L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico. 
L'Assemblea, con deliberazione motivata, con riferimento in particolare a 
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può alternativamente disporre 
che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 
tre componenti. 
La nomina dei componenti l’organo amministrativo, se collegiale, è effettuata 
secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga 
almeno un terzo dei componenti, in conformità alla disciplina di cui alla legge 
12 luglio 2011, n. 120, e s.m.i..  
Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità 
e autonomia, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa.  
Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che si trovano in 
qualsiasi condizione ostativa prevista da disposizioni di legge e/o regolamento 
vigenti.  
L’amministrazione della società, in ogni caso, non può essere affidata, 
congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci, ai sensi dell’art. 11, comma 
5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 
L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, i cui membri possono 
essere anche non soci, sono rieleggibili e revocabili ai sensi di legge e durano 
in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea che li nomina, ma, in 
ogni caso, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare 
uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera 
approvata dal Collegio Sindacale.  
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva 
assemblea. 



Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, 
quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla 
sostituzione dei mancanti. 
Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono con quelli in 
carica all'atto della loro nomina. 
La sostituzione degli amministratori venuti a cessare in corso di mandato 
avviene comunque nel rispetto della quota di genere di cui al comma 2. 
Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina 
dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il 
quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo 
rinnovo dell’organo amministrativo. 
ART. 19 - Consiglio di Amministrazione 
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio 
di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente. 
La nomina del vicepresidente può essere effettuata esclusivamente quale modalità 
di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento 
del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 
ART. 20 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del 
giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano 
adeguatamente informati sulle materie da trattare. 
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, 
sindaci effettivi e/o revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la 
prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in 
caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il 
luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. 
Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, 
o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. 
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza 
di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, quando intervengono tutti 
i Consiglieri in carica, il revisore e/o i Sindaci effettivi e nessuno si 
opponga alla trattazione. 
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per 
audio-conferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui al precedente art. 
14. 
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte 
con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza 
dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza 
assoluta dei voti dei presenti. 
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e 
dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle 
decisioni degli Amministratori. 
ART. 21 - Poteri dell'organo amministrativo 
L’organo amministrativo è investito della gestione della società e, in 
particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per 
il conseguimento dell’oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto per legge 
e Statuto sia espressamente riservato all'assemblea, e nel rispetto e in 
attuazione degli obiettivi assegnati dai soci. 
Sono di competenza dell'organo Amministrativo le deliberazioni, da assumere 
comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a: 
- redazione del progetto di bilancio di esercizio, nonché dei progetti di 
fusione o scissione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 
- redazione del budget, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 
- istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, 
unità locali, agenzie e/o rappresentanze sia in Italia che all'Estero; 
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; 
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative; 



- elaborazione del tariffario da applicare ai servizi resi e, in particolare, 
delle principali tariffe da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, ai sensi 
dell’art. 11 che precede; 
- regolamentazione della destinazione di risorse, in rapporto all’andamento 
gestionale della Società, volte a promuovere iniziative di carattere sociale e/o 
per calmierare le tariffe del servizio e/o per migliorare la qualità dei servizi 
resi, sulla base degli indirizzi degli Enti partecipanti. 
ART. 22 - Deleghe 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un solo 
amministratore (Amministratore Delegato), salva l’attribuzione di deleghe al 
Presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea, determinando i limiti 
e i poteri delle singole deleghe, e comunque nel rispetto delle limitazioni di 
cui al Codice Civile e alla legislazione tempo per tempo vigente. 
L'organo amministrativo potrà altresì deliberare di conferire a terzi, anche non 
Consiglieri, procure speciali. 
Tra le attribuzioni delegabili è compresa anche la facoltà di nominare uno o più 
procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.  
ART. 23 - Amministratore unico 
Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore unico, 
questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di 
Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal 
presente Statuto. 
ART. 24 - Direttore Generale 
L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale con il compito di 
provvedere alla gestione operativa della società, secondo i poteri, le 
attribuzioni e le direttive dell'organo stesso e sotto la sorveglianza 
dell'Amministratore Unico o del Presidente. 
ART. 25 - Rappresentanza 
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 e al Consigliere 
delegato, se nominato. 
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai 
procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. 
ART. 26 - Compensi agli Amministratori 
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore unico 
spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti l’ufficio, nei 
limiti previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamento tempo per tempo 
vigenti. 
Mediante decisione dei soci e/o delibera assembleare vengono determinati i 
compensi spettanti agli Amministratori, che possono essere stabiliti anche con 
un importo complessivo per tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la 
ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di 
particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale. I compensi 
vengono in ogni caso stabiliti nei limiti previsti da norme di legge e/o 
regolamento tempo per tempo vigenti. 
Ove l'assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la 
remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita 
dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, nel 
rispetto dei medesimi limiti di cui sopra. 
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato 
deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonché di corrispondere 
trattamenti di fine mandato. 

TITOLO V 
CONTROLLI 

ART. 27 - Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti. 



Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della 
nomina dello stesso collegio. L’assemblea dei soci stabilisce altresì i compensi 
spettanti ai Sindaci, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
E’ fatto in ogni caso divieto di corrispondere gettoni di presenza. 
I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e/regolamento, nonché 
gli ulteriori requisiti dalle stesse prescritti. 
La nomina dei componenti dell’organo di controllo è effettuata secondo modalità 
tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei 
componenti, a norma della legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i.. Se nel corso 
del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci 
supplenti nell’ordine atto a garantire la quota di cui sopra. 
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione 
dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
In ogni caso, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel 
momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale vigila 
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo 
concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvo i casi 
in cui la legge preveda inderogabilmente la nomina del revisore ovvero i casi in 
cui l’assemblea dei soci lo ritenga opportuno. 
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per audio-conferenza o 
videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni, previste al 
precedente articolo 20 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
ART. 28 - Revisore 
Qualora sia obbligatorio per legge ovvero lo ritenga opportuno, l’assemblea 
nomina per il controllo contabile un revisore; questi deve essere iscritto al 
registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di 
società per azioni. 
ART. 29 – Prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza 
La Società opera nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, di tutela della trasparenza e di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi di cui alla vigente normativa, nonché delle disposizioni di 
attuazione emanate dalle competenti Autorità.  
L’organo amministrativo individua, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 
6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 
dell’incarico con piena autonomia ed effettività. 
Al Responsabile di cui sopra sono attribuiti poteri e funzioni di cui alla 
vigente normativa, anche regolamentare e di attuazione, e, in particolare, al 
medesimo sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’effettiva attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Società, nonché di 
proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più 
opportune.  
Il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 definisce idonei flussi 
informativi e forme di coordinamento tra Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e Organismo di Vigilanza. 
ART. 30 – Reclutamento del personale 
La Società adotta, con apposito provvedimento, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione 
europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui al comma 
3 dell’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
ART. 31 – Assegnazione di contratti pubblici 
La Società agisce nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in 
materia di aggiudicazione di contratti pubblici, in via di autolimitazione e in 
quanto compatibili. 



TITOLO VI 
BILANCIO – REPORT – BUDGET 

ART. 32 - Bilanci e utili 
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) 
da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto 
del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla 
partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci. 
L’organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del 
bilancio d’esercizio da parte dell'assemblea dei Soci le operazioni compiute e i 
provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale di 
cui al successivo art. 34. Tale relazione consuntiva sarà compresa nella 
relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, 
in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. 
L’organo amministrativo, inoltre, predispone annualmente uno specifico programma 
di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l’assemblea 
nell’ambito della relazione di cui al precedente comma, illustrando altresì le 
principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo 
interno adottati dalla Società. 
Qualora gli strumenti di cui al precedente comma non siano stati adottati, la 
relazione ne indica le ragioni. 
ART. 33 – Report 
L’organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto 
economico consuntivo dall’inizio dell’esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e 
fa un rendiconto dei provvedimenti assunti in attuazione delle decisioni dei 
soci. 
Il report semestrale viene trasmesso ai soci entro e non oltre il 25 agosto di 
ciascun anno. 
Art. 34 – Budget e autorizzazione dell'Assemblea 
La società redige un Budget composto da un programma annuale e un programma 
pluriennale. 
Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono 
perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi 
suddetti: 
a) le linee di sviluppo dell’attività; 
b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma 
pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità 
della sua copertura; 
c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di 
conto economico di cui all'art. 2425 c.c. ovvero riclassificato secondo modelli 
utilizzati nella prassi amministrativa, al fine di individuare anche altri 
risultati intermedi di gestione. 
Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell’organo 
amministrativo di commento. 
Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale e ha 
durata triennale. Esso è articolato, ove possibile, per progetti mettendo in 
evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. 
Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le 
previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. È scorrevole ed è annualmente 
aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori 
monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.  
Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall’organo 
amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno e trasmessi senza 
indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, l’organo 
amministrativo convoca l’assemblea dei soci, al fine di deliberare in merito 
entro il trentuno dicembre e comunque non oltre il ventotto febbraio successivo. 

TITOLO VII 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' 

ART. 35 - Scioglimento e liquidazione 



La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione 
dell'Assemblea. 
In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli 
adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal 
loro verificarsi. 
L'assemblea, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più 
liquidatori determinando: 
- il numero dei liquidatori; 
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, 
anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in 
quanto compatibile; 
- a chi spetta la rappresentanza della società; 
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; 
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE 

ART. 36 - Clausola compromissoria 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la 
società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, 
ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio 
del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal 
Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza avrà sede la Società. 
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. 
L'arbitro così nominato giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel 
rispetto delle norme di cui agli artt. 810 e ss. C.p.c.. 
ART. 37 - Disposizioni applicabili 
Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le 
disposizioni di legge vigenti in materia. 
F.to: SILVIA BAGIONI 
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