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S T A T U T O 

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO 

Art. 1 - Denominazione 

1. E' costituita una Società per Azioni, denominata "AZIMUT S.P.A.", ai sensi 

dell’art. 2325 e ss. del cod. civ., disciplinata dalle norme di legge e del 

presente statuto. 

Art. 2 - Sede 

1. La Società ha sede nel Comune di Ravenna (RA). 

2. La Società potrà, con l’osservanza delle disposizioni normative vigenti, 

istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in 

Italia e all’estero. 

Art. 3 - Durata 

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050. 

2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero 

prorogata mediante deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti. 

Art. 4 - Oggetto sociale 

1. La Società ha per oggetto l’esercizio dei servizi di interesse generale 

affidati da parte di enti Soci e/o altri soggetti. 

2. I servizi per i Soci sono svolti in conformità alla disciplina dei servizi 

pubblici locali e definiti, da parte degli enti pubblici Soci, sulla base di 

contratti di servizio. 

3. I servizi riguardano, direttamente o indirettamente, la gestione del 

territorio e dei beni pubblici nell’interesse della cittadinanza ed in 

particolare: 

- la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia 

mortuaria); 

- la gestione di cremazione salme; 

- la gestione di camere mortuarie; 

- la gestione di manutenzione verde pubblico; 

- l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie, fitoiatriche e 

disinfestazione e disinfezione; 

- la gestione toilette pubbliche; 

- la gestione di servizi manutentivi; 

- la gestione di servizi di tipo tecnico progettuale; 

- la gestione del servizio di recupero e trasporto salme; 

- l’assistenza autoptica e servizi collaterali; 

- la gestione della sosta e altre attività inerenti la mobilità; 

- la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della 

strada in materia di sosta; 

- i lavori di costruzione di sepolture e cimiteri in genere; 

- la gestione di servizi ausiliari ai precedenti. 

4. La Società potrà svolgere altri servizi per i Soci conformemente ai principi 

generali sui Parternariati Pubblici Istituzionali e a quelli contenuti nel 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

5. La Società può esercitare il proprio oggetto sociale sia direttamente che 

indirettamente, avvalendosi anche di società strumentali controllate, che 

rispondano agli stessi requisiti previsti dal presente statuto, nonché di 

soggetti terzi dotati delle specifiche competenze. La costituzione o 

l’assunzione di partecipazioni in tali Società, comportante una responsabilità 

illimitata per le obbligazioni delle medesime, deve essere deliberata 

dall’Assemblea e dall’organo amministrativo, che ne deve dare specifica 

informazione nella nota integrativa del bilancio. 



6. La Società, nell’ambito dell’oggetto sociale, può porre in essere operazioni 

mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie o utili, strumentali o connesse, 

per il raggiungimento dei fini sociali. 

7. La Società potrà infine rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre 

garanzie reali per le obbligazioni assunte. 

8. La Società adotta un sistema di contabilità separata per le attività oggetto 

di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna di tali attività, rispetto a 

quelle svolte in regime di economia di mercato. 

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE — AZIONI E OBBLIGAZIONI - RECESSO 

Art. 5 - Capitale sociale 

1. Il capitale sociale è di Euro 2.730.553,00 

(duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatré virgola zero zero) 

suddiviso in n. 2.730.553 

(duemilionisettecentotrentamilacinquecentocinquantatré) azioni ordinarie del 

valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. 

2. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 51% (cinquantuno 

per cento) per tutta la durata della Società. La quota di capitale privato non 

può essere inferiore al 30% (trenta per cento). 

3. Concorrono a formare la quota di capitale pubblico le partecipazioni 

possedute da enti pubblici locali e società totalmente partecipate dagli stessi 

(in appresso “Soci Pubblici” o “Socio Pubblico”). 

4. Le azioni che non spettano ai Soci Pubblici sono di proprietà di un Socio 

Privato (in appresso “Socio Privato”). 

5. Le azioni di proprietà del Socio Privato sono connesse all’obbligo delle 

prestazioni accessorie e sono riscattabili da parte della Società o dai Soci 

Pubblici alle condizioni previste dal successivo art. 10. 

6. Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in natura o 

crediti, con l’osservanza di quanto previsto dall’art. 2342 c.c. e/o mediante 

conferimenti in denaro. 

Art. 6 - Trasferimenti azionari e prelazioni 

1. Il Socio Pubblico non può alienare le proprie azioni senza prima averle 

offerte in prelazione agli altri Soci Pubblici, in proporzione alla rispettiva 

partecipazione, e con diritto di accrescimento. 

2. Il Socio Pubblico che voglia alienare, in tutto o in parte, le proprie 

azioni, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della 

Società, indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il 

nominativo del soggetto cui intende vendere e il corrispettivo della cessione. 

3. La Società, entro trenta giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri 

Soci, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, 

potranno comunicare alla Società medesima il proprio intendimento di esercitare 

la prelazione alle condizioni indicate e il numero delle azioni che intendono 

acquistare. 

4. In caso di pluralità di Soci Pubblici interessati, il numero delle azioni 

spettante ad ogni Socio sarà calcolato in proporzione al numero delle azioni da 

ciascuno di essi possedute. 

5. Ove le azioni non acquisite dagli altri Soci non venissero effettivamente 

trasferite al nominativo e alle condizioni indicate entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine per l’esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle 

medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo. 

6. Le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite 

lettera con avviso di ricevimento, ovvero messaggio di posta elettronica 

certificate (pec), agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci, e 

alla Società, indirizzandole presso la sede legale. 

7. Il Socio cedente potrà liberamente disporre dell’intero quantitativo di 

azioni poste in vendita qualora l’esercizio del diritto di prelazione da parte 

di altri Soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di 

quanto disposto all’ultimo comma del presente articolo. 

8. Ai fini del presente statuto per "trasferimento" si intende: 



(i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita 

od onerosa; 

(ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, 

gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: 

vendite, permute, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in 

trusts, conferimenti in Società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, 

escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di 

garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti 

fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o 

scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via 

diretta o indiretta, il risultato del trasferimento o dell’impegno al 

trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque 

relativo alle, azioni ordinarie della Società. 

9. Ciascun Socio che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o comunque 

sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, se ed in 

quanto ammesso dal presente statuto, è obbligato ad informare gli altri Soci e a 

offrire a essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente 

articolo. 

10. Nelle ipotesi considerate ai due commi che precedono, in caso di mancato 

accordo sul corrispettivo sul valore delle azioni, si farà riferimento al 

corrispettivo offerto dai terzi o in mancanza, a quello determinato da un perito 

arbitratore da nominarsi d’accordo tra le parti e, in caso di ulteriori 

disaccordi, dal Presidente del Tribunale di Ravenna. 

11. Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita 

dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i 

termini indicati saranno dimezzati. 

12. La condizione di cui al comma precedente dovrà essere rispettata anche in 

caso di nuove emissioni azionarie. 

13. Le azioni di proprietà dei Soci Pubblici possono essere direttamente cedute 

a Società, controllate dai Soci medesimi, a capitale interamente pubblico locale 

ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto dell’ente 

Socio. 

14. In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal 

presente articolo, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro 

dei soci e non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti 

amministrativi e patrimoniali. 

Art. 7 - Gradimento 

1. Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o 

comunque relativo alle, azioni ordinarie della Società a terzi non Soci non 

produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento 

espresso dall’organo amministrativo, secondo quanto previsto al successivo 

comma. 

2. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o 

indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di 

conflitto di interessi con la Società o sue controllate o collegate. 

3. L’eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre motivato e 

deve essere comunicato, da parte del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, al Socio Cedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della raccomandata A.R. ovvero messaggio di posta elettronica 

certificata di cui al comma 3 dell’art. 6 del presente statuto. 

4. Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di 

trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque 

relativo alle, azioni ordinarie della Società tra e a enti locali, nonchè nel 

caso di trasferimenti che avvengano in esito a procedure di gara ad evidenza 

pubblica eventualmente bandite, singolarmente o congiuntamente, dai soggetti di 

cui all’articolo 5, comma 3 del presente Statuto e nel caso in cui un Socio 

pubblico trasferisca in tutto o in parte la quota di partecipazione posseduta a 

una sua controllata. 

Art. 8 - Certificati azionari 



1. La Società emette i certificati rappresentativi delle azioni firmati dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita 

attraverso l’iscrizione nell’apposito libro soci. 

Art. 9 – Azioni con prestazioni accessorie 

1. Alle azioni del Socio Privato è connesso l’obbligo delle prestazioni 

accessorie individuate in esito all’espletamento della gara pubblica per la 

selezione del Socio Privato alla luce delle condizioni offerte ai fini 

dell’aggiudicazione della gara indetta dalla Società per la scelta del partner 

privato. 

2. Il Socio Privato operativo assume l’obbligo di prestazioni accessorie per 

anni quindici a decorrere dal 01/07/2012, con riferimento all’espletamento in 

misura prevalente di prestazioni di servizi relativi a: 

a. Servizi cimiteriali di Ravenna; 

b. Servizi cimiteriali di Cervia; 

c. Servizi cimiteriali di Faenza; 

d. Servizi cimiteriali di Castel Bolognese; 

e. Servizio di sfalcio erba e di potatura (verde pubblico di Ravenna e Cimiteri 

di Ravenna e Cervia); 

f. Servizio di trattamento pozzetti (Disinfestazione Ravenna e Cervia); 

g. Servizio di manutenzione Toilette automatiche; 

h. Lavori di costruzione sepolture; 

i. Servizio sosta. 

In ogni caso, ai fini della individuazione analitica e della disciplina di 

dettaglio delle prestazioni accessorie in oggetto, si deve fare riferimento 

altresì al “Disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi del 

Socio Privato”, che era presente quale atto della gara ad evidenza pubblica per 

la scelta del Socio Privato e costituisce un contratto fra la Società e il Socio 

Privato. 

Il compenso è determinato con riferimento alle voci degli elenchi prezzi posti a 

base della gara indetta dagli enti azionisti di "AZIMUT S.P.A." per la selezione 

del Socio Privato e partner industriale, decurtate del ribasso percentuale 

offerto dallo stesso nella summenzionata gara. 

L’elenco prezzi verrà aggiornato annualmente, mediante adeguamento alle 

variazioni percentuali di aggiornamento degli indici ISTAT - FOI dei prezzi al 

consumo per le Famiglie di Impiegati ed Operai riferito al mese di ottobre di 

ogni anno. 

3. Le azioni non sono trasferibili e non possono essere oggetto di pegno o 

sottoposte ad altri vincoli o gravami. In caso di grave inadempimento 

all’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie troverà applicazione il 

successivo art. 10. 

Gli obblighi consistenti nell’esecuzione delle prestazioni accessorie possono 

essere modificati, fatto salvo il rispetto dei principi generali sui 

Parternariati Pubblici Istituzionali e quelli in materia di appalti pubblici, 

dall’Assemblea dei Soci con il consenso unanime di tutti i Soci Pubblici e del 

Socio Privato. 

Nell’ipotesi in cui, di fronte al grave inadempimento agli obblighi o comunque 

alla significativa e rilevante interruzione degli obblighi di esecuzione delle 

prestazioni accessorie, la Società ritenesse di non ricorrere al rimedio 

previsto dal successivo art. 10, la stessa potrà comunque ricorrere al 

procedimento arbitrale previsto dall’art. 31 per accertare la responsabilità del 

Socio e ottenere l’opportuna tutela restitutoria, risarcitoria, inibitoria o in 

forma specifica e potrà compensare le somme accertate a proprio credito dal 

giudizio arbitrale con quanto dovuto al Socio Privato a titolo di corrispettivo 

per le prestazioni accessorie. 

4. Per ogni ulteriore aspetto non espressamente previsto nel presente statuto, 

la Società e i Soci correlati tenuti alle prestazioni accessorie rinviano al 

"Disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi del Socio 

Privato”. 



Art. 10 - Riscattabilità delle azioni 

1. La Società ha il potere di riscattare le azioni del Socio Privato 

nell’ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti ipotesi: 

a) grave inadempimento degli obblighi o comunque significativa e rilevante 

interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie, da 

accertarsi, in caso di contestazione, secondo il procedimento arbitrale previsto 

dal successivo art. 31; 

b) perdita, da parte dell’azionista privato o dei Soci della Società veicolo nel 

caso in cui aggiudicatario sia risultato un raggruppamento d’impresa, dei 

requisiti vincolanti richiesti in sede di gara, legati alle capacità tecnico - 

imprenditoriali ed espressamente specificati nell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione della gara. 

2. In ogni caso, alla scadenza originariamente prevista del termine di 

affidamento dei servizi, il contratto sociale che ha formato oggetto di gara si 

estingue mediante riscatto dei titoli azionari da parte della Società o dei Soci 

Pubblici o dei soggetti da essi designati. 

3. Al momento dell’esercizio del riscatto, le azioni saranno valutate in ragione 

della partecipazione, in misura proporzionale al patrimonio netto contabile 

risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla Società. 

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente art. 10, l’importo da 

liquidarsi a seguito del riscatto sarà decurtato dell’eventuale importo 

spettante ad "AZIMUT S.P.A.", a titolo restitutorio o risarcitorio, accertato a 

seguito del procedimento arbitrale previsto dal successivo art. 31 nelle ipotesi 

di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente art. 10. 

Art. 11 - Obbligazioni e finanziamenti 

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili nei limiti e 

con le modalità previste dalle leggi vigenti. 

2. La Società può, nel rispetto delle norme di legge e/o regolamento tempo per 

tempo vigenti, ricevere finanziamenti dai Soci che, ove non diversamente 

disposto in modo esplicito, si intendono infruttiferi. 

Art. 12 - Recesso 

1. Spetta ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all’art. 2437, 

primo comma, del c.c.. 

2. I Soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi di cui 

all’articolo 2497 - quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge. Il 

Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, 

per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, 

dell’affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o 

Faenza. 

3. Non compete, ai Soci che non hanno concorso all’approvazione delle relative 

delibere il diritto di recesso nelle ipotesi di: 

a. proroga del termine; 

b. introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

4. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o 

messaggio di posta elettronica certificata. 

5. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere inviata entro 

quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che 

legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità del Socio recedente, 

del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della 

categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. 

6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può 

essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del 

Socio. 

7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è 

pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere 

cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. 



9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di 

efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo 

legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. 

10. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il 

recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il 

parere dell’organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale 

della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore 

di mercato delle azioni. 

11. I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra 

indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea. 

12. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore 

di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. 

13. Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione 

di esercizio dello stesso, si opponga alla determinazione del valore da parte 

dell’organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 

novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata 

di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna, che provvede 

anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l’articolo 

1349, comma primo, codice civile. 

14. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la 

disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c.. 

TITOLO III - ASSEMBLEA 

Art. 13 - Assemblea dei Soci 

1. L’Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. 

2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in 

conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché 

assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall’art. 2437 del codice civile. 

3. L’Assemblea è convocata con avviso recante l’ordine del giorno e gli altri 

elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 

(quindici) giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso 

potrà prevedere una seconda convocazione. 

4. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente e a discrezione 

dell’organo amministrativo, la convocazione dell'Assemblea sociale potrà essere 

effettuata mediante invio ai soggetti legittimati dell’avviso di convocazione a 

mezzo di piego raccomandato con ricevuta di ritorno, messaggio di posta 

elettronica certificato, o altro mezzo, purché la convocazione raggiunga il suo 

destinatario almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e di 

ciò risulti prova. 

5. In mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente 

costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale 

e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e 

di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi 

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 

informato. 

In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere 

assunte ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo non presenti. 

6. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno: entro 120 

(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del 

bilancio d’esercizio ed entro il 31 (trentuno) dicembre ovvero, in ogni caso, 

non oltre il 28 (ventotto) febbraio dell’anno cui si riferisce il Budget per 

l’approvazione di quest’ultimo. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è 

convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 

nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e 

all’oggetto della Società. In tale ipotesi l’organo amministrativo segnala nella 

relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione. L’Assemblea 

straordinaria è convocata ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga 

opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e 

per gli oggetti ad essa riservati. 

Art. 14 - Materie riservate all’Assemblea dei Soci 



1. L’Assemblea dei Soci: 

a. approva il bilancio e la distribuzione degli utili; 

b. nomina l’organo di amministrazione; 

c. nomina i componenti del collegio sindacale; 

d. conferisce l’incarico di revisore legale dei conti, su proposta motivata 

dell’organo di controllo; 

e. determina il compenso spettante agli amministratori e ai sindaci, nonchè il 

corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale 

per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di 

tale corrispettivo; 

f. approva le modifiche dell’atto costitutivo; 

g. approva il compimento delle operazioni che comportano una sostanziale 

modificazione dell’oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una 

rilevante modificazione dei diritti dei Soci; 

h. approva il Budget della Società, proposto dall’organo amministrativo; 

i. esamina la relazione sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati in 

attuazione di quanto previsto dal programma annuale. 

Inoltre l’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, 

autorizza l’organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del 

medesimo: 

1) all’acquisizione o alla cessione di partecipazioni in società ed enti; 

2) al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria 

non previste nel Budget, per importi superiori ad Euro 750.000,00 

(settecentocinquantamila virgola zero zero); 

3) al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi e relative garanzie, 

aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori ad 

Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero); 

4) all’acquisto e all’alienazione di beni immobili non previsti nel Budget, per 

importi superiori ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero 

zero); 

5) alla vendita o all’affitto dell’azienda o di rami d’azienda; 

6) all’acquisizione di nuovi servizi da parte di enti. 

2. L’Assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme 

generali in tema di Società. 

Art. 15 - Diritto di intervento in Assemblea 

1. All’Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei 

Soci. 

2. Ogni azione dà diritto ad un voto. 

3. I Soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea 

mediante semplice delega scritta con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 

2372 c.c.. 

4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 

audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato 

atto nei relativi verbali: 

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della 

riunione, che provvederanno alla formazione e 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 e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, 

ricevere o trasmettere documenti; 

- che siano 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 ed il soggetto verbalizzante. 



Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi 

audio/video collegati in cui si tiene la riunione. 

Art. 16 - Funzionamento dell’Assemblea 

1. Per la validità della costituzione dell’Assemblea convocata in via ordinaria 

o in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle 

successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e segg. 

c.c.), ad eccezione delle seguenti materie: 

- il mutamento significativo dell’oggetto sociale; 

- la fusione, scissione, trasformazione; 

- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli 

azionari; 

- le modifiche statutarie delle materie indicate ai punti precedenti per la cui 

approvazione occorre il voto favorevole del 70% (settanta per cento) dell’intero 

capitale sociale. 

2. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, ordinaria in prima o in 

seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e 

segg. c.c.) ad eccezione delle seguenti materie: 

- l'approvazione del Budget proposto dall’organo amministrativo; 

- la vendita o l’affitto dell’azienda o di rami di azienda; 

- l’acquisizione di nuovi servizi da parte di enti per la cui approvazione 

occorre il voto favorevole del 70% (settanta per cento) dell’intero capitale 

sociale. 

Art. 17 - Presidenza dell’Assemblea 

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, 

in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall’Assemblea stessa 

a maggioranza dei presenti. 

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare il diritto di intervento, anche 

per delega, verificare la regolarità di costituzione dell’Assemblea, dirigere e 

regolare la discussione, stabilire le modalità di espressione del voto e 

accertare i risultati delle votazioni. 

3. L’Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti 

tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal 

Presidente dell‘Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso 

non è necessaria la nomina del Segretario. 

Art. 18 - Trasmissione atti ai Soci 

1. La Società è tenuta ad inviare ai Soci il Budget come previsto dal presente 

statuto e il bilancio d’esercizio composto dai documenti previsti per legge e 

dal presente statuto. 

2. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci dovranno essere inviate, a cura 

dell’organo amministrativo, a titolo informativo, ai Soci. 

Art. 19 - Report 

1. L’organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto 

economico consuntivo decorrente dall’inizio dell’esercizio fino al trenta giugno 

di ogni anno e lo trasmette direttamente ai Soci entro e non oltre il 

venticinque agosto di ciascun anno. 

2. Il report è accompagnato da una relazione dell’organo di amministrazione che 

illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile 

evoluzione dell’andamento della gestione economica della Società fino alla 

chiusura dell’esercizio. 

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE 

Art. 20 - Organi di Amministrazione 

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un 

numero di 5 (cinque) membri. 

2. La nomina dell’organo amministrativo 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.. 

3. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese sulla 

base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un 



numero progressivo. Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola 

lista. I Soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e 

votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale 

divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno 

essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni 

irrevocabili dell’incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro 

nomine) e l’attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e/o 

decadenza e/o incompatibilità. Nessuno può essere candidato in più di una lista. 

L’accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità 

assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. 

I voti ottenuti saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così 

via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno 

assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell’ordine dalla 

stessa previsto e verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso 

di parità di quoziente per l’ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito 

quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di 

voti, quello più anziano di età. 

4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rinominabili; la 

scadenza del mandato coincide con la data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

5. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, essi 

verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati 

dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con la maggioranza di 

legge, nell’ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli 

Amministratori cessati, se questi erano stati eletti sulla base del voto di 

lista sopra previsto, e comunque nel rispetto della quota di genere di cui al 

comma 2. 

6. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, 

professionalità e autonomia, nonchè gli ulteriori requisiti, previsti dalla 

normative di legge e/o regolamento tempo per tempo vigenti. 

7. Non può essere nominato amministratore colui che si trova in qualsiasi 

condizione ostativa prevista da norme di legge e/o regolamento. In particolare, 

non può ricoprire la carica di amministratore colui che: 

a) si trovi in una delle situazioni previste all’art. 2382 c.c.; 

b) si trovi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013; 

c) abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti 

successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti 

all’assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla 

data di assoggettamento alle procedure; 

d) sia Amministratore di enti locali soci ovvero ricorrano le cause di 

incompatibilità di cui all’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 168. 

8. Gli Amministratori hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Presidente 

la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall’ufficio. Se 

la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice 

Presidente. 

Art. 21 - Presidenza, Vice presidenza e Rappresentanza 

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge tra i suoi 

membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei 

casi di assenza o impedimento. 

2. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di 

individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento 

dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 

3. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità 

giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, 

spettano al Presidente e all’Amministratore delegato, nei limiti della delega 

conferita. 



4. La firma per la Società spetta altresì a coloro, anche terzi non componenti 

il Consiglio di Amministrazione, ai quali il Consiglio medesimo abbia conferito 

procura e nell’ambito dei poteri conferiti. 

Art. 22 — Poteri, riunioni e deliberazioni del Consiglio 

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha 

facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento 

dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto 

riservano all’Assemblea degli azionisti. 

2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione sia 

tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice 

Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta 

dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. 

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, anche su 

richiesta di un solo Socio. 

4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. ovvero 

messaggio di posta elettronica certificata (pec), raccomandata a mano, o telex o 

telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l’ordine del 

giorno, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, 

nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica (e-

mail), da spedirsi almeno un giorno prima, compreso quello di spedizione, a 

ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo. 

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, 

dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più 

anziano di età. 

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della 

maggioranza dei Consiglieri in carica. 

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di 

parità prevale il voto di chi presiede. 

8. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono 

pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni: 

a) l’approvazione, con il voto favorevole dell’Amministratore Delegato, del 

Budget della Società nel quale dovrà essere indicato specificamente, fra 

l’altro, l’ammontare degli investimenti previsti; 

b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel 

Budget, per importi superiori ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero 

zero); 

c) le operazioni di finanziamenti passivi e relative garanzie, aventi natura 

straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori ad Euro 75.000,00 

(settantacinquemila virgola zero zero); 

d) l’approvazione, con il voto favorevole dell’Amministratore Delegato, 

dell’acquisto e dell’alienazione di beni immobili non previsti nel Budget, per 

importi superiori ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero); 

e) l’approvazione, con il voto favorevole dell’Amministratore Delegato, della 

vendita o dell’affitto dell’azienda o di rami d’azienda, da sottoporre 

all’Assemblea dei Soci; 

f) l’approvazione, con il voto favorevole dell’Amministratore Delegato, 

dell’acquisizione di nuovi servizi da parte di enti da sottoporre all’Assemblea 

dei Soci; 

g) modificazioni sostanziali di disciplinari che regolano l’esecuzione del 

servizio da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 

h) tutti i rapporti con il Socio Privato per quanto attiene l’esecuzione dei 

servizi che fanno parte delle prestazioni accessorie. 

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi 

verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono 

firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. 

10. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da 

chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario. 



11. E’ altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a 

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale 

identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di 

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di 

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il 

segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 

12. All’interno del Consiglio di Amministrazione viene istituito un "comitato 

per il controllo interno e rischi", le cui funzioni sono disciplinate in 

apposito regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci su proposta 

del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Comitato, al quale 

partecipano gli amministratori che non hanno ricevuto deleghe di poteri gestori, 

ha funzione di: 

a) accertare l’adeguatezza di tutti i processi aziendali in termini di 

efficienza, efficacia ed economicità; 

b) verificare la conformità alle procedure interne, con particolare riferimento 

a quelle inerenti il rapporto contrattuale con il Socio Privato. 

Il regolamento di funzionamento del "comitato per il controllo interno e rischi" 

è approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione. 

Art. 23 - Deleghe, Amministratore Delegato e Remunerazioni 

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un solo 

consigliere delegato attribuendogli le competenze, anche di carattere direttivo 

e gestionale, che riterrà opportune nei limiti di legge e del presente statuto, 

salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata 

dall'Assemblea dei Soci, determinando i poteri e i limiti della delega. 

2. All’Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione su 

designazione del Socio Privato, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, 

spetta la gestione ordinaria della Società, al fine di dare attuazione a quanto 

previsto nel Budget e, in particolare, sono attribuite, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal 

Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe a: 

a) gestire e coordinare la struttura interna della Società; 

b) predisporre la struttura organizzativa della Società da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

c) predisporre il Budget della Società, come disciplinato dall’art. 28 che 

segue, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti che 

siano fonte di ricavo per la Società, entro il limite di Euro 75.000,00 

(settantacinquemila virgola zero zero) per ogni operazione non prevista nel 

Budget; 

e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, con 

esplicita facoltà di apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o 

anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie, entro il limite 

di Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) per ogni operazione non 

prevista nel Budget; 

f) effettuare le operazioni di addebito dei rapporti bancari, finanziari e 

postali di qualunque tipo, firmare assegni per traenza, nei limiti degli 

affidamenti concessi; 

g) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, e contratti 

che siano fonte di costo per la Società, entro il limite di Euro 75.000,00 

(settantacinquemila virgola zero zero) per ogni operazione, non prevista nel 

Budget; 

h) costituire, modificare ed estinguere rapporti di consulenza per importi non 

superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), non previsti nel 

Budget; 

i) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi 

e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge; 



j) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e 

stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare 

atti, ricorsi, querele, esposti e denunzie alle autorità competenti; 

k) nominare avvocati, procuratori ed arbitri, conferendo agli stessi procure 

alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e 

conciliazioni giudiziali e stragiudiziali; 

l) delegare il compimento di particolari atti a singoli dipendenti della 

Società, al fine di agevolarne la gestione operativa; 

m) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti 

rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio 

di Amministrazione, ovvero dall’Assemblea dei Soci; 

n) dare attuazione alle decisioni degli amministratori, compiendo tutti gli atti 

e tutte le operazioni ad esse collegate. 

3. L’Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di 

Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla Società. 

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese 

sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi 

dall’Assemblea ordinaria degli azionisti, nei limiti fissati dalle disposizioni 

di legge e/o regolamento vigenti. La deliberazione assembleare determina il 

compenso spettante agli Amministratori per la durata dell’incarico e può 

prevedere l’attribuzione di indennità di risultato legate al raggiugimento di 

obiettivi. 

5. L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di 

tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei 

limiti fissati dalle disposizioni di legge e/o regolamento vigenti. E' comunque 

fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato 

deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonchè di corrispondere 

trattamenti di fine mandato ai componenti l’organo amministrativo. 

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell’Amministratore 

Delegato, il Direttore Generale tenuto conto di comprovate attitudini ed 

esperienze professionali nella gestione di imprese industriali. Il Direttore 

Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti 

dal Consiglio di Amministrazione. 

TITOLO V - CONTROLLI 

Art. 24 - Composizione del Collegio 

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti 

nominati dall’Assemblea, tranne i primi, che sono nominati in sede di atto 

costitutivo. 

2. I componenti il Collegio sono scelti ai sensi dell’art. 2397, comma 2, c.c.; 

il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea, tranne il primo 

che è nominato in sede di atto costitutivo. 

3. I Sindaci devono altresì possedere i requisiti di onorabilità, 

professionalità e autonomia, nonchè gli ulteriori requisiti, previsti dalle 

disposizioni legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti. 

4. La nomina dei componenti l’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.. 

5. La nomina del Collegio Sindacale avviene a scrutinio palese con il metodo del 

voto di lista come previsto all’art. 20 che precede. Alla lista che avrà 

conseguito il numero di voti immediatamente inferiore a quella che avrà 

conseguito il numero maggiore, spetterà nominare il Presidente. 

6. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Sono 

rieleggibili per una sola volta. 

7. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, 

subentrano i sindaci supplenti nell’ordine atto a garantire la quota di genere 

di cui al comma 4. 



8. Al Collegio spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge. 

9. Il compenso annuale dei sindaci è stabilito all’atto della nomina, a norma 

delle disposizioni di legge e/o regolamento vigenti. E' fatto in ogni caso 

divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti il Collegio. 

Art. 25 - Revisione legale dei conti 

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o 

da una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. 

2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su 

proposta motivata dell'organo di controllo; l'Assemblea determina il 

corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale 

per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di 

tale corrispettivo durante l'incarico. 

3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dell'incarico. 

4. L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra 

una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro 

Revisore legale o ad altra Società di revisione legale. 

Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un 

trattamento contabile o a procedure di revisione. 

5. Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti 

incaricati della revisione legale dei conti: 

a) esprimono, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e 

sul bilancio consolidato, ove redatto; 

b) verificano, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili. 

Art. 26 – Prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza 

1. 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. 

2. L’organo amministrativo individua, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 

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. 

3. 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. 

4. Il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 definisce idonei flussi 

informativi e forme di coordinamento tra Responsabile della prevenzione e della 

trasparenza e l’Organismo di Vigilanza, nonché con il Comitato di controllo 

interno e rischi di cui all'art. 22. 

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 27 - Esercizio sociale 

1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

2. Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procede alla redazione 

del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

3. L’organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del 

bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea dei Soci le operazioni compiute e 

i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale 

di cui all’art. 28. Tale relazione consuntiva sarà compresa nella relazione 

prevista dall’art. 2428 c.c. ovvero in autonoma relazione, in caso di redazione 

del bilancio in forma abbreviata. 



4. 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 sulla gestione di cui al precedente comma, 

illustrando altresì le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei 

rischi e di controllo interni adottati dalla Società. 

5. Qualora gli strumenti di cui al precedente comma non siano stati adottati, la 

relazione ne indica le ragioni. 

Art. 28 - Budget e autorizzazione dei Soci 

1. La Società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma 

pluriennale. 

2. 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 delle diverse 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 rappresentata secondo lo schema di 

conto economico di cui all’art. 2425 codice civile ovvero riclassificato secondo 

modelli utilizzati nella prassi amministrativa, al fine di individuare anche 

altri risultati intermedi della gestione; 

 d) il piano di assunzione del personale. 

3. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell’organo 

amministrativo di commento. 

4. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha 

durata triennale. Esso è articolato, ove possibile, per progetti mettendo in 

evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. 

5. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le 

previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. E' scorrevole ed è annualmente 

aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori 

monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione. 

6. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall’organo 

amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno. Successivamente alla 

sua predisposizione, l'organo amministrativo lo presenta ai Soci al fine di 

deliberare in merito all’approvazione entro il trentun dicembre successivo. 

7. I Soci autorizzano, ai sensi dell’art. 2364 codice civile, l’organo 

amministrativo e l’Amministratore Delegato, a compiere in tutto o in parte le 

operazioni previste dal Budget. 

Art. 29 - Utili di esercizio 

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: 

a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari 

al quinto del capitale sociale; 

b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione 

dell’Assemblea. 

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione 

1. In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea determina le modalità 

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli 

eventuali compensi. 

Art. 31 - Clausola compromissoria 

1. Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al 

rapporto sociale che dovessero insorgere fra i Soci titolari di qualsivoglia 

categoria di azioni, ovvero tra i Soci e la Società, gli amministratori, i 

liquidatori, i sindaci, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale 

composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui 

circoscrizione ha sede la Società, entro il termine di trenta giorni dalla 

domanda, proposta su istanza della parte più diligente. 

2. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato 

può essere riproposta, sempre su istanza della parte più diligente, al 

Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società. 



3. Il collegio arbitrale decide a maggioranza, in via rituale secondo diritto 

entro centottanta giorni dalla nomina. 

4. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la 

validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il collegio giudica in 

via rituale secondo diritto e può disporre, anche con ordinanza non reclamabile, 

la sospensione dell’efficacia della delibera stessa. 

5. La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i 

Soci, titolari di qualsivoglia categoria di azioni, inclusi coloro la cui 

qualità di Socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito 

dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, 

relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro 

confronti. 

6. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle 

quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. 

Art. 32 - Foro competente 

1. Foro competente per ogni controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato 

è quello ove la Società ha la propria sede legale. 

Art. 33 - Rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le 

disposizioni di legge in materia di società e quelle specificamente riferite 

alle società in controllo pubblico.  

F.to: EMANUELE ROCCHI 

  "   IRA BUGANI Notaio 

 

 

 


