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COMUNE DI BRESCIA 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
Delib. n.58 
 
Data 25/07/2017 

 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO 

PARTECIPATE DAL COMUNE DI BRESCIA ALLE PREVISIONI D EL D.LGS. 
175/2016 – TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PAR TECIPAZIONE 
PUBBLICA – COSI’ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 
100/2017.                 

 
 
Adunanza del 25/07/2017 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si han no le seguenti pre-
senze: 
 
DEL BONO EMILIO - Sindaco --   
ALBINI DONATELLA Si MARTINUZ ALBERTO Si 
BENZONI FABRIZIO Si ONOFRI FRANCESCO Si 
BOIFAVA ALDO Si PARENZA LAURA Si 
BRAGHINI ANNA Si PARMIGIANI FRANCESCA Si 
CANTONI ALESSANDRO Si PAROLI ADRIANO -- 
CAPRA FABIO Si PATITUCCI FRANCESCO Si 
FERRARI LUCIA Si PERONI MARGHERITA -- 
FERRARI MARIANGELA Si POZZI MARCO Si 
FORESTI GIOVANNA -- PUCCIO FRANCESCO Si 
FRANCESCHINI ANITA Si SANDONA’ LAURA Si 
GAGLIA TOMMASO -- SCAGLIA DILETTA Si 
GALLIZIOLI NICOLA -- SIDARI DOMENICA -- 
GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si 
GRITTI MAFALDA Si UNGARI GIUSEPPE Si 
MAIONE GIORGIO Si VENTURI LAURA Si 
MARGAROLI MATTIA Si VILARDI PAOLA Si 
 
 
Sono presenti anche gli Assessori: 
 
CASTELLETTI LAURA - V. Sin- -- MUCHETTI VALTER Si 
FENAROLI MARCO -- PANTEGHINI PAOLO Si 
FONDRA GIANLUIGI Si SCALVINI FELICE Si 
MANZONI FEDERICO Si TIBONI MICHELA -- 
MORELLI ROBERTA Si   
 
Presiede il Consigliere PARENZA LAURA 
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA 
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Delib. n. 58 - 25.7.2017 
 
 
OGGETTO: Adeguamento degli statuti delle società a con-

trollo pubblico partecipate dal Comune di Brescia 
alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica – 
così come integrato e modificato dal D.Lgs. 
100/2017. 

 
 

La Giunta Comunale propone al Consiglio 
l’adozione della sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso: 
-  che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore i l 

D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materi a di 
società a partecipazione pubblica”, che innova prof on-
damente la disciplina in materia di società a total e o 
parziale partecipazione pubblica, sia diretta che i ndi-
retta; 

-  che a decorrere dal 27 giugno 2017 è entrato in vig ore 
il D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017 “Disposizioni integ ra-
tive e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, recante testo unico in materia di soc ietà 
a partecipazione pubblica”; 

-  che l’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, c osì 
come modificato dal successivo D.Lgs. 100/2017, pre vede 
che le società a controllo pubblico debbono adeguar e i 
propri statuti ai nuovi principi previsti dalle ste sse 
norme entro il termine del 31 luglio 2017; 

-  che il Comune nel novembre 2016 aveva inviato alle pro-
prie società controllate e partecipate specifiche c omu-
nicazioni fornendo indicazioni operative ai fini 
dell’adempimento, da attuarsi  nel pieno rispetto d ella 
normativa in quanto di competenza, ed ora ha rinnov ato 
l’invito ad adeguarsi; 

-  che le normative sopracitate si riferiscono alle pa rte-
cipate sia dirette che indirette, mentre si riferis cono 
alle quotate solo quando espressamente richiamato;  

 
Considerato che il Comune di Brescia detiene par-

tecipazioni nelle seguenti società:  
-  A2A S.p.A. 
-  Brescia Infrastrutture S.r.l. 
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-  Brescia Mobilità S.p.A.(capogruppo di Brescia Trasp orti 
S.p.A., Metro Brescia s.r.l., OMB International s.r .l. 
in liquidazione) 

-  Centrale del Latte di Brescia S.p.A. 
-  Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 
-  ACB Servizi S.r.l. 
-  Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A. 
-  Autostrade Centro Padane S.p.A. 
-  Autostrade Lombarde S.p.A. 
-  Banca Popolare Etica S.c.p.a. 
-  Bresciatourism Soc. cons. a r. l. 
-  Consorzio Brescia Mercati S.p.A. 
-  C.S.M.T. Soc. cons. a r. l. 
-  C.S.M.T. Gestione Soc. cons. a r. l. 
-  Farcom Brescia S.p.A. 
-  Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 
-  Società semplice del Teatro Grande di Brescia; 
 

Rilevato che relativamente alle sopracitate so-
cietà la revisione statutaria ai sensi del D.Lgs. 1 75/2016, 
così come integrato dal successivo D.Lgs. 100/2017,  va ef-
fettuata per le sole società a controllo pubblico e  preci-
samente: 

 
-  Brescia Infrastrutture S.r.l. 
-  Brescia Mobilità S.p.A. -capogruppo di: 

-  Brescia Trasporti S.p.A. 
-  Metro Brescia s.r.l. 
-  OMB International s.r.l. – in liquidazione 

-  Centrale del Latte di Brescia S.p.A 
-  Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 
-  ACB Servizi S.r.l. 
-  Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A. 
-  Bresciatourism Soc. cons. a r. l. 
-  Consorzio Brescia Mercati S.p.A  
-  C.S.M.T. Soc. cons. a r. l. 
-  Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 
 

Preso atto delle specificazioni contenute nelle 
singole schede allegate e riferite ad ognuno di tal i orga-
nismi, schede che comprendono il testo approvato o in via 
di approvazione da parte del Consiglio di Amministr azione, 
oppure approvato dall’Assemblea Straordinaria della  socie-
tà se già tenutasi;  

 
Rilevato che le modifiche proposte sono coerenti 

con i principi dettati dal citato “Testo unico in m ateria 
di società a partecipazione pubblica” di cui al D.L gs. n. 
175 del 19/08/2016, così come modificato dal D.Lgs.  N. 100 
del 16/06/2017, e riguardano, oltre alle previsioni  delle 
stesse norme, anche taluni aspetti in tema di coord inamento 
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e direzione della società, di opportunità di elimin are al-
cuni refusi o di specificare alcune formulazioni e,  in ge-
nerale, di adeguamento del testo statutario ad alcu ne pre-
visioni normative susseguitesi nel tempo; 

 
Ritenuto di condividere le modifiche proposte nei 

testi che si allegano al presente provvedimento, di  cui co-
stituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 11.7.2017 dal Respons abile 
del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto c he il 
presente provvedimento non comporta riflessi dirett i o in-
diretti sulla situazione economico-finanziaria e pa trimo-
niale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del testo un ico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali approva to con 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Dato atto che la commissione consiliare “bilan-

cio, programmazione, tributi, rapporti con le azien de par-
tecipate, personale e organizzazione” ha espresso i n data 
19.7.2017 parere favorevole in merito al presente p rovvedi-
mento; 
 

d e l i b e r a 
 
a)  di approvare, per le motivazioni esposte in premess a e 

nei termini specificati, le modifiche agli statuti del-
le società in controllo pubblico partecipate dal Co mune 
di Brescia, come da documenti allegati al presente 
provvedimento di cui costituiscono parte integrante  e 
sostanziale;  

 
b) di prendere atto, sempre per le motivazioni espr esse in 

premessa e nei termini specificati, delle modificaz ioni 
già effettuate agli statuti di OMB International 
S.r.l., in liquidazione, di Aeroporto Brescia e Mon ti-
chiari S.p.A, di Immobiliare Fiera di Brescia e di Bre-
scia Tourism soc.cons. a r.l., come da documenti al le-
gati al presente provvedimento di cui costituiscono  
parte integrate e sostanziale; 

 
c) di dichiarare il presente provvedimento immediat amente 

eseguibile a’sensi dell’art. 134 c. 4 del Testo Uni co 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali appr ova-
to con D.Lgs. 267/2000 in previsione delle prossime  As-
semblee straordinarie delle Società chiamate alla d eli-
berazione delle modifiche statutarie. 
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  La discussione è riportata nella seconda parte 
del verbale al n. 58. 
 
  Apertasi la discussione si ha la presentazione 
del provvedimento da parte dell’assessore Panteghin i. 
 
  La Presidente del Consiglio mette quindi in vota-
zione, uno dopo l’altro, gli emendamenti presentati  dai 
consiglieri Onofri, Ferrari M., Puccio, Gamba, Marg aroli, 
Maione, Vilardi, Paroli, Gallizioli, Tacconi. 
 
Sugli emendamenti presentati la Responsabile del Se ttore 
Coordinamento Partecipate esprime parere favorevole  di re-
golarità tecnica.  
 
Emendamento n. 1 
 
Nel testo del nuovo statuto di METRO BRESCIA, all’a rt. 17, so-
stituire la frase: 
“L’Assemblea, con delibera motivata, tenuto conto d elle ragioni 
di adeguatezza organizzativa e delle esigenze di co ntenimento 
dei costi, ed in considerazione della complessità d ella struttu-
ra aziendale, della pluralità dei Soci, anche priva ti e di even-
tuali patti parasociali, può disporre che la Societ à  sia ammi-
nistrata da un Consiglio di Amministrazione compost o da 5 (cin-
que) membri”  
con la frase  
“L’organo amministrativo della società è costituito , di norma, 
da un Amministratore Unico. L’assemblea della socie tà, secondo 
quanto previsto dall’art 11, comma 3, del D.Lgs. 19 .08.2016, n. 
175 (“Testo Unico in materia di società a partecipa zione pubbli-
ca”) e ss.mm.ii., con delibera motivata con riguard o a specifi-
che ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle 
esigenze di conteni-mento dei costi, può disporre c he la società 
stessa sia amministrata da un Consiglio di Amminist razione com-
posto da tre o cinque membri, ovvero che sia adotta to uno dei 
sistemi alternativi di am-ministrazione e controllo  previsti dai 
paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del Capo V del  Titolo V del 
Libro V del Codice Civile” (è il nuovo testo dello Statuto di 
Brescia Mobilità” 
 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno 
l’illustrazione del consigliere Onofri, l’intervent o 
dell’assessore Manzoni e le dichiarazioni di voto d ei con-
siglieri Ferrari M., Tacconi, Gamba. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gamba, Maione, Margaroli, Ono fri, 
Puccio, Tacconi, Vilardi) e 18 voti contrari.  
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Emendamento n. 2 
 
Nel testo del nuovo statuto del CONSORZIO BRESCIA M ERCATI, 
all’art. 14.1, sostituire la frase: 
“La società è amministrata da un Amministratore Uni co, nominato 
dall’assemblea con le maggioranze di legge, o, qual ora 
l’assemblea lo decida, con delibera motivata con ri guardo a spe-
cifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tene ndo conto 
delle esigenze di contenimento dei costi,  a second a di quanto 
deciderà l’assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consi-
glio composto da cinque membri”. 
 con la frase 
”La società è amministrata da un Amministratore Uni co, nominato 
dall’assemblea con le maggioranze di legge, o, qual ora 
l’assemblea lo decida, con delibera motivata con ri guardo a spe-
cifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tene ndo conto 
delle esigenze di contenimento dei costi, a seconda  di quanto 
deciderà l’assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consi-
glio composto da  tre o  cinque membri” 
 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si ha 
l’intervento dell’assessore Panteghini. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene accolto con 24 voti fa-
vorevoli. Si dà atto che, pur presenti in aula, non  hanno 
preso parte alla votazione i consiglieri Scaglia e Venturi.  
 
Dopo la proclamazione del risultato della votazione  da par-
te della Presidente del Consiglio, i consiglieri Sc aglia e 
Venturi dichiarano che intendevano esprimere voto f avorevo-
le. 
 
 
  Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto sulla 
deliberazione, comprensiva dell’emendamento accolto , da 
parte dei consiglieri Onofri e Ferrari M. 
 
 
  Indi la Presidente del Consiglio comunale mette 
in votazione, con sistema di rilevazione elettronic a pale-
se, la proposta di cui sopra, che viene approvata c on il 
seguente esito: 
 
Presenti alla votazione n.25  
Voti favorevoli n.17  
Astenuti n. 8 (Ferrari M., Gamba, Maione, Margaroli, Onofri, 

Puccio, Tacconi, Vilardi) 
 
Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, p erché 
temporaneamente assente dall’aula, il consigliere V enturi. 
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  Pertanto la Presidente proclama il risultato del-
la votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare, per le motivazioni esposte in premess a e 

nei termini specificati, le modifiche agli statuti del-
le società in controllo pubblico partecipate dal Co mune 
di Brescia, come da documenti allegati sub a) al pr e-
sente provvedimento di cui costituiscono parte inte -
grante e sostanziale e allegato sub b, relativo all o 
statuto del Consorzio Brescia Mercati, nel testo mo di-
ficato a seguito dell’accogliemento di emendamento;   
 

b) di prendere atto, sempre per le motivazioni espr esse in 
premessa e nei termini specificati, delle modificaz ioni 
già effettuate agli statuti di OMB International 
S.r.l., in liquidazione, di Aeroporto Brescia e Mon ti-
chiari S.p.A, di Immobiliare Fiera di Brescia e di Bre-
scia Tourism soc.cons. a r.l., come da documenti al le-
gati al presente provvedimento di cui costituiscono  
parte integrate e sostanziale. 

 
 
  La Presidente del Consiglio mette poi in votazio-
ne, con il sistema di rilevazione elettronica pales e, la 
proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopr a imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
  Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli e 4 
astenuti (Ferrari M., Margaroli, Puccio, Vilardi). Si dà 
atto che non hanno preso parte alla votazione, perc hé tem-
poraneamente assenti dall’aula, i consiglieri Albin i e Ven-
turi. 
 
 
  Indi la Presidente del Consiglio ne proclama 
l’esito. 
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ACB SERVIZI 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 

 
-  che con nota del 13 aprile 2017 ns. prot. 64466 ACB  

Servizi S.r.l. ha trasmesso il quadro sinottico del le 
modifiche da apportare al proprio statuto, al fine di 
adeguarlo alla nuova normativa in tema di società a  
partecipazione pubblica prevista dal D. Lgs. 175/20 16;  

-  che in data 7.7.2017, a seguito dell’entrata in vig ore 
del d.lgs 100/2017, il Consiglio di Amministrazione  
della stessa società ha approvato un nuovo testo di  
statuto conseguentemente aggiornato; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società ri-
guardano fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• ridefinizione dell’oggetto sociale e l’introduzione  

delle limitazioni per le società pubbliche in hou-
se, ossia l’obbligo di effettuare oltre l’80% del 
fatturato per lo svolgimento dei compiti ad essa 
affidati dagli Enti Pubblici soci; 

• definizione dell’organo amministrativo della socie-
tà che può essere costituito da un amministratore 
unico o da un consiglio di amministrazione composto  
da tre o cinque membri; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dei componenti 
quest’ultimo; 

• disciplina per la revisione legale dei conti della 
società. 

 
Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

• art. 2 con precisazioni in merito al contenuto 
dell’oggetto sociale e la previsione, ai sensi del-
la normativa vigente, che oltre l’ottanta per cento  
del fatturato della società deve essere effettuato 
nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti 
Pubblici Soci; 

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
DI C.C. 25.7.2017 N. 58… 
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• art. 10 con precisazione in tema di controllo ana-
logo; 

• art. 11 con la precisazione che, in virtù del mo-
dello dell’in-house providing, la società potrà ri-
cevere affidamenti diretti di contratti pubblici 
dalle amministrazioni che esercitano il controllo 
analogo; 

• art. 21 con la previsione che l’organo amministra-
tivo è costituito da un amministratore unico o, in 
alternativa per specifiche ragioni di adeguatezza 
organizzativa e tenendo conto delle esigenze di 
contenimento dei costi, da un Consiglio di Ammini-
strazione composto da tre o cinque membri, qualora 
l’assemblea dei soci disponga in tal senso, con de-
libera motivata, e nel rispetto della normativa di 
genere; 

• art. 22 con l’esclusione della carica di vicepresi-
dente a meno che la stessa non sia transitoriamente  
necessaria per la vacanza del presidente e comunque  
senza il riconoscimento di compensi, nonché con la 
specificazione che il consiglio di amministrazione 
possa attribuire deleghe di gestione ad un solo am-
ministratore, salva l’attribuzione di deleghe al 
Presidente preventivamente autorizzate 
dall’Assemblea; 

• ancora art.22 con il divieto di corrispondere get-
toni di presenza o premi di risultato deliberati 
dopo lo svolgimento dell’attività nonché di corri-
spondere trattamenti di fine mandato ai componenti 
degli organi sociali; 

• art. 23 con la disciplina delle modalità di verba-
lizzazione delle sedute dell’organo amministrativo;  

• art. 24 con la previsione di un compenso ai membri 
del Consiglio di Amministrazione la cui entità ver-
rà fissata dall’Assemblea nei limiti di legge; 

• art. 30 con la previsione che la revisione legale 
dei conti  dovrà essere affidata o ad un  revisore 
o ad una società di revisione. 

 
 
 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 
 

STATUTO DELLA SOCIETA’ 

A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. 

 

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA 

 

ART. 1 - E’ corrente la società a responsabilità limitata de-

nominata: 

"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L." con si-

gla "A.C.B. SERVIZI S.R.L.". 

ART. 2 - La società ha per oggetto l’attività di prestazioni di 

servizi agli Enti locali, ai loro consorzi, alle aziende sanitarie 

locali, alle aziende ospedaliere, alle imprese pubbliche, alle 

imprese a prevalente capitale pubblico ed agli enti pubblici 

 

STATUTO DELLA SOCIETA’ 

A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. 

 

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA 

 

ART. 1 - E’ corrente la società a responsabilità limitata deno-

minata: 

"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L." con sigla 

"A.C.B. SERVIZI S.R.L.". 

ART. 2 - La società ha per oggetto l’attività di prestazioni di 

servizi agli Enti locali, ed agli enti pubblici in genere, con 

esclusione dei servizi pubblici locali. 
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in genere, con esclusione dei servizi pubblici locali. 

In particolare nell'attività di prestazioni di servizi sono, tra 

l'altro, compresi: 

-la formazione e l'aggiornamento degli amministratori e del 

personale; 

 

 

-l'organizzazione di convegni di studio; 

-la pubblicazione di studi e l'attività editoriale di supporto; 

 

-l’assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla ge-

stione dell’attività amministrativa. 

 

 

La società potrà compiere altresì tutte le operazioni com-

merciali, industriali, mobiliari (escluse quelle di cui alla legge 

2 gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche), immobiliari, 

 

In particolare, nell'attività di prestazioni di servizi sono tra 

l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compresi: 

-la formazione e l'aggiornamento degli Amministratori loca-

li, Sindaci, Assessori, Consiglieri, Componenti delle com-

missioni, mondo del Volontariato di Protezione civile, e 

del personale degli Enti locali; 

-l'organizzazione di convegni di studio; 

-la pubblicazione di studi, ricerche e l'attività editoriale di 

supporto; 

-l’assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla gestio-

ne dell’attività amministrativa; 

nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di 

funzioni assegnate alla società dagli Enti locali. 

La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commer-

ciali, industriali, mobiliari (escluse quelle di cui alla legge 2 

gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche), immobiliari, com-
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compresa l'apertura di sedi secondarie o filiali, necessarie od 

utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.  

In via non principale o prevalente, essa potrà inoltre assu-

mere sia direttamente che indirettamente interessenze e 

partecipazioni in altre società costituite o costituende o im-

prese con sede in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, 

affine o connesso al proprio, esclusa la partecipazione in so-

cietà di gestione di servizi pubblici locali e ogni finalità di 

successivo collocamento e di intermediazione mobiliare. 

 

ART. 3 - La società ha sede in Brescia. 

Per deliberazione dell’organo amministrativo, possono esse-

re istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche 

secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici commer-

ciali ed amministrativi, agenzie, sia in Italia e sia all’estero e, 

inoltre, può essere trasferita la sede della società nel territo-

rio nazionale. 

presa l'apertura di sedi secondarie o filiali, necessarie od utili 

per il conseguimento dell'oggetto sociale. 

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve 

essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati al-

la stessa dagli Enti pubblici soci o interessati nella gestio-

ne del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale li-

mite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità 

diverse dalla predetta attività principale purché rientran-

ti nell’oggetto sociale, è consentita solo a condizione che 

permetta di conseguire economie di scala o recuperi di ef-

ficienza sul complesso dell’attività principale della socie-

tà 

ART. 3 - La società ha sede in Brescia. 

Per deliberazione dell’organo amministrativo, possono essere 

istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche se-

condarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici commerciali 

ed amministrativi, agenzie, sia in Italia e sia all’estero e, inol-
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ART. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro 

rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro 

dei soci. 

ART. 5 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 

2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con 

deliberazione dell’assemblea, ai sensi di legge. 

 

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE 

 

ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 100.000 (euro centomi-

la) ed è diviso in quote da euro uno o multipli di euro uno 

cadauna. Delle quote possono essere titolari esclusivamente 

l’Associazione Comuni Bresciani (ACB), enti pubblici e enti 

partecipati esclusivamente da enti pubblici; le quote non 

possono essere cedute a soggetti privati. E' inefficace nei 

confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a 

far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto di-

tre, può essere trasferita la sede della società nel territorio 

nazionale. 

ART. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rap-

porti con la società, si intende quello risultante dal libro dei 

soci. 

ART. 5 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 

2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con 

deliberazione dell’assemblea, ai sensi di legge. 

 

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE 

 

ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 100.000 (euro centomila) 

ed è diviso in quote da euro uno o multipli di euro uno cadau-

na. Delle quote possono essere titolari esclusivamente 

l’Associazione Comuni Bresciani (ACB), enti pubblici e enti 

partecipati esclusivamente da enti pubblici; le quote non pos-

sono essere cedute a soggetti privati. E' inefficace nei confron-
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vieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento av-

venuto in violazione della presente previsione. 

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche 

in caso di aumento del capitale sociale. 

In caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci il di-

ritto di opzione e saranno seguite le norme dettate dall’art. 

2481 bis del codice civile. 

La società potrà ottenere finanziamenti dai soci, qualora 

questi vi consentano, anche infruttiferi, proporzionali o no, a 

tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle nor-

me sull’esercizio del credito e della raccolta del risparmio ed 

in particolare ai sensi della circolare Banca d’Italia del 31 

novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Non 

saranno considerati finanziamenti le partite finanziarie deri-

vanti da rapporti commerciali o di servizi tra la società e sin-

goli soci o società controllate da soci. 

ART. 7 - L’aumento del capitale sociale può essere realizzato 

ti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir 

meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di 

iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in 

violazione della presente previsione. 

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche 

in caso di aumento del capitale sociale. 

In caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci il dirit-

to di opzione e saranno seguite le norme dettate dall’art. 2481 

bis del codice civile. 

La società potrà ottenere finanziamenti dai soci, qualora que-

sti vi consentano, anche infruttiferi, proporzionali o no, a 

tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme 

sull’esercizio del credito e della raccolta del risparmio ed in 

particolare ai sensi della circolare Banca d’Italia del 31 no-

vembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Non sa-

ranno considerati finanziamenti le partite finanziarie derivan-

ti da rapporti commerciali o di servizi tra la società e singoli 
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anche mediante conferimenti in natura. 

ART. 8 - Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci e tra 

ciascun socio e la società da esso controllata o di essa con-

trollante ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e con i soli 

limiti imposti dalla legge. Per qualsiasi altro trasferimento i 

soci hanno diritto di prelazione. 

ART. 9 - Qualora uno dei soci intenda trasferire a qualsiasi 

titolo le proprie quote o concedere diritti sulle stesse a terzi, 

dovrà darne preventiva comunicazione, con lettera racco-

mandata a.r., a ciascuno degli altri soci e per conoscenza al 

presidente del consiglio di amministrazione precedentemen-

te alla stipulazione dell'accordo relativo al predetto trasfe-

rimento.  

Nella comunicazione ai soci non trasferenti, inviata mediante 

raccomandata a.r., dovranno essere precisati il nome dell'of-

ferente, il prezzo e tutte le condizioni e i termini del trasfe-

rimento; i soci dovranno esprimere, entro e non oltre 30 

soci o società controllate da soci. 

ART. 7 - L’aumento del capitale sociale può essere realizzato 

anche mediante conferimenti in natura. 

ART. 8 - Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci e tra 

ciascun socio e la società da esso controllata o di essa control-

lante ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e con i soli limiti 

imposti dalla legge. Per qualsiasi altro trasferimento i soci 

hanno diritto di prelazione. 

ART. 9 - Qualora uno dei soci intenda trasferire a qualsiasi ti-

tolo le proprie quote o concedere diritti sulle stesse a terzi, 

dovrà darne preventiva comunicazione, con lettera racco-

mandata a.r., a ciascuno degli altri soci e per conoscenza al 

presidente del consiglio di amministrazione precedentemente 

alla stipulazione dell'accordo relativo al predetto trasferimen-

to.  

Nella comunicazione ai soci non trasferenti, inviata mediante 

raccomandata a.r., dovranno essere precisati il nome dell'offe-
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(trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazio-

ne, l'assenso o il diniego a tale trasferimento, comunicandolo 

al socio ed al presidente del consiglio di amministrazione.  

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione in modo 

proporzionale alle quote possedute. Qualora più soci eserci-

tino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra i 

soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione in modo 

proporzionale alle quote da ciascuno possedute.  

Ove le quote non oggetto della prelazione da parte dei soci 

non venissero effettivamente trasferite dal socio al nomina-

tivo ed alle condizioni indicate entro 90 (novanta) giorni dal-

la scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni 

trasferimento delle stesse sarà nuovamente soggetto alle di-

sposizioni del presente articolo. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di tra-

sferimento di diritti di opzione su nuove quote emesse dalla 

società. Non sono considerati terzi, e pertanto non si applica 

rente, il prezzo e tutte le condizioni e i termini del trasferi-

mento; i soci dovranno esprimere, entro e non oltre 30 (tren-

ta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'as-

senso o il diniego a tale trasferimento, comunicandolo al socio 

ed al presidente del consiglio di amministrazione.  

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione in modo pro-

porzionale alle quote possedute. Qualora più soci esercitino il 

diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra i soci che 

abbiano esercitato il diritto di prelazione in modo proporzio-

nale alle quote da ciascuno possedute.  

Ove le quote non oggetto della prelazione da parte dei soci 

non venissero effettivamente trasferite dal socio al nominati-

vo ed alle condizioni indicate entro 90 (novanta) giorni dalla 

scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni tra-

sferimento delle stesse sarà nuovamente soggetto alle dispo-

sizioni del presente articolo. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di tra-
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quanto sopra previsto, le società controllate dai soci ex art. 

2359 del codice civile o le società che controllano i soci ex 

art. 2359 del codice civile.  

In caso di trasferimento alle società controllate/controllanti 

di cui sopra l'atto di disposizione dovrà prevedere, anche a 

favore di terzi e a pena di inefficacia, che, in caso di perdita 

del requisito del controllo, la società beneficiaria si impegni a 

retrocedere le quote o i diritti acquistati al trasferente e que-

st'ultimo si impegni a riacquistarli dalla beneficiaria. Nel ca-

so in cui tale riacquisto non sia stato effettuato entro 30 

(trenta) giorni dalla richiesta che sia stata fatta da qualunque 

dei soci, oltre a quanto altrimenti previsto dalla legge, ogni 

socio avrà diritto di: far dichiarare inefficace il trasferimento 

delle quote o diritti a suo tempo effettuato senza osservanza 

delle disposizioni di cui al presente articolo in materia dì 

prelazione dei soci e di riscattare le azioni o i diritti della be-

neficiaria per lo stesso prezzo a cui era stato effettuato il tra-

sferimento di diritti di opzione su nuove quote emesse dalla 

società.  

Non sono considerati terzi, e pertanto non si applica quanto 

sopra previsto, le società controllate dai soci ex art. 2359 del 

codice civile o le società che controllano i soci ex art. 2359 del 

codice civile.  

In caso di trasferimento alle società controllate/controllanti 

di cui sopra l'atto di disposizione dovrà prevedere, anche a fa-

vore di terzi e a pena di inefficacia, che, in caso di perdita del 

requisito del controllo, la società beneficiaria si impegni a re-

trocedere le quote o i diritti acquistati al trasferente e que-

st'ultimo si impegni a riacquistarli dalla beneficiaria.  

Nel caso in cui tale riacquisto non sia stato effettuato entro 30 

(trenta) giorni dalla richiesta che sia stata fatta da qualunque 

dei soci, oltre a quanto altrimenti previsto dalla legge, ogni so-

cio avrà diritto di: far dichiarare inefficace il trasferimento 

delle quote o diritti a suo tempo effettuato senza osservanza 
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sferimento.  

In caso di violazione del presente articolo la società esclude-

rà comunque dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale 

le quote o i diritti oggetto di trasferimento tra trasferente e 

beneficiaria.  

In caso di costituzione di pegno o di usufrutto sulle quote, 

anche in deroga all'art. 2352 del codice civile il diritto di voto 

sarà esercitato dal socio costituente il diritto.  

Il diritto di recesso del socio è consentito solo nei casi inde-

rogabilmente previsti dall’art. 2473, comma 1, seconda par-

te, del codice civile. 

TITOLO III - DIREZIONE POLITICO- AMMINISTRATIVA E 

CONTROLLO SOCI 

ART. 10 - Nell’ottica di assicurare l’effettiva sussistenza del 

cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, ACB, 

gli enti pubblici soci di ACB e gli enti pubblici soci di ACB 

Servizi S.r.l. esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto 

delle disposizioni di cui al presente articolo in materia dì pre-

lazione dei soci e di riscattare le azioni o i diritti della benefi-

ciaria per lo stesso prezzo a cui era stato effettuato il trasfe-

rimento.  

In caso di violazione del presente articolo la società escluderà 

comunque dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale le 

quote o i diritti oggetto di trasferimento tra trasferente e be-

neficiaria.  

In caso di costituzione di pegno o di usufrutto sulle quote, an-

che in deroga all'art. 2352 del codice civile il diritto di voto sa-

rà esercitato dal socio costituente il diritto.  

Il diritto di recesso del socio è consentito solo nei casi indero-

gabilmente previsti dall’art. 2473, comma 1, seconda parte, 

del codice civile. 

 

TITOLO III - DIREZIONE POLITICO- AMMINISTRATIVA E 

CONTROLLO SOCI 
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delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordina-

menti interni - la direzione politico-amministrativa della So-

cietà, definendone  

                                                         gli obiettivi e le strategie ge-

stionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali 

obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obietti-

vi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto 

dell’autonomia decisionale di detto organo. 

 

ART. 11 - Al fine di assicurare ai soci l’esercizio del controllo 

analogo, posto quale precondizione per l’affidamento secon-

do la formula dell’in house providing, gli enti pubblici soci, 

che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 

10, esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da de-

finirsi conformi al proprio ordinamento e anche mediante il 

Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni 

titolari delle partecipazioni - il controllo politico-

ART. 10 - Nell’ottica di assicurare l’effettiva sussistenza del 

cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, ACB, gli 

enti pubblici soci di ACB e gli enti pubblici soci di ACB Servizi 

S.r.l. esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme 

e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la 

direzione politico-amministrativa della Società, definendone, 

attraverso la partecipazione alle assemblee ordinarie e 

straordinarie dei rispettivi Consigli, gli obiettivi e le strate-

gie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a 

tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli 

obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel ri-

spetto dell’autonomia decisionale di detto organo. 

 

ART. 11 - Al fine di assicurare ai soci l’esercizio del controllo 

analogo, posto quale precondizione per l’affidamento secondo 

la formula dell’in house providing, gli enti pubblici soci, che si 

trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 10, eser-
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amministrativo, con il compito di verificare il generale an-

damento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, 

anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità 

della gestione. 

 

 

 

ART. 12 - Al fine di agevolare la direzione politico-

amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli 

enti pubblici soci di cui al precedente art. 6, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci 

l’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Ammini-

strazione antecedentemente alla data di riunione di tale or-

gano e - se richiesti (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni 

dalla richiesta) - i verbali delle riunioni del Consiglio di Am-

ministrazione. Ugualmente, se richieste (ed in tal caso, di 

norma, entro 15 giorni dalla richiesta) le decisioni 

citano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi con-

formi al proprio ordinamento e anche mediante il Comitato 

per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle 

partecipazioni - il controllo politico-amministrativo, con il 

compito di verificare il generale andamento della Società e lo 

stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'ef-

ficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché 

dell’attività prevalente. La società, in virtù del modello 

dell’in house providing, potrà ricevere affidamenti diretti 

di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano 

il controllo analogo. 

ART. 12 - Al fine di agevolare la direzione politico-

amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli 

enti pubblici soci di cui al precedente art. 6, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci 

l’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Ammini-

strazione antecedentemente alla data di riunione di tale orga-
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dell’Amministratore unico come formalizzate nel correlativo 

libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, 

se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle 

riunioni del Collegio Sindacale (se nominato), nonché una re-

lazione annuale sull’andamento delle attività sociali con par-

ticolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi 

resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli 

obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere 

utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con 

l’obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza 

delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della 

società e delle attività svolte dalla stessa.   

Il socio che intende consultare, personalmente od avvalen-

dosi dell’assistenza di professionisti, i libri sociali ed i docu-

menti relativi all’amministrazione deve avanzare richiesta al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, o 

no e - se richiesti (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dal-

la richiesta) - i verbali delle riunioni del Consiglio di Ammini-

strazione. Ugualmente, se richieste (ed in tal caso, di norma, 

entro 15 giorni dalla richiesta) le decisioni 

dell’Amministratore unico come formalizzate nel correlativo 

libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, 

se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle 

riunioni del Collegio Sindacale (se nominato), nonché una re-

lazione annuale sull’andamento delle attività sociali con parti-

colare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi 

ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obietti-

vi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata 

esclusivamente per le finalità indicate, con l’obbligo per gli en-

ti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni 

acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività 

svolte dalla stessa.   
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all’Amministratore unico, che determina la data d’inizio della 

consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimen-

to della richiesta, comunicandola tempestivamente al richie-

dente. Il professionista che eventualmente assista il socio ri-

chiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione 

può svolgersi durante l’ordinario orario di lavoro degli uffici 

della Società, con modalità e durata tali da non arrecare in-

tralcio all’ordinario svolgimento dell’attività. I costi della 

consultazione sono a carico del socio richiedente. 

I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì rego-

lati dalle specifiche convenzioni per l’affidamento dei servizi 

e da tutta la correlata documentazione. 

 

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI 

 

ART. 13 - I soci esprimono le loro decisioni mediante delibe-

razione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis del codice ci-

Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi 

dell’assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti 

relativi all’amministrazione deve avanzare richiesta al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, o all’Amministratore 

unico, che determina la data d’inizio della consultazione entro 

i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, co-

municandola tempestivamente al richiedente. Il professioni-

sta che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al 

segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante 

l’ordinario orario di lavoro degli uffici della Società, con mo-

dalità e durata tali da non arrecare intralcio all’ordinario svol-

gimento  dell’ attività. I costi della  consultazione sono  a cari-

co del socio  richiedente. 

I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regola-

ti dalle specifiche convenzioni per l’affidamento dei servizi e 

da tutta la correlata documentazione. 
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vile. 

ART. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci: 

-approvazione del bilancio e distribuzione degli utili 

-nomina degli amministratori, compreso il presidente e de-

terminazione dell’eventuale compenso 

-nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale 

nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 29 

-emissione titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 del codice 

civile 

-aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale 

-trasformazione, fusione, scissione della società 

-modificazione dell’atto costitutivo 

-prolungamento della durata della società e suo anticipato 

scioglimento 

-liquidazione della società 

-modificazione dei diritti dei soci e dell’oggetto sociale. 

ART. 15 - L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le 

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI 

 

ART. 13 - I soci esprimono le loro decisioni mediante delibe-

razione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis del codice civi-

le. 

ART. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci: 

-approvazione del bilancio e distribuzione degli utili 

-nomina degli amministratori, compreso il presidente e de-

terminazione dell’eventuale compenso 

-nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nel 

rispetto delle norme di cui al successivo art. 29 

-emissione titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 del codice ci-

vile 

-aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale 

-trasformazione, fusione, scissione della società 

-modificazione dell’atto costitutivo 

-prolungamento della durata della società e suo anticipato 
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sue deliberazioni adottate in conformità della legge e del 

presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o 

dissenzienti. 

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, 

purchè in Italia o in un Paese dell’Unione Europea. 

ART. 16 - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura 

dell’organo amministrativo mediante comunicazione scritta: 

per lettera anche a mano, per fax o per posta elettronica, da 

spedire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza 

nel domicilio risultante nel libro soci e indirizzata alla per-

sona fisica o all’ufficio che ogni socio avrà cura di indicare al-

la società e valido fino a variazione. 

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come 

sopra, qualora vi partecipi l’intero capitale sociale e tutti gli 

amministratori e i sindaci effettivi, se esistenti, sono presenti 

o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazio-

ne dell’argomento. 

scioglimento 

-liquidazione della società 

-modificazione dei diritti dei soci e dell’oggetto sociale. 

ART. 15 - L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le 

sue deliberazioni adottate in conformità della legge e del pre-

sente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissen-

zienti. 

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, pur-

ché in Italia o in un Paese dell’Unione Europea. 

ART. 16 - Le convocazioni delle assemblee, contenenti 

l’elenco delle materie da trattare, sono fatte a cura dell’organo 

amministrativo mediante comunicazione scritta: per lettera 

anche a mano, per fax o per posta elettronica, da spedire ai 

soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza nel domicilio 

risultante nel libro soci e indirizzata alla persona fisica o 

all’ufficio che ogni socio avrà cura di indicare alla società e va-

lido fino a variazione. 
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E’ ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si ten-

gano per audio e/o per video conferenza, a condizione che 

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede 

e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condi-

zione che: 

a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare 

l’identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare 

svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risul-

tati della votazione, 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti, 

c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla di-

scussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto 

dell’ordine del giorno, 

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati audio/video 

a cura della società, nei quali i partecipanti all’assemblea 

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come 

sopra, qualora vi partecipi l’intero capitale sociale e tutti gli 

amministratori e i sindaci effettivi, se esistenti, sono presenti 

o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione 

dell’argomento. 

E’ ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tenga-

no per audio e/o per video conferenza, a condizione che siano 

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di 

parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione 

che: 

a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare 

l’identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svol-

gimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati del-

la votazione, 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti, 

c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discus-
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possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunio-

ne nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il sog-

getto verbalizzante. 

E’ valido il voto per corrispondenza e, in ogni caso, il votante 

per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea. 

ART. 17 - Ogni socio ha diritto ad un voto in misura propor-

zionale alla sua partecipazione. 

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci iscritti nel 

libro dei soci. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire 

all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da 

altra persona a norma di legge. 

ART.18-L’assemblea è presieduta dal presidente del consi-

glio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta 

dall’assemblea. 

Il presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle 

deleghe ed in genere il diritto alla partecipazione 

all’assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per 

sione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto 

dell’ordine del giorno, 

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati audio/video a 

cura della società, nei quali i partecipanti all’assemblea pos-

sano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel 

luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto ver-

balizzante. 

E’ valido il voto per corrispondenza e, in ogni caso, il votante 

per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea. 

ART. 17 - Ogni socio ha diritto ad un voto in misura propor-

zionale alla sua partecipazione. 

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci iscritti nel li-

bro dei soci. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire 

all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da al-

tra persona a norma di legge. 

ART. 18 - L’assemblea è presieduta dal presidente del consi-

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

27 

 

stabilire le modalità delle votazioni. 

L’assemblea nomina un segretario, su proposta del presiden-

te. 

ART. 19 - L’assemblea ha le competenze previste dalla legge 

e dal presente statuto. L’assemblea è validamente costituita 

con la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto 

favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappre-

sentino almeno la maggioranza del capitale sociale ad ecce-

zione delle materie indicate nel successivo art. 20 con le 

maggioranze ivi previste. 

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

L’assemblea potrà comunque essere convocata entro centot-

tanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora ri-

corrano le condizioni previste dall’art. 2364, comma 2, ulti-

ma parte, del codice civile. 

ART. 20 - L’assemblea convocata per: aumento o riduzione 

glio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta 

dall’assemblea. 

Il presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle 

deleghe ed in genere il diritto alla partecipazione 

all’assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per sta-

bilire le modalità delle votazioni. 

L’assemblea nomina un segretario, su proposta del presiden-

te. 

ART. 19 - L’assemblea ha le competenze previste dalla legge e 

dal presente statuto. L’assemblea è validamente costituita con 

la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favo-

revole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino 

almeno la maggioranza del capitale sociale ad eccezione delle 

materie indicate nel successivo art. 20 con le maggioranze ivi 

previste. 

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro cen-

toventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
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per esuberanza del capitale sociale, trasformazione, fusione, 

scissione della società, modificazioni dell’atto costitutivo, 

modificazione dei diritti dei soci, modificazioni dell’oggetto 

sociale, prolungamento della durata della società e suo anti-

cipato scioglimento, liquidazione della società, dovrà assu-

mere le relative deliberazioni con verbale redatto da notaio a 

sensi dell’art. 2480 del codice civile ed è validamente costi-

tuita con due terzi del capitale sociale e delibera con il voto 

favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappre-

sentino almeno due terzi del capitale sociale. 

 

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE 

 

ART. 21 - La società è amministrata, secondo le decisioni as-

sunte dai soci in assemblea, da un consiglio di amministra-

zione composto da tre a cinque membri. 

E’ sempre ammessa la nomina di un amministratore unico. 

L’assemblea potrà comunque essere convocata entro centot-

tanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora ricor-

rano le condizioni previste dall’art. 2364, comma 2, ultima 

parte, del codice civile. 

ART. 20 - L’assemblea convocata per: aumento o riduzione 

per esuberanza del capitale sociale, trasformazione, fusione, 

scissione della società, modificazioni dell’atto costitutivo, mo-

dificazione dei diritti dei soci, modificazioni dell’oggetto socia-

le, prolungamento della durata della società e suo anticipato 

scioglimento, liquidazione della società, dovrà assumere le re-

lative deliberazioni con verbale redatto da notaio a sensi 

dell’art. 2480 del codice civile ed è validamente costituita con 

due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole 

di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino alme-

no due terzi del capitale sociale. 

 

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

29 

 

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, dure-

ranno in carica fino a tre esercizi e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio re-

lativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

In caso di cessazione degli amministratori, per la loro sosti-

tuzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 2386 del 

codice civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 21 - La Società è amministrata da un Organo di am-

ministrazione che può essere Amministratore unico o 

Consiglio di amministrazione. L’Assemblea dei soci, con 

delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di 

adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze 

di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia 

amministrata da un consiglio di amministrazione compo-

sto 

da tre o cinque membri. 

Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministra-

zione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di 

genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore 

vigente. 

L’Organo di amministrazione deve possedere i requisiti 

di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla 

normativa pro tempore vigente. 
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ART. 22 - Il consiglio di amministrazione nomina il presi-

dente qualora non vi abbiano provveduto i soci ai sensi del 

precedente art. 14, eventualmente un vice presidente (il qua-

le sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedi-

mento).  

Il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati, 

ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato 

consiliare. 

La carica di presidente è cumulabile con quella di ammini-

stratore delegato. 

 

 

In caso di cessazione degli amministratori, per la loro sostitu-

zione si applicano le disposizioni di cui all’art. 2386 del codice 

civile. 

 

ART. 22- Il consiglio di amministrazione nomina il presidente 

qualora non vi abbiano provveduto i soci ai sensi del prece-

dente art. 14. 

Non possono essere eletti uno o più Vicepresidenti salvo 

nel caso sia transitoriamente necessario per vacanza del 

Presidente e comunque senza alcuno specifico compenso. 

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di 

gestione a un solo Amministratore, salva l’attribuzione di 

deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata 

dall’Assemblea. E’ vietato corrispondere gettoni di pre-

senza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 

dell’attività o corrispondere trattamenti di fine mandato 

ai componenti degli organi sociali. 
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Il presidente, il vicepresidente e gli amministratori delegati, 

ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato 

consiliare. 

La carica di presidente è cumulabile con quella di amministra-

tore delegato. 

All’organo amministrativo si applica la disciplina della 

prorogatio degli Organi delle Pubbliche Amministrazioni; 

nel periodo di prorogatio possono essere adottati esclu-

sivamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti 

urgenti e indifferibili. 

ART. 23- Il Presidente nomina di volta in volta un Segre-

tario che compilerà i processi verbali delle adunanze; nel 

caso sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, 

questo elegge tra i propri membri o fuori un Segretario 

che compilerà i verbali delle adunanze del Consiglio stes-

so. 

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministra-
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ART. 23 - Il consiglio di amministrazione si adunerà anche 

zione, in caso di assenza, il Segretario è sostituito da un 

Consigliere designato da chi presiede l'adunanza. 

I verbali delle deliberazioni vengono trascritti in apposito 

libro e firmati dall’Amministratore Unico o dal Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario. 

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi 

dall’Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ovvero da Notaio, costitui-

scono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. 

ART. 24- Ai componenti il Consiglio di Amministrazione 

spettano, oltre al rimborso delle spese documentate, so-

stenute per ragioni d’ufficio, un compenso, la cui entità, 

fissata dall’Assemblea e nei limiti di legge (con particola-

re riferimento al divieto di cumulo), resta valida anche 

per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione 

da parte di quest’ultima. 

ART. 25- Il consiglio di amministrazione si adunerà anche 
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fuori della sede sociale ogni qualvolta il presidente lo giudi-

chi necessario oppure su domanda almeno di due consiglieri. 

La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o fax, in-

dicanti l’ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun 

amministratore ed ai membri del collegio sindacale, se no-

minato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per 

l’adunanza salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso 

pervenuto almeno un giorno prima. 

Le riunioni del consiglio di amministrazione si intendono va-

lide anche nel caso si svolgano tramite video-conferenza o 

tele-conferenza, purché tutti i partecipanti, che devono esse-

re identificati dal presidente e da tutti gli altri partecipanti, 

possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo 

reale, nonché scambiarsi i documenti relativi alla discussio-

ne e a condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel 

verbale della riunione. Rispettate tali disposizioni, le riunioni 

del consiglio si intendono svolte nel luogo in cui saranno 

fuori della sede sociale ogni qualvolta il presidente lo giudichi 

necessario oppure su domanda almeno di due consiglieri. La 

convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o fax, indican-

ti l’ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun ammini-

stratore ed ai membri del collegio sindacale, se nominato, al-

meno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza sal-

vo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto al-

meno un giorno prima. 

Le riunioni del consiglio di amministrazione si intendono va-

lide anche nel caso si svolgano tramite video-conferenza o te-

le-conferenza, purché tutti i partecipanti, che devono essere 

identificati dal presidente e da tutti gli altri partecipanti, pos-

sano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale, 

nonché scambiarsi i documenti relativi alla discussione e a 

condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel verbale 

della riunione. Rispettate tali disposizioni, le riunioni del con-

siglio si intendono svolte nel luogo in cui saranno presenti il 
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presenti il presidente ed il segretario. 

Alle sedute del consiglio di amministrazione potranno assi-

stere dirigenti e consulenti della società, invitati dal consiglio 

di amministrazione. 

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli 

amministratori in carica ed il voto favorevole della maggio-

ranza degli amministratori in carica. 

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da tra-

scriversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente e 

dal segretario. 

ART. 24 - Nell’ambito dell’oggetto sociale, l’organo ammini-

strativo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione del-

la società. 

ART. 25 - L’organo amministrativo può nominare in qualsia-

si momento un direttore generale e procuratori per singoli 

atti o categorie di atti. La rappresentanza della società, anche 

presidente ed il segretario. 

Alle sedute del consiglio di amministrazione potranno assiste-

re dirigenti e consulenti della società, invitati dal consiglio di 

amministrazione. 

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministra-

zione è necessaria la presenza della maggioranza degli ammi-

nistratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza 

degli amministratori in carica. 

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da tra-

scriversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal 

segretario. 

 

ART.26 - Nell’ambito dell’oggetto sociale, l’organo ammini-

strativo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione della 

società. 

ART. 27 -  L’organo  amministrativo può nominare in qualsia-

si momento un direttore generale e procuratori per singoli at-
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in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministra-

zione ovvero all’amministratore unico, oppure, per gli atti lo-

ro delegati, al vicepresidente, all’amministratore delegato, al 

direttore generale e ai procuratori, ove nominati. 

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, 

delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di 

parte di categorie di atti. 

Oltre a quelli definiti non delegabili dall’art. 2381 del codice 

civile, l’organo amministrativo non potrà comunque delegare 

i seguenti atti: 

1. determinazione degli indirizzi generali di gestione, in oc-

casione della adozione o modifica dei piani di budget e del 

business plan. 

2. approvazione della politica annuale di finanziamento della 

società 

3. approvazione di ogni proposta di deliberazione in tema di 

politica dei dividendi 

ti o categorie di atti. La rappresentanza  della  società, anche 

in giudizio, spetta al  presidente  del  consiglio di amministra-

zione ovvero all’amministratore unico, oppure, per gli atti  lo-

ro  delegati,  al vicepresidente, all’amministratore delegato, al 

direttore generale e ai procuratori, ove nominati. 

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, de-

legare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di 

parte di categorie di atti. 

Oltre a quelli definiti non delegabili dall’art. 2381 del codice 

civile, l’organo amministrativo non potrà comunque delegare i 

seguenti atti: 

1. determinazione degli indirizzi generali di gestione, in occa-

sione della adozione o modifica dei piani di budget e del busi-

ness plan. 

2. approvazione della politica annuale di finanziamento della 

società 

3. approvazione di ogni proposta di deliberazione in tema di 
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4. acquisizioni o cessioni di aziende o rami d’azienda 

5. partecipazioni societarie, quali l’acquisizione o cessione di 

partecipazioni in altre società, costituzione di nuove società, 

partecipazioni in società già costituite, scioglimento di socie-

tà 

6. decisioni relative ad operazioni e/o ristrutturazioni di ca-

rattere straordinario o di finanza straordinaria 

7. proposta di decisione in tema di finanziamento della socie-

tà sotto forma di aumento di capitale 

8. tutte le operazioni finanziarie e di investimento superiori 

a euro 100.000 

9. decisione in tema di finanziamento della società sotto 

forme diverse dal capitale di rischio, quali assunzione di pre-

stiti e di mutui ed aperture di credito bancarie, per un am-

montare pari o superiore ad euro 100.000 

10. decisioni relative alla conclusione, esecuzione o modifica 

di contratti o rapporti di qualsiasi natura della società, con 

politica dei dividendi 

4. acquisizioni o cessioni di aziende o rami d’azienda 

5. partecipazioni societarie, quali  l’acquisizione o cessione di 

partecipazioni in altre società, costituzione di nuove società, 

partecipazioni in società  già  costituite, scioglimento di socie-

tà 

6. decisioni relative ad operazioni e/o ristrutturazioni di ca-

rattere straordinario o di finanza straordinaria 

7. proposta di decisione in tema di finanziamento della società 

sotto forma di aumento di capitale 

8. tutte le operazioni finanziarie e di investimento superiori a 

euro 100.000 

9. decisione in tema di finanziamento della società sotto forme 

diverse dal capitale di rischio, quali assunzione di prestiti e di 

mutui ed aperture di credito bancarie, per un ammontare pari 

o superiore ad euro 100.000 

10. decisioni relative alla conclusione, esecuzione o modifica 
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soggetti che si trovino direttamente e/o indirettamente in 

relazione di controllo o di collegamento con uno dei soci e/o 

con qualcuno dei soggetti controllanti i soci stessi 

11. assunzione, nomina, licenziamento ed indicazione della 

politica retributiva dei dirigenti 

12. approvazione dell’organigramma e dei poteri degli orga-

ni societari 

13. tutte le operazioni immobiliari, quali acquisizione, ces-

sione e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni 

immobili di importo superiore a euro 100.000 per ogni sin-

gola transazione 

14.concessione di prestiti non collegati all’attività commer-

ciale istituzionale di qualsiasi importo 

15.prestazione di garanzie, lettere di patronage o di copertu-

ra finanziaria a società nelle quali la partecipazione non sia 

del 100%,con esclusione della stipulazione dei contratti di 

garanzia prestata da terzi 

di contratti o rapporti di qualsiasi natura della società, con 

soggetti che si trovino direttamente e/o indirettamente in re-

lazione di controllo o di collegamento con uno dei soci e/o con 

qualcuno dei soggetti controllanti i soci stessi 

11. assunzione, nomina, licenziamento ed indicazione della 

politica retributiva dei dirigenti 

12. approvazione dell’organigramma e dei poteri degli organi 

societari 

13. tutte le operazioni immobiliari, quali acquisizione, cessio-

ne e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni 

immobili di importo superiore a euro 100.000 per ogni singo-

la transazione 

14. concessione di prestiti non collegati all’attività commer-

ciale istituzionale di qualsiasi importo 

15. prestazione di garanzie, lettere di patronage o di copertu-

ra finanziaria a società nelle quali la partecipazione non sia 

del 100%, con esclusione della stipulazione dei contratti di 
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16.operazioni commerciali relative alla conclusione, esecu-

zione o modifica di contratti di fornitura di materie prime 

aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto 

17.operazioni commerciali di qualsiasi genere,tra cui con-

tratti di acquisto di beni mobili,di materiali,di appalto di ser-

vizi,di lavori e forniture,di comodato,di leasing,di locazio-

ne,determinandone condizioni e garanzie,aventi valore su-

periore a euro 100.000 per singolo atto 

18. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecu-

zione o modifica di contratti di prestazioni professionali e 

consulenze esterne, compresa la nomina di avvocati, periti 

ed ogni altro professionista che si renda necessario e/o op-

portuno, di valore superiore a euro 25.000 cadauno 

19. transazioni ed arbitrati di qualsiasi genere e forma di im-

porto superiore a euro 50.000 per singolo atto. 

ART. 26 - Il Comitato per l’indirizzo strategico e il controllo è 

composto dai membri del Consiglio di Presidenza di ACB e 

garanzia prestata da terzi 

16. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecu-

zione o modifica di contratti di fornitura di materie prime 

aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto 

17. operazioni commerciali di qualsiasi genere, tra cui con-

tratti di acquisto di beni mobili, di materiali, di appalto di ser-

vizi, di lavori e forniture, di comodato, di leasing, di locazione, 

determinandone condizioni e garanzie, aventi valore superio-

re a euro 100.000 per singolo atto 

18. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecu-

zione o modifica di contratti di prestazioni professionali e 

consulenze esterne, compresa la nomina di avvocati, periti ed 

ogni altro professionista che si renda necessario e/o opportu-

no, di valore superiore a euro 25.000 cadauno 

19. transazioni ed arbitrati di qualsiasi genere e forma di im-

porto superiore a euro 50.000 per singolo atto. 
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durano in carica fino a che ricoprono quella di membri del 

Consiglio di Presidenza di ACB. 

Al suo interno svolge il ruolo di coordinatore il Presidente di 

ACB.  

ART. 27 - Ferma restando la disciplina delle società a re-

sponsabilità limitata in materia di amministrazione e con-

trollo, il Comitato per l’indirizzo strategico e il controllo 

esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell’esercizio 

del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci di 

ACB e di ACB Servizi S.r.l. sulla gestione dei servizi oggetto di 

affidamento diretto. 

Il Comitato vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, 

piani, priorità della società. 

Al fine dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

strategico del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o 

l’Amministratore unico, sottopone a preventivo parere del 

Comitato,in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativa-

 

ART. 28 - Il Comitato per l’indirizzo strategico e il controllo è 

composto dai membri del Consiglio di Presidenza di ACB e du-

rano in carica fino a che ricoprono quella di membri del Con-

siglio di Presidenza di ACB. 

Al suo interno svolge il ruolo di coordinatore il Presidente di 

ACB.  

ART. 29 - Ferma restando la disciplina delle società a respon-

sabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, il 

Comitato per l’indirizzo strategico e il controllo esercita fun-

zioni di indirizzo strategico ai fini dell’esercizio del controllo 

analogo congiunto da parte degli enti soci di ACB e di ACB 

Servizi S.r.l. sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento 

diretto. 

Il Comitato vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, pia-

ni, priorità della società. 

Al fine dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 
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mente a: 

-  andamento economico-patrimoniale aziendale su base 

semestrale; 

-  orientamenti generali sulla politica e gestione azienda-

le e adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato 

dalla società e sul suo concreto funzionamento per il 

perseguimento dell’oggetto sociale; 

-  programmi di investimento per lo svolgimento dei ser-

vizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di 

immobili e di diritti reali su immobili,ovvero implicanti 

la costituzione di garanzie sugli immobili; 

-  programmi di partnership con soggetti pubblici e pri-

vati. 

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE 

 

ART. 28 - La società può nominare il collegio sindacale. Nei 

casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 

strategico del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o 

l’Amministratore unico, sottopone a preventivo parere del 

Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamen-

te a: 

-  andamento economico-patrimoniale aziendale su base 

semestrale; 

-  orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale 

e adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla 

società e sul suo concreto funzionamento per il perse-

guimento dell’oggetto sociale; 

-  programmi di investimento per lo svolgimento dei ser-

vizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di 

immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti 

la costituzione di garanzie sugli immobili; 

-  programmi di partnership con soggetti pubblici e priva-

ti. 
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del codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligato-

ria. 

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di 

due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato 

dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. 

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono 

essere revisori legali, iscritti nel Registro istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

I sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto delle norme sul 

riequilibrio delle rappresentanze di genere. Essi restano in 

carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto 

nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. 

I sindaci sono rieleggibili. 

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE 

 

ART. 30 - La società può nominare il collegio sindacale. Nei 

casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del 

codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. 

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di 

due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato 

dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. 

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono 

essere revisori legali, iscritti nel Registro istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli stessi devono 

possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed au-

tonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente. I 

sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto delle norme sul 

riequilibrio delle rappresentanze di genere. Essi restano in ca-

rica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convo-

cata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 
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Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della 

nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. 

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 

2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo con-

tabile sulla società. 

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni. 

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve 

essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindaca-

le e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del colle-

gio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta 

dei presenti. 

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i 

della carica. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto 

nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. 

I sindaci sono rieleggibili. 

Il Collegio sindacale non può esercitare la revisione legale 

dei conti, che dovrà essere affidata o ad un revisore o ad 

una Società di revisione, iscritti nel registro istituito 

presso il Registro istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (Mef) in applicazione del 

Dlgs n.39/2010. 

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della 

nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. 

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 

2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo con-

tabile sulla società. 

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni. 

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve es-
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motivi del proprio dissenso. 

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei 

soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del 

comitato esecutivo. 

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta 

giorni. 

E’ possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con in-

terventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò al-

le seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi 

verbali: 

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare 

l’identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della 

riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di 

verbalizzazione, 

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

sere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e 

sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sin-

dacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-

senti. 

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i 

motivi del proprio dissenso. 

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei 

soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-

mitato esecutivo. 

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta gior-

ni. 

E’ possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con inter-

venti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle 

seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi 

verbali: 

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare 

l’identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riu-
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all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-

tere documenti. 

 

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI 

 

ART. 29 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di 

ogni anno. 

ART. 30 - Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva 

legale in misura del 5% e fino al raggiungimento di un quinto 

del capitale sociale, saranno devoluti ai sensi del precedente 

art. 14. 

 

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 

ART. 31 - In caso di scioglimento della società, per qualsiasi 

motivo, l’assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 

nione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-

pire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione, 

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-

tere documenti. 

 

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI 

 

ART. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di 

ogni anno. 

ART. 32 - Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva le-

gale in misura del 5% e fino al raggiungimento di un quinto 

del capitale sociale, saranno devoluti ai sensi del precedente 

art. 14. 
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TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 

ART. 32 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci 

ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti di-

sponibili 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 nomi-

nato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la 

società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 

(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 

L'arbitro dovrà decidere in via irrituale secondo equità. 

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-

versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-

vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-

getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 

La soppressione della presente clausola compromissoria de-

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 

ART. 33 - In caso di scioglimento della società, per qualsiasi 

motivo, l’assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 

 

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 

ART. 34 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci 

ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti di-

sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle 

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-

blico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato 

dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il 

quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni 

dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 

L'arbitro dovrà decidere in via irrituale secondo equità. 
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ve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza 

di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dis-

senzienti possono, entro i successivi novanta giorni, eserci-

tare il diritto di recesso. 

Le modifiche del contenuto della presente clausola compro-

missoria devono essere approvate con decisione dei soci con 

la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. 

 

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 33 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel 

presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice 

civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità 

limitata. 

 

 

 

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-

versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-

vero quelle promosse nei loro confronti, che   abbiano ad og-

getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 

La soppressione della presente clausola compromissoria deve 

essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di 

almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissen-

zienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il 

diritto di recesso. 

Le modifiche del contenuto della presente clausola compro-

missoria devono essere approvate con decisione dei soci con 

la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. 

 

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 35 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel 

presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice 
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 civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità 

limitata. 
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BRESCIA INFRASTRUTTURE 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 
 
-  che Brescia Infrastrutture S.r.l. (di cui il Comune  di 

Brescia detiene il 100% del capitale sociale) con n ota 
prot. 0002403/16 del 2 dicembre 2016 aveva inoltrat o al 
Comune il quadro sinottico delle modifiche che inte nde-
va apportare al proprio statuto, così come delibera to 
dall’Amministratore Unico con proprio provvedimento  del 
1 dicembre 2016, al fine di adeguarlo alla nuova no rma-
tiva in tema di società a partecipazione pubblica p re-
vista dal D. Lgs. 175/2016; 

-  che in data 10 luglio 2017 il Consiglio di Amminist ra-
zione di Brescia Infrastrutture, recentemente nomin ato, 
ha approvato lo statuto aggiornato a seguito 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 100/2017; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società ri-
guardano fondamentalmente i seguenti punti: 

• previsione dell’obbligo di effettuare oltre l’80% 
del fatturato per lo svolgimento dei compiti ad es-
sa affidati dal Comune di Brescia; 

• definizione dell’organo amministrativo della socie-
tà costituito di norma dall’amministratore unico o,  
per ragioni di adeguatezza organizzativa e di con-
tenimento dei costi, previa deliberazione motivata 
dell’assemblea dei soci, da un consiglio di ammini-
strazione; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dei componenti di 
quest’ultimo e del collegio sindacale. 

 
Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

• art. 2 - con la previsione che oltre l’ottanta per-
cento del fatturato della Società debba essere ef-
fettuato nello svolgimento dei compiti ad essa af-
fidati dal Comune di Brescia e che la produzione 
ulteriore, rispetto a tale limite di fatturato, 
possa essere rivolta anche a finalità diverse,  a 
condizione che permetta di conseguire economie di 
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della Società;  

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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• art. 10 - con l’introduzione di limiti alla carica 
di vice presidente, prevista unicamente per sosti-
tuire il presidente in caso di assenza o impedimen-
to ed in ogni caso senza il riconoscimento di com-
pensi, e con il divieto di corrispondere gettoni di  
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 
svolgimento dell’attività e/o di corrispondere 
trattamenti di fine mandato, ai componenti degli 
organi sociali;  

• art. 11 - con il divieto di istituire organi diver-
si da quelli previsti dalle norme generali in tema 
di società; 

• art. 13 - con l’introduzione della possibilità di 
svolgere le riunioni dell’Assemblea in audio e vi-
deo conferenza; 

• art. 15 - con la possibilità che l’Assemblea nomi-
ni, quale organo amministrativo, l’amministratore 
unico o, in alternativa e con delibera motivata per  
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e 
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei 
costi, un Consiglio di Amministrazione composto da 
tre o cinque membri, nel rispetto della normativa 
di genere; 

• ancora art.15 con la possibilità, nel caso in cui 
sia istituito il consiglio di amministrazione, di 
attribuire deleghe ad uno solo dei  componenti del-
lo Consiglio stesso, salva l’attribuzione al presi-
dente di deleghe ove preventivamente autorizzate 
dall’Assemblea; con l’ipotesi di attribuire il po-
tere di rappresentanza e firma per Vice Presidente,  
Amministratore delegato e/o Direttore Generale in 
assenza o impedimento del Presidente. 

 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 
                VIGENTE       MODIFICHE EX D.LGS 175/16  
 

NORME DI FUNZIONAMENTO 
DELLA SOCIETA' 

"Brescia Infrastrutture S.r.l." 
TITOLO I 

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE 
DURATA 

CAPITALE SOCIALE  
Articolo 1  

1. La società è denominata 
"Brescia Infrastrutture S.r.l." 

"B.I." ed è costituita ai sensi dell'art.2463 
del codice civile. 

Articolo 2 - Oggetto sociale  
A. La Società: 
*(A0) detiene la proprietà delle infrastrut-
ture alla stessa attribuite in sede di scis-
sione di Brescia Mobilità SpA; 
* nei casi in cui non sia vietato dalle nor-
mative di settore, può detenere la proprie-
tà delle reti, degli impianti e delle altre do-
tazioni patrimoniali attinenti: 
- (A1) servizi pubblici locali; 
- (A2) attività rese a favore del Comune di 
Brescia, che non configurino servizi pub-
blici locali. 
B. La Società può detenere la proprietà di 
fabbricati civili, rurali, industriali, commer-
ciali ed artigianali, nonché di ogni altra ti-
pologia di immobile, rete, impianto, dota-
zione patrimoniale. 
C. La proprietà dei beni di cui sopra sub 
AO) ed A1) è incedibile da parte della So-
cietà, se così sia previsto dalla normativa 
vigente, salvo il trasferimento della pro-
prietà stessa al Comune di Brescia, non-
chè salvo che i beni stessi siano dichiarati 
non più attinenti lo svolgimento di servizi 
pubblici locali, e pertanto cedibili anche a 
terzi, a fronte di provvedimenti del Comu-
ne di Brescia. 
D. La Società pone le reti, gli impianti e le 
altre dotazioni patrimoniali di cui sopra 
sub AO)ed A1) a disposizione dei soggetti 
incaricati dello svolgimento dei singoli 
servizi ed attività, a fronte di un canone 
stabilito dalla competente Autorità di set-
tore, ove prevista, o dal Comune di Bre-
scia. 
E. Gli atti che regolamentano i rapporti tra 
la Società ed i soggetti di cui sopra sub D 
stabiliscono le competenze e gli obblighi 
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relativamente alle infrastrutture di proprie-
tà della Società. 
F. Oltre che della proprietà, la società può 
disporre, relativamente ai beni di sopra 
sub A) e B), anche di altri diritti reali. 
G. Relativamente ai beni di cui sopra sub 
A) e B), la Società può: 
- procedere alla progettazione, alla realiz-
zazione in proprio o in appalto ed all'ac-
quisto; 
- essere conferitaria in natura, nonchè be-
neficiaria di procedure di scissione o in-
corporante in procedure di fusione; 
- acquisire la disponibilità a qualsiasi altro 
titolo consentito dalla legge; 
- realizzare ogni intervento incrementativo 
patrimoniale (investimenti, ristrutturazioni, 
manutenzioni straordinarie e simili). 
H. Fermo quanto sopra sub G), la Società 
può procedere alla gestione, manutenzio-
ne ordinaria, amministrazione dei beni sub 
A1) di cui dispone nel rispetto della nor-
mativa vigente. 
I. Fermo quanto sopra sub G), relativa-
mente ai beni sub) A2) e B) la Società può 
gestire, effettuare manutenzioni ordinarie, 
amministrare, affittare, concedere, cedere 
a terzi, valorizzare in qualsiasi altra forma 
i beni stessi. 
J. La Società svolge quanto elencato alle 
lettere precedenti con riguardo al proprio 
patrimonio, nonché al patrimonio del Co-
mune di Brescia o di terzi nel rispetto della 
normativa vigente. 
K. La società può svolgere attività, nel 
campo immobiliare, di predisposizione ed 
esecuzione di indagini e pratiche ammini-
strative, di ottenimento di licenze, conces-
sioni, permessi ed utenze, di formulazione 
di preventivi, stime ed analisi, di conferi-
mento di incarichi professionali. 
L. La società può svolgere attività di ge-
stione amministrativa relative ai servizi di 
cui al presente articolo, ivi incluse le attivi-
tà di accertamento, liquidazione, riscos-
sione, anche coattiva, degli importi dovuti 
in relazione ai servizi erogati, compatibil-
mente con la normativa vigente. 
M. La Società può espletare, direttamente 
ed indirettamente, tutte le attività rientranti 
nell'oggetto sociale e tutte le attività com-
plementari, connesse, collegate, strumen-
tali, collaterali ed accessorie ai servizi di 
cui al presente articolo, ivi comprese le at-
tività di commercializzazione, di consulen-
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za tecnica ed amministrativa, nonché le 
attività di diritto privato utili ai propri fini. 
N. La Società non può assumere parteci-
pazioni ed interessenze in società, impre-
se, consorzi, associazioni e comunque in 
altri soggetti giuridici aventi oggetto o fina-
lità eguali, simili, complementari, accesso-
rie o strumentali. 
O. La Società può compiere tutte le ope-
razioni commerciali, industriali, mobiliari, 
immobiliari e finanziarie aventi pertinenza 
con l'oggetto sociale. 
P. La Società può prestare anche garan-
zie fideiussorie, concedere garanzie reali 
o personali a favore di società partecipate 
o collegate o di cui il Comune di Brescia 
sia socio, compatibilmente con la normati-
va vigente. 
Q. La Società opera esclusivamente nel 
rispetto degli indirizzi assegnati dal Co-
mune di Brescia; detti atti di indirizzo, il 
presente statuto e gli atti di regolamenta-
zione dei rapporti tra Ente e Società ga-
rantiscono il controllo, del primo sulla se-
conda, analogo a quello che esercitano su 
un proprio ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 3 - Sede  
1. La società ha sede nel Comune di Bre-
scia. 

Articolo 4 - Durata  
1 La durata della società è individuata nel 
termine del 31 (trentuno) dicembre 2100 
(duemilacento). 

Articolo 5 - Capitale Sociale  
1. Il capitale sociale è fissato in Euro 
118.000.000,00  (centodiciottomilioni vir-
gola zerozero) diviso in quote a norma di 
legge. 
2. Il capitale sociale dovrà essere inte-
gralmente posseduto dal Comune di Bre-
scia, che è quindi socio unico della socie-
tà. 
3. I conferimenti possono essere effettuati 
sia in denaro sia in natura. 
4. In caso di riduzione del capitale sociale 
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per perdite, può essere omesso il preven-
tivo deposito presso la sede sociale della 
relazione e delle osservazioni di cui all'art. 
2482 bis comma 2^ del codice civile. 
5. In caso di acquisto da parte della socie-
tà, per un corrispettivo pari o superiore al 
decimo del capitale sociale, di beni o di 
crediti del socio fondatore, o dell'Ammini-
stratore, nei due anni dall'iscrizione della 
società nel Registro delle Imprese, non 
occorre l'autorizzazione del socio ai sensi 
dell'art. 2465 comma 2 codice civile. 

Articolo 6 - Finanziamenti  
1. Relativamente al finanziamento dei 
propri investimenti e svolgimenti, la Socie-
tà può: 
- impiegare le risorse finanziarie generate 
dal proprio autofinanziamento in termini di 
canoni di concessione, di affitto e per ogni 
altra modalità di assegnazione a terzi 
consentita dalla legge; 
- beneficiare di aumenti di capitale sociale 
in denaro o in natura, contributi in conto 
impianti, contributi e versamenti in conto 
capitale, finanziamenti soci fruttiferi o in-
fruttiferi; 
- ricorrere all'indebitamento presso terzi, 
oneroso e non oneroso; 
- emettere titoli di debito a norma dell'arti-
colo 2483 del codice civile; 
- acquisire qualsiasi altra fonte di finan-
ziamento consentita dalla legge. 
2. Per il rimborso dei finanziamenti soci 
troverà applicazione l'art. 2467 del codice 
civile. 

Articolo 7 - Domiciliazione  
1. Il domicilio del socio, degli amministra-
tori, dei sindaci o del Revisore, se nomi-
nati, per i loro rapporti con la società, è 
quello che risulta dai libri sociali. 
2. A tal fine la società dovrà istituire appo-
sito libro, con obbligo per l'Organo Ammi-
nistrativo di tempestivo aggiornamento. 

Articolo 8 - Vincolo al trasferimento 
delle partecipazioni  

1. Le partecipazioni non sono trasferibili. 
Articolo 9 - Soggezione ad attività di di-

rezione e controllo  
1. La società deve indicare l'eventuale 
propria soggezione all'altrui attività di dire-
zione e coordinamento negli atti e nella 
corrispondenza, nonché mediante iscri-
zione, a cura degli amministratori, presso 
la sezione del registro delle imprese di cui 
all'articolo 2497-bis, comma secondo co-
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la sezione del registro delle imprese di cui 
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dice civile. 
Articolo 10 - Decisioni del socio unico  

1. Il socio Comune di Brescia decide, sulle 
materie riservate alla sua competenza 
dalla legge e dai successivi commi 2 e 3, 
nonché sugli argomenti che l'Organo 
Amministrativo sottopone alla sua appro-
vazione. 
2. La nomina del Presidente, del Vice 
Presidente, del terzo amministratore, ov-
vero dell'Amministratore Unico, nonché 
del Presidente del Collegio Sindacale, dei 
componenti effettivi e supplenti di quest'ul-
timo avviene a norma dell'art.2449 codice 
civile con decreto del Sindaco del Comu-
ne di Brescia. 
 
 
 
 
3. Sono in ogni caso riservate alla compe-
tenza del socio Comune di Brescia: 
a) l'approvazione del bilancio di esercizio 
e la distribuzione degli utili; 
b) la determinazione del compenso di cia-
scuno degli amministratori e dei compo-
nenti del collegio sindacale, ove non indi-
viduata come da precedente comma 2); 
 
 
 
 
 
c) le modificazioni dell'atto costitutivo e 
dello statuto; 
d) la decisione di compiere operazioni che 
comportano una modificazione dell'ogget-
to sociale e/o una modifica dei diritti del 
socio; 
e) l'approvazione dei piani triennali e del 
budget annuale, i quali debbono essere 
approvati entro il 30 Settembre di ciascun 
anno; 
f) l'assunzione di finanziamenti onerosi da 
terzi per importi superiori ad euro 5 milio-
ni; 
g) l'acquisto e la cessione, a qualsiasi tito-
lo, di partecipazioni in altre società e sog-
getti; 
h) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 
codice civile; 
i) l'eventuale nomina del Direttore Genera-
le, su proposta dell'Organo Amministrati-
vo; 
j) lo scioglimento anticipato della Società; 

all'articolo 2497-bis, comma secondo co-
dice civile. 
Articolo 10 - Decisioni del socio unico  

1. Il socio Comune di Brescia decide, sulle 
materie riservate alla sua competenza 
dalla legge e dai successivi commi 2 e 3, 
nonché sugli argomenti che l'Organo 
Amministrativo sottopone alla sua appro-
vazione. 
2. La nomina del Presidente, del Vice 
Presidente, carica prevista unicamente 
per la sostituzione del Presidente in 
caso di sua assenza o impedimento 
senza riconoscimento di compensi ag-
giuntivi , del terzo amministratore, ovvero 
dell'Amministratore Unico, nonché del 
Presidente del Collegio Sindacale, dei 
componenti effettivi e supplenti di quest'ul-
timo avviene a norma dell'art.2449 codice 
civile con decreto del Sindaco del Comu-
ne di Brescia. 
3. Sono in ogni caso riservate alla compe-
tenza del socio Comune di Brescia: 
a) l'approvazione del bilancio di esercizio 
e la distribuzione degli utili; 
b) la determinazione del compenso an-
nuale di ciascuno degli amministratori 
e triennale dei componenti del collegio 
sindacale, ove non individuata come da 
precedente comma 2). Vige il divieto di 
corrispondere gettoni di presenza o 
premi di risultato deliberati dopo lo 
svolgimento  dell'attività ed il divieto di 
corrispondere trattamenti di fine man-
dato, ai componenti degli organi socia-
li.  
c) le modificazioni dell'atto costitutivo e 
dello statuto; 
d) la decisione di compiere operazioni che 
comportano una modificazione dell'ogget-
to sociale e/o una modifica dei diritti del 
socio; 
e) l'approvazione dei piani triennali e del 
budget annuale, i quali debbono essere 
approvati entro il 30 Settembre di ciascun 
anno; 
f) l'assunzione di finanziamenti onerosi da 
terzi per importi superiori ad euro 5 milio-
ni; 
g) l'acquisto e la cessione, a qualsiasi tito-
lo, di partecipazioni in altre società e sog-
getti; 
h) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 
codice civile; 
i) l'eventuale nomina del Direttore Genera-
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k) la soppressione della clausola com-
promissoria di cui all'art.25; 
I) l'approvazione di acquisizioni immobilia-
ri, mobiliari di qualunque genere finalizza-
te 
ad estendere il patrimonio della Società. 

TITOLO II 
ORGANI DELLA SOCIETA' 

Articolo 11 - Organi della Società  
1. Sono organi della Società: 
- Assemblea 
- Organo Amministrativo 
- Collegio Sindacale, se nominato od ob-
bligatorio. 

 
 
 

Articolo 12 - Assemblea  
1. Le decisioni del socio devono essere 
adottate mediante deliberazione Assem-
bleare. 
2. L'Assemblea viene convocata, anche 
fuori dalla sede sociale, purché in Provin-
cia di Brescia, dall'Organo Amministrativo, 
con avviso spedito, almeno otto giorni 
prima di quello fissato per l'adunanza, con 
lettera raccomandata, telegrafo, fax, posta 
elettronica, salvo i casi di urgenza, nei 
quali è ammessa la convocazione con 
qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicura-
re la prova dell'avvenuto ricevimento, an-
che a mezzo telegrafo, telefax, posta elet-
tronica o altri mezzi similari, spedito ai so-
ci almeno quattro giorni prima di quello 
fissato per l'adunanza. 
3. Nell'avviso di convocazione debbono 
essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della 
adunanza e l'elenco delle materie da trat-
tare. 
4. Nell'avviso di convocazione può essere 
prevista altra data per la seconda convo-
cazione, nel caso in cui in l'Assemblea in 
prima convocazione non risultasse legal-
mente costituita, anche in seconda con-
vocazione valgono le medesime maggio-
ranze previste per la prima convocazione. 
5. In mancanza di formale convocazione 
l'Assemblea si reputa regolarmente costi-
tuita, in forma totalitaria, quando ad essa 
partecipano il socio e l'Organo Ammini-
strativo e tutti i Sindaci, se nominati, sono 
presenti o informati della riunione e nes-
suno si oppone alla trattazione degli ar-
gomenti oggetto di decisione; nel caso in 
cui i componenti dell'Organo Amministra-

le, su proposta dell'Organo Amministrati-
vo; 
j) lo scioglimento anticipato della Società; 
k) la soppressione della clausola com-
promissoria di cui all'art.25; 
I) l'approvazione di acquisizioni immobilia-
ri, mobiliari di qualunque genere finalizza-
te 
ad estendere il patrimonio della Società. 

TITOLO II 
ORGANI DELLA SOCIETA' 

Articolo 11 - Organi della Società  
1. Sono organi della Società: 
- Assemblea 
- Organo Amministrativo 
- Collegio Sindacale, se nominato od ob-
bligatorio. 
2. Vige il divieto di istituire organi di-
versi da quelli previsti dalle norme ge-
nerali in tema di società.  

Articolo 12 - Assemblea  
1. Le decisioni del socio devono essere 
adottate mediante deliberazione Assem-
bleare. 
2. L'Assemblea viene convocata, anche 
fuori dalla sede sociale, purché in Provin-
cia di Brescia, dall'Organo Amministrativo, 
con avviso spedito, almeno otto giorni 
prima di quello fissato per l'adunanza, con 
lettera raccomandata, telegrafo, fax, posta 
elettronica, salvo i casi di urgenza, nei 
quali è ammessa la convocazione con 
qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicura-
re la prova dell'avvenuto ricevimento, an-
che a mezzo telegrafo, telefax, posta elet-
tronica o altri mezzi similari, spedito ai so-
ci almeno quattro giorni prima di quello 
fissato per l'adunanza. 
3. Nell'avviso di convocazione debbono 
essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della 
adunanza e l'elenco delle materie da trat-
tare. 
4. Nell'avviso di convocazione può essere 
prevista altra data per la seconda convo-
cazione, nel caso in cui in l'Assemblea in 
prima convocazione non risultasse legal-
mente costituita, anche in seconda con-
vocazione valgono le medesime maggio-
ranze previste per la prima convocazione. 
5. In mancanza di formale convocazione 
l'Assemblea si reputa regolarmente costi-
tuita, in forma totalitaria, quando ad essa 
partecipano il socio e l'Organo Ammini-
strativo e tutti i Sindaci, se nominati, sono 
presenti o informati della riunione e nes-
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tivo o i Sindaci, se nominati, non parteci-
pino personalmente all'Assemblea, do-
vranno rilasciare apposita dichiarazione 
scritta, da conservarsi agli atti della socie-
tà, nella quale dichiarano di essere infor-
mati su tutti gli argomenti posti all'ordine 
del giorno e di non opporsi alla trattazione 
degli stessi. 

Art. 13 - Funzionamento dell'Assem-
blea  

1. L'Assemblea è presieduta dal Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione o 
dall'Amministratore Unico; in caso di as-
senza o impedimento, l'Assemblea eleg-
ge, con il voto della maggioranza dei pre-
senti, il proprio Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Il Presidente della seduta propone 
all'Assemblea la nomina un Segretario 
che lo assiste, scelto anche tra non soci. 
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea ve-
rificare la regolarità della costituzione, ac-
certare l'identità e la legittimazione dei 
presenti, regolare lo svolgimento dell'As-
semblea ed accertare i risultati delle vota-
zioni; degli esiti di tali accertamenti deve 
essere dato conto nel verbale. 
4. Il socio può farsi rappresentare per de-
lega scritta. La delega dovrà essere con-
servata dalla società. 
5. La rappresentanza non può essere 
conferita se non a membri della Giunta o 
del Consiglio, nonché a dipendenti, del 
Comune di Brescia. 

Articolo 14 - Verbale dell'Assemblea  
1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono 
constare da verbale sottoscritto dal Presi-
dente e dal segretario se nominato o dal 
notaio. 
2. Il verbale deve indicare la data dell'As-
semblea e, anche in allegato, l'identità dei 
partecipanti e il capitale rappresentato; 
deve altresì indicare le modalità e il risul-

suno si oppone alla trattazione degli ar-
gomenti oggetto di decisione; nel caso in 
cui i componenti dell'Organo Amministra-
tivo o i Sindaci, se nominati, non parteci-
pino personalmente all'Assemblea, do-
vranno rilasciare apposita dichiarazione 
scritta, da conservarsi agli atti della socie-
tà, nella quale dichiarano di essere infor-
mati su tutti gli argomenti posti all'ordine 
del giorno e di non opporsi alla trattazione 
degli stessi. 

Art. 13 - Funzionamento dell'Assem-
blea  

1. L'Assemblea è presieduta dal Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione o 
dall'Amministratore Unico; in caso di as-
senza o impedimento, l'Assemblea eleg-
ge, con il voto della maggioranza dei pre-
senti, il proprio Presidente. 
2. Le riunioni dell’Assemblea si po-
tranno svolgere anche per audio o 
video conferenza, ove tale modalità 
sia indicata nell’avviso di convoca-
zione,  a condizione che ciascuno 
dei partecipanti possa essere iden-
tificato da tutti gli altri e che cia-
scuno dei partecipanti sia in grado 
di intervenire in tempo reale duran-
te la trattazione degli argomenti 
esaminati, nonché di ricevere, tra-
smettere e visionare documenti. 
Sussistendo queste condizioni, la 
riunione si considera tenuta nel 
luogo in cui si trovano il Presidente 
ed il segretario. 
3. Il Presidente della seduta propone 
all'Assemblea la nomina un Segretario 
che lo assiste, scelto anche tra non soci. 
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea ve-
rificare la regolarità della costituzione, ac-
certare l'identità e la legittimazione dei 
presenti, regolare lo svolgimento dell'As-
semblea ed accertare i risultati delle vota-
zioni; degli esiti di tali accertamenti deve 
essere dato conto nel verbale. 
5. Il socio può farsi rappresentare per de-
lega scritta. La delega dovrà essere con-
servata dalla società. 
6. La rappresentanza non può essere 
conferita se non a membri della Giunta o 
del Consiglio, nonché a dipendenti, del 
Comune di Brescia. 

Articolo 14 - Verbale dell'Assemblea  
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tato delle votazioni; devono inoltre essere 
riassunte, su richiesta del socio, le sue di-
chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli 
accertamenti fatti dal Presidente a norma 
del precedente articolo 13 comma 2. 
4. Il verbale relativo alle delibere Assem-
bleari comportanti la modifica dello statuto 
deve essere redatto da Notaio. 
5. Il verbale dell'Assemblea, anche se re-
datto per atto pubblico, deve essere tra-
scritto, senza indugio, nel libro delle deci-
sioni dei soci. 

Art. 15 - Organo Amministrativo  
1. L'amministrazione della Società è affi-
data, a fronte di specifica deliberazione 
Assembleare, a (i) un Amministratore Uni-
co, o a (ii) un Consiglio di Amministrazio-
ne composto da tre componenti. 
 
 
 
 
 
 
2. Il numero (in ogni caso non superiore a 
cinque) di esercizi di durata in carica degli 
amministratori sono stabiliti all'atto della 
nomina. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può 
nominare un segretario, anche non ammi-
nistratore. 
4. Il Consiglio di Amministrazione si radu-
na, anche in luogo diverso dalla sede so-
ciale, ogni volta che il Presidente lo giudi-
chi necessario o quando ne sia fatta ri-
chiesta scritta da un consigliere. La con-
vocazione viene fatta dal Presidente con 
raccomandata, telegramma, telefax o 
messaggio di posta elettronica da spedire 
almeno tre giorni prima a ciascun membro 
del consiglio e del collegio sindacale o, in 
caso di urgenza, da spedire almeno 24 
ore prima. Si riterranno comunque vali-
damente costituite le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione, anche in difetto di 
formale convocazione, quando siano pre-
senti tutti gli amministratori e tutti i sindaci 
effettivi o il Revisore, se nominati. 
5. Il Consiglio di Amministrazione è vali-
damente costituito con la presenza di due 
componenti. Il Consiglio di Amministrazio-
ne delibera validamente con il voto favo-
revole della maggioranza assoluta dei 
presenti. In caso di parità, prevale il voto 

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono 
constare da verbale sottoscritto dal Presi-
dente e dal segretario se nominato o dal 
notaio. 
2. Il verbale deve indicare la data dell'As-
semblea e, anche in allegato, l'identità dei 
partecipanti e il capitale rappresentato; 
deve altresì indicare le modalità e il risul-
tato delle votazioni; devono inoltre essere 
riassunte, su richiesta del socio, le sue di-
chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli 
accertamenti fatti dal Presidente a norma 
del precedente articolo 13 comma 2. 
4. Il verbale relativo alle delibere Assem-
bleari comportanti la modifica dello statuto 
deve essere redatto da Notaio. 
5. Il verbale dell'Assemblea, anche se re-
datto per atto pubblico, deve essere tra-
scritto, senza indugio, nel libro delle deci-
sioni dei soci. 

Art. 15 - Organo Amministrativo  
1. L'amministrazione della Società è affi-
data, a fronte di specifica deliberazione 
Assembleare, ad (i) un Amministratore 
Unico, o a fronte di specifica delibera-
zione Assembleare motivata riguardo a 
specifiche ragioni di adeguatezza or-
ganizzativa e tenendo conto delle esi-
genze di contenimento dei costi,  ad (ii) 
un Consiglio di Amministrazione compo-
sto da tre componenti, da eleggersi nel 
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 
120/2011.  
2. Il numero (in ogni caso non superiore a 
cinque) di esercizi di durata in carica degli 
amministratori sono stabiliti all'atto della 
nomina. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può 
nominare un segretario, anche non ammi-
nistratore. 
4. Il Consiglio di Amministrazione si radu-
na, anche in luogo diverso dalla sede so-
ciale, ogni volta che il Presidente lo giudi-
chi necessario o quando ne sia fatta ri-
chiesta scritta da un consigliere. La con-
vocazione viene fatta dal Presidente con 
raccomandata, telegramma, telefax o 
messaggio di posta elettronica da spedire 
almeno tre giorni prima a ciascun membro 
del consiglio e del collegio sindacale o, in 
caso di urgenza, da spedire almeno 24 
ore prima. Si riterranno comunque vali-
damente costituite le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione, anche in difetto di 
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favorevole del Presidente; in caso di as-
senza di quest'ultimo, del Vice Presidente. 
6. Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione sono presiedute dal Presidente o, in 
mancanza, dal Vice Presidente. Le delibe-
razioni del Consiglio devono constare da 
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la 
seduta e dal segretario. L'Amministratore 
Unico tiene un libro delle proprie determi-
nazioni, con numerazione progressiva ed 
in ordine cronologico. 
7. Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si potranno svolgere anche per au-
dio o video conferenza a condizione che 
ciascuno dei partecipanti possa essere 
identificato da tutti gli altri e che ciascuno 
dei partecipanti sia in grado di intervenire 
in tempo reale durante la trattazione degli 
argomenti esaminati, nonché di ricevere, 
trasmettere e visionare documenti. Sussi-
stendo queste condizioni, la riunione si 
considera tenuta nel luogo in cui si trova-
no il Presidente ed il segretario. 
 
 
8. Se, per qualunque causa (morte, dimis-
sioni o altro), vengono a mancare due o 
tre dei consiglieri in carica, si intenderà 
decaduto con effetto immediato l'intero 
Consiglio. Il Sindaco del Comune di Bre-
scia, ai sensi dell'art.2449 codice civile, 
dovrà subito essere informato dal Collegio 
Sindacale, dagli amministratori decaduti 
(se esistenti) o dal socio più diligente. 
Quanto al comma precedente vale anche 
nel caso in cui venga a mancare l'ammini-
stratore unico. In caso di assenza ingiusti-
ficata per più di tre riunioni di un consiglie-
re, questi decade dall'incarico ed è sosti-
tuito a norma dell'articolo successivo. 
9. Se, per qualunque causa (morte, dimis-
sioni o altro), viene a mancare un consi-
gliere in carica, il Sindaco del Comune di 
Brescia, ai sensi dell'art.2449 codice civi-
le, provvede a sostituirlo entro un mese 
dalla cessazione. Il consigliere nominato 
in sostituzione di quello cessato dalla ca-
rica assume l'anzianità di nomina di quello 
sostituito. 
10. Nel periodo intercorrente fra la data di 
decadenza per scaduto mandato e quella 
di accettazione della carica da parte degli 
amministratori di nuova elezione, l'Organo 
Amministrativo decaduto compie atti di 
ordinaria amministrazione per i successivi 

formale convocazione, quando siano pre-
senti tutti gli amministratori e tutti i sindaci 
effettivi o il Revisore, se nominati. 
5. Il Consiglio di Amministrazione è vali-
damente costituito con la presenza di due 
componenti. Il Consiglio di Amministrazio-
ne delibera validamente con il voto favo-
revole della maggioranza assoluta dei 
presenti. In caso di parità, prevale il voto 
favorevole del Presidente; in caso di as-
senza di quest'ultimo, del Vice Presidente. 
6. Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione sono presiedute dal Presidente o, in 
mancanza, dal Vice Presidente. Le delibe-
razioni del Consiglio devono constare da 
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la 
seduta e dal segretario. L'Amministratore 
Unico tiene un libro delle proprie determi-
nazioni, con numerazione progressiva ed 
in ordine cronologico. 
7. Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si potranno svolgere anche per au-
dio o video conferenza, ove tale modalità 
sia indicata nell’avviso di convocazio-
ne, a condizione che ciascuno dei parte-
cipanti possa essere identificato da tutti gli 
altri e che ciascuno dei partecipanti sia in 
grado di intervenire in tempo reale duran-
te la trattazione degli argomenti esaminati, 
nonché di ricevere, trasmettere e visiona-
re documenti. Sussistendo queste condi-
zioni, la riunione si considera tenuta nel 
luogo in cui si trovano il Presidente ed il 
segretario. 
8. Se, per qualunque causa (morte, dimis-
sioni o altro), vengono a mancare due o 
tre dei consiglieri in carica, si intenderà 
decaduto con effetto immediato l'intero 
Consiglio. Il Sindaco del Comune di Bre-
scia, ai sensi dell'art.2449 codice civile, 
dovrà subito essere informato dal Collegio 
Sindacale, dagli amministratori decaduti 
(se esistenti) o dal socio più diligente. 
Quanto al comma precedente vale anche 
nel caso in cui venga a mancare l'ammini-
stratore unico. In caso di assenza ingiusti-
ficata per più di tre riunioni di un consiglie-
re, questi decade dall'incarico ed è sosti-
tuito a norma dell'articolo successivo. 
9. Se, per qualunque causa (morte, dimis-
sioni o altro), viene a mancare un consi-
gliere in carica, il Sindaco del Comune di 
Brescia, ai sensi dell'art.2449 codice civi-
le, provvede a sostituirlo entro un mese 
dalla cessazione. Il consigliere nominato 
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45 giorni. 
11. Non costituisce causa di incompatibili-
tà il ricoprire il ruolo di amministratore del-
la Società con il ruolo di amministratore, 
oltre che di società partecipanti o control-
lanti, di società partecipate o controllate. 
12. Il Consiglio di Amministrazione, nei li-
miti previsti dall'art.2381 del codice civile, 
può delegare proprie attribuzioni, in tutto o 
in parte, singolarmente ad uno o più dei 
suoi componenti, ivi compreso il Presiden-
te; sono fatte salve le competenze del Di-
rettore, se nominato, di cui all'art.16. 
 
 
 
13. I Consiglieri che, pur non essendo im-
pediti a votare, dichiarano di astenersi dal 
votare, non vengono computati nel nume-
ro dei votanti; essi sono invece computati 
tra i presenti ai fini della determinazione 
del numero legale per la validità della se-
duta. 
14. L'Amministratore Unico, o il Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione, è il 
legale rappresentante della Società. 
15. Nel caso in cui sia istituito il Consiglio 
di Amministrazione, in caso di assenza o 
impedimento del Presidente, il potere di 
rappresentanza e firma spetta al Vice 
Presidente; rispettivamente in coerenza 
con le deleghe ricevute, e limitatamente a 
ciò, la rappresentanza spetta, se nominati, 
agli amministratori delegati (la cui even-
tuale deliberazione di nomina deve preve-
dere l'esercizio disgiunto o congiunto di 
tale potere, e le eventuali limitazioni dello 
stesso) e/o al Direttore Generale. 
 
16. Non può essere nominato e se nomi-
nato decade, colui che si trova nelle con-
dizioni di ineleggibilità e decadenza previ-
ste dall'art. 2382 del codice civile. 
17. Non possono ricoprire la carica di 
amministratore unico il Sindaco, i compo-
nenti della Giunta comunale e i consiglieri 
del Comune di Brescia. 

Art. 16 - Direttore Generale  
1. Può essere nominato il Direttore Gene-
rale. L'eventuale nomina è di competenza 
dell'Assemblea, su proposta deliberata dal 
Consiglio d'Amministrazione, che ne indi-
vidua le relative competenze ed il com-
penso. 
2. Ai fini della nomina, il Direttore Genera-

in sostituzione di quello cessato dalla ca-
rica assume l'anzianità di nomina di quello 
sostituito. 
10. Nel periodo intercorrente fra la data di 
decadenza per scaduto mandato e quella 
di accettazione della carica da parte degli 
amministratori di nuova elezione, l'Organo 
Amministrativo decaduto compie atti di 
ordinaria amministrazione per i successivi 
45 giorni. 
11. Non costituisce causa di incompatibili-
tà il ricoprire il ruolo di amministratore del-
la Società con il ruolo di amministratore, 
oltre che di società partecipanti o control-
lanti, di società partecipate o controllate. 
12. Il Consiglio di Amministrazione, nei li-
miti previsti dall'art. 2381 del codice civile, 
può delegare proprie attribuzioni, in tutto o 
in parte, singolarmente ad uno solo  dei 
suoi componenti, ivi compreso il Presiden-
te, salva l’attribuzione a quest’ultimo di 
deleghe ove preventivamente autoriz-
zata dall’assemblea ; sono fatte salve le 
competenze del Direttore, se nominato, di 
cui all'art.16. 
13. I Consiglieri che, pur non essendo im-
pediti a votare, dichiarano di astenersi dal 
votare, non vengono computati nel nume-
ro dei votanti; essi sono invece computati 
tra i presenti ai fini della determinazione 
del numero legale per la validità della se-
duta. 
14. L'Amministratore Unico, o il Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione, è il 
legale rappresentante della Società. 
15. Nel caso in cui sia istituito il Consiglio 
di Amministrazione, in caso di assenza o 
impedimento del Presidente, il potere di 
rappresentanza e firma spetta al Vice 
Presidente, all’Amministratore delegato  
e/o al Direttore Generale.  
 
 
 
 
 
 
 
16. Non può essere nominato e se nomi-
nato decade, colui che si trova nelle con-
dizioni di ineleggibilità e decadenza previ-
ste dall'art. 2382 del codice civile. 
17. Non possono ricoprire la carica di 
amministratore unico il Sindaco, i compo-
nenti della Giunta comunale e i consiglieri 
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le deve possedere comprovate attitudini 
ed esperienze professionali a livello ma-
nageriale. 
3. Ai sensi dell'art. 2396 del codice civile 
al Direttore Generale si applicano le di-
sposizioni che regolano la responsabilità 
degli amministratori in relazione ai compiti 
affidati. 

Articolo 17 - Organo di controllo  
1. La revisione legale può essere affidata 
ad un collegio sindacale o ad un Revisore 
contabile o una società di revisione. 
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo 
comma dell'articolo 2477 codice civile, la 
nomina del collegio sindacale è obbligato-
ria. 

Articolo 18 - Composizione e durata  
1. Il collegio sindacale si compone di tre 
membri effettivi e di due supplenti. 
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, 
tutti i sindaci devono essere revisori con-
tabili, iscritti nel registro istituito presso il 
Ministero di Giustizia. 
3. Qualora la nomina del collegio sindaca-
le non sia obbligatoria per legge, i sindaci 
devono essere scelti fra coloro che hanno 
i requisiti per essere nominati presso l'en-
te locale. 
4. I sindaci restano in carica per tre eser-
cizi e scadono alla data di approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio dalla 
carica. 
5. La cessazione dei sindaci per scadenza 
del termine ha effetto nel momento in cui il 
collegio è stato ricostituito. 
6. I sindaci sono rieleggibili entro i limiti 
previsti dalla normativa afferente i compo-
nenti del collegio di revisione di cui al Te-
sto Unico Enti Locali cui si fa rinvio dina-
mico. 
7. Il compenso dei sindaci è determinato 
dai soci all'atto della nomina, per l'intero 
periodo della durata del loro ufficio. 
Articolo 19 - Cause di ineleggibilità e di 

decadenza  
1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, 
non possono essere nominati alla carica 
di sindaco, e se nominati decadono 
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle 
condizioni previste dall'articolo 2399 codi-
ce civile. 
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei 
revisori contabili istituiti presso il Ministero 
di Giustizia, si applica il secondo comma 
dell'articolo 2399 codice civile. 

del Comune di Brescia. 
Art. 16 - Direttore Generale  

1. Può essere nominato il Direttore Gene-
rale. L'eventuale nomina è di competenza 
dell'Assemblea, su proposta deliberata dal 
Consiglio d'Amministrazione, che ne indi-
vidua le relative competenze ed il com-
penso. 
2. Ai fini della nomina, il Direttore Genera-
le deve possedere comprovate attitudini 
ed esperienze professionali a livello ma-
nageriale. 
3. Ai sensi dell'art. 2396 del codice civile 
al Direttore Generale si applicano le di-
sposizioni che regolano la responsabilità 
degli amministratori in relazione ai compiti 
affidati. 

Articolo 17 - Organo di controllo  
1. La revisione legale può essere affidata 
ad un collegio sindacale o ad un Revisore 
contabile o una società di revisione. 
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo 
comma dell'articolo 2477 codice civile, la 
nomina del collegio sindacale è obbligato-
ria. 

Articolo 18 - Composizione e durata  
1. Il collegio sindacale si compone di tre 
membri effettivi e di due supplenti. 
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, 
tutti i sindaci devono essere revisori con-
tabili, iscritti nel registro istituito presso il 
Ministero di Giustizia. 
3. Qualora la nomina del collegio sindaca-
le non sia obbligatoria per legge, i sindaci 
devono essere scelti fra coloro che hanno 
i requisiti per essere nominati presso l'en-
te locale. 
4. I sindaci restano in carica per tre eser-
cizi e scadono alla data di approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio dalla 
carica. 
5. La cessazione dei sindaci per scadenza 
del termine ha effetto nel momento in cui il 
collegio è stato ricostituito. 
6. I sindaci sono rieleggibili entro i limiti 
previsti dalla normativa afferente i compo-
nenti del collegio di revisione di cui al Te-
sto Unico Enti Locali cui si fa rinvio dina-
mico. 
7. Il compenso dei sindaci è determinato 
dai soci all'atto della nomina, per l'intero 
periodo della durata del loro ufficio. 
Articolo 19 - Cause di ineleggibilità e di 

decadenza  
1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, 
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Articolo 20 - Cessazione dalla carica  
1. I sindaci possono essere revocati solo 
per giusta causa e con decisione del so-
cio. La decisione di revoca deve essere 
approvata con decreto del Tribunale, sen-
tito l'interessato. 
2. In caso di morte, di rinunzia, di deca-
denza di un sindaco, subentrano i sup-
plenti in ordine di età. I nuovi sindaci re-
stano in carica fino alla decisione del so-
cio per l'integrazione del collegio, da adot-
tarsi su iniziativa dell'Organo Amministra-
tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi 
nominati scadono insieme con quelli in ca-
rica. 
3. In caso di cessazione del Presidente, la 
presidenza è assunta, fino alla decisione 
di integrazione, dal sindaco più anziano di 
età. 
Articolo 21 - Competenze e doveri del 

collegio sindacale  
1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri 
di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e 
può esercitare il controllo contabile sulla 
società. Si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo 
comma codice civile. 
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi 
verbale, che deve essere trascritto nel li-
bro delle decisioni del collegio sindacale e 
sottoscritto dagli intervenuti; le delibera-
zioni del collegio sindacale devono essere 
prese a maggioranza assoluta dei presen-
ti. 
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far 
iscrivere a verbale i motivi del proprio dis-
senso. 
4. I sindaci devono assistere alle adunan-
ze dell'Assemblea, alle adunanze del 
Consiglio di Amministrazione. 
5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi al-
meno ogni novanta giorni.  

Articolo 22 - Revisore unico  
1. In alternativa al collegio sindacale e 
fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, 
la società può nominare per il controllo 
contabile un Revisore o società di revisio-
ne, iscritti al registro istituito presso il Mi-
nistero di Giustizia. 
2. Si applicano al Revisore tutte le norme 
previste per lo stesso in materia di società 
per azioni. 

TITOLO III 
BILANCIO E UTILI 

Articolo 23 - Bilancio e utili  

non possono essere nominati alla carica 
di sindaco, e se nominati decadono 
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle 
condizioni previste dall'articolo 2399 codi-
ce civile. 
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei 
revisori contabili istituiti presso il Ministero 
di Giustizia, si applica il secondo comma 
dell'articolo 2399 codice civile. 

Articolo 20 - Cessazione dalla carica  
1. I sindaci possono essere revocati solo 
per giusta causa e con decisione del so-
cio. La decisione di revoca deve essere 
approvata con decreto del Tribunale, sen-
tito l'interessato. 
2. In caso di morte, di rinunzia, di deca-
denza di un sindaco, subentrano i sup-
plenti in ordine di età. I nuovi sindaci re-
stano in carica fino alla decisione del so-
cio per l'integrazione del collegio, da adot-
tarsi su iniziativa dell'Organo Amministra-
tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi 
nominati scadono insieme con quelli in ca-
rica. 
3. In caso di cessazione del Presidente, la 
presidenza è assunta, fino alla decisione 
di integrazione, dal sindaco più anziano di 
età. 
Articolo 21 - Competenze e doveri del 

collegio sindacale  
1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri 
di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e 
può esercitare il controllo contabile sulla 
società. Si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo 
comma codice civile. 
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi 
verbale, che deve essere trascritto nel li-
bro delle decisioni del collegio sindacale e 
sottoscritto dagli intervenuti; le delibera-
zioni del collegio sindacale devono essere 
prese a maggioranza assoluta dei presen-
ti. 
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far 
iscrivere a verbale i motivi del proprio dis-
senso. 
4. I sindaci devono assistere alle adunan-
ze dell'Assemblea, alle adunanze del 
Consiglio di Amministrazione. 
5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi al-
meno ogni novanta giorni.  

Articolo 22 - Revisore unico  
1. In alternativa al collegio sindacale e 
fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, 
la società può nominare per il controllo 
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1. Gli esercizi sociali iniziano 1'1/1 e si 
chiudono il 31/12 di ogni anno. 
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale 
l'Organo Amministrativo della società 
provvede alla formazione del bilancio e al-
le conseguenti formalità ai sensi delle vi-
genti disposizioni di legge. 
3. Il bilancio deve essere approvato dal 
socio nei modi e nei tempi previsti dalle 
vigenti norme di legge. 
4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio de-
ve essere dedotta una somma corrispon-
dente almeno alla ventesima parte di essi 
per costituire una riserva fino a che que-
sta non abbia raggiunto il quinto del capi-
tale sociale. 
5. Il socio che approva il bilancio decide 
anche in merito alla distribuzione degli uti-
li.  

TITOLO IV 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazio-
ne 

1. La società si scioglie per le cause pre-
viste dalla legge e pertanto: 
a. per la riduzione del capitale al di sotto 
del minimo legale, salvo quanto è dispo-
sto dall'articolo 2482-ter codice civile; 
b. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 
codice civile, in caso di recesso da parte 
del Comune di Brescia; 
c. per deliberazione dell'Assemblea; 
d. per le altre cause previste dalla legge. 
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'Orga-
no Amministrativo deve effettuare nel ter-
mine di trenta giorni gli adempimenti pub-
blicitari previsti dalla legge. 
3. L'Assemblea, se del caso 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 me-
diante rinvio al funzionamento del Consi-
glio di Amministrazione, in quanto compa-
tibile; 
- a chi spetta la rappresentanza della so-
cietà; 
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la 
liquidazione; 
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di 
liquidazione. 
Articolo 25 - Clausola compromissoria  
1. Qualsiasi controversia dovesse insor-
gere tra il socio e la società che abbia ad 

contabile un Revisore o società di revisio-
ne, iscritti al registro istituito presso il Mi-
nistero di Giustizia. 
2. Si applicano al Revisore tutte le norme 
previste per lo stesso in materia di società 
per azioni. 

TITOLO III 
BILANCIO E UTILI 

Articolo 23 - Bilancio e utili  
1. Gli esercizi sociali iniziano 1'1/1 e si 
chiudono il 31/12 di ogni anno. 
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale 
l'Organo Amministrativo della società 
provvede alla formazione del bilancio e 
alle conseguenti formalità ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. 
3. Il bilancio deve essere approvato dal 
socio nei modi e nei tempi previsti dalle 
vigenti norme di legge. 
4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio de-
ve essere dedotta una somma corrispon-
dente almeno alla ventesima parte di essi 
per costituire una riserva fino a che que-
sta non abbia raggiunto il quinto del capi-
tale sociale. 
5. Il socio che approva il bilancio decide 
anche in merito alla distribuzione degli uti-
li.  

TITOLO IV 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazio-
ne 

1. La società si scioglie per le cause pre-
viste dalla legge e pertanto: 
a. per la riduzione del capitale al di sotto 
del minimo legale, salvo quanto è dispo-
sto dall'articolo 2482-ter codice civile; 
b. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 
codice civile, in caso di recesso da parte 
del Comune di Brescia; 
c. per deliberazione dell'Assemblea; 
d. per le altre cause previste dalla legge. 
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'Orga-
no Amministrativo deve effettuare nel ter-
mine di trenta giorni gli adempimenti pub-
blicitari previsti dalla legge. 
3. L'Assemblea, se del caso 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 me-
diante rinvio al funzionamento del Consi-
glio di Amministrazione, in quanto compa-
tibile; 
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oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 
sociale, ad eccezione di quelle nelle quali 
la legge prevede l'intervento obbligatorio 
del pubblico ministero, dovrà essere risol-
ta da collegio arbitrale composto da tre 
membri che giudicherà ritualmente se-
condo il regolamento della camera arbitra-
le di Brescia. 
2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 
30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale 
deciderà in via rituale secondo diritto. 
3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente 
che le risoluzioni e determinazioni del col-
legio arbitrale vincoleranno le parti. 
4. Il collegio arbitrale determinerà come 
ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. 
5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico 
della parte soccombente, salvo diversa 
decisione del collegio arbitrale. 
6. Per quanto non previsto, si applicano le 
disposizioni del decreto legislativo 17 
gennaio 2003, n. 5. 

Articolo 26 - Disposizioni applicabili  
1. Per tutto quanto non previsto dal pre-
sente statuto si fa riferimento alle norme 
previste dal codice civile anche per le so-
cietà a responsabilità limitata. 

 

- a chi spetta la rappresentanza della so-
cietà; 
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la 
liquidazione; 
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di 
liquidazione. 
Articolo 25 - Clausola compromissoria  
1. Qualsiasi controversia dovesse insor-
gere tra il socio 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 risol-
ta da collegio arbitrale composto da tre 
membri che giudicherà ritualmente se-
condo il regolamento della camera arbitra-
le di Brescia. 
2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 
30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale 
deciderà in via rituale secondo diritto. 
3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente 
che le risoluzioni e determinazioni del col-
legio arbitrale vincoleranno le parti. 
4. Il collegio arbitrale determinerà come 
ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. 
5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico 
della parte soccombente, salvo diversa 
decisione del collegio arbitrale. 
6. Per quanto non previsto, si applicano le 
disposizioni del decreto legislativo 17 
gennaio 2003, n. 5. 

Articolo 26 - Disposizioni applicabili  
1. Per tutto quanto non previsto dal pre-
sente statuto si fa riferimento alle norme 
previste dal codice civile anche per le so-
cietà a responsabilità limitata. 
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BRESCIA MOBILITA’ 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 
 
-  che la società Brescia Mobilità S.p.A. (di cui il C omu-

ne di Brescia detiene il 99,75% del capitale social e) 
con nota prot. 0011325/16 dell’8 novembre 2016 avev a 
inoltrato al Comune il quadro sinottico delle modif iche 
che intendeva apportare al proprio statuto, così co me 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 7 n o-
vembre 2016, al fine di adeguarlo alla nuova normat iva 
in tema di società a partecipazione pubblica previs ta 
dal D. Lgs. 175/2016; 

-  che in data 5.7.2017 con prot. 7414/17 Brescia Mobi li-
tà, con nota a firma del Presidente, ha ritrasmesso  la 
bozza dello statuto aggiornato a seguito dell’entra ta 
in vigore del D. Lgs 100/2017, testo che verrà appr ova-
to dal Consiglio di Amministrazione in una seduta d i 
prossima convocazione; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società ri-
guardano fondamentalmente i seguenti punti: 

• definizione della natura della società in house del  
Comune di Brescia con obbligo di effettuare oltre 
l’80% del fatturato per lo svolgimento dei compiti 
ad essa affidati dal Comune di Brescia; 

• definizione dell’organo amministrativo della socie-
tà costituito di norma dall’amministratore unico o,  
per ragioni di adeguatezza organizzativa e previa 
deliberazione dell’assemblea dei soci, da un Consi-
glio di Amministrazione; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dei componenti di 
quest’ultimo; 

• definizione dei criteri di composizione del colle-
gio sindacale e delle limitazioni in materia di re-
munerazione dei componenti di quest’ultimo; 

• disciplina per la revisione legale dei conti della 
società; 

 
Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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• art. 1 - con la definizione della natura di società  
in house, soggetta a direzione e coordinamento da 
parte del Comune di Brescia;  

• art. 4 - con la previsione che oltre l’ottanta per 
cento del fatturato della società deve essere ef-
fettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal  
Comune di Brescia e che la produzione ulteriore, 
rispetto a tale limite, può essere rivolta anche a 
finalità diverse a condizione che permetta di con-
seguire economie di scala o altri recupero di effi-
cienza sul complesso dell’attività principale della  
società; 

• art. 7 – con la specifica che i diritti del socio 
Comune di Brescia sono esercitati dal sindaco o da 
un suo delegato; 

• art. 14 – dove si prevede la presidenza 
dell’assemblea da parte dell’amministratore unico o  
del presidente del consiglio di amministrazione e 
per entrambi le ipotesi di sostituzione per assenza  
o impedimento; 

• art. 16 - con la possibilità che l’Assemblea nomi-
ni, quale organo amministrativo, di norma 
l’amministratore unico o, in alternativa per speci-
fiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenen-
do conto delle esigenze di contenimento dei costi, 
con delibera motivata, un Consiglio di Amministra-
zione composto da tre o cinque membri, o utilizzan-
do uno dei sistemi alternativi di amministrazione e  
controllo previsti dal codice civile, e nel rispet-
to della normativa di genere; 

• ancora art. 16 - con l’esclusione della carica di 
vicepresidente a meno che la stessa non sia attri-
buita per la sostituzione del presidente in caso di  
assenza o impedimento e comunque senza il ricono-
scimento di compensi;   

• art. 18 – con la specificazione, nell’ambito della 
rappresentanza e poteri dell’organo amministrativo,  
che in caso di consiglio di amministrazione questo 
può attribuire deleghe di gestione ad un solo ammi-
nistratore, salva l’attribuzione di deleghe al Pre-
sidente ove preventivamente autorizzata 
dall’assemblea; è poi fatto espresso divieto di 
istituire organi diversi da quelli previsti dalle 
norme generali in materia di società;  

• art. 20 - con la definizione annuale da parte 
dell’assemblea ordinaria della società dei compensi  
da attribuire all’organo amministrativo con divieto  
di corrispondere ulteriori gettoni di presenza o 
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

66 

 

dell’attività nonché di corrispondere trattamenti 
di fine mandato; 

• art. 21 - con la definizione del divieto di corri-
spondere ai componenti del collegio sindacale get-
toni di presenza o premi di risultato deliberati 
dopo lo svolgimento dell’attività, nonché il divie-
to di corrispondere trattamenti di fine mandato; 

• ancora art. 21 - con l’affidamento della revisione 
legale dei conti, previa determinazione 
dell’assemblea dei soci, ad una società di revisio-
ne legale iscritta nell’apposito registro, vietando  
nel contempo l’affidamento della stessa al collegio  
sindacale; 

 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te.
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ALLEGATO A) 

1
Nell’individuazione delle modfiche si è tenuto cont o sia delle previsioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016,  n. 175, (“ Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica ”) e ss.mm.ii. che richiedono esplicitamente la mod ifica del testo statutario sia di 
alcune ulteriori disposizioni del D.Lgs. medesimo c he, sebbene non oggetto di richiesta di esplicito i nserimento nel testo 
statutario, consigliano un adeguamento. Si è tenuto  altresì conto sia della delibera del C.D.A. della Società del 22.07.2015, sul 
tema coordinamento e direzione, sia dell’opportunit à/necessità di eliminare alcuni refusi o di specifi care alcune formulazioni o di 
adeguare il testo statutario ad alcune previsioni n ormative, di volta in volta, richiamate. 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO1
 

TITOLO I COS-

TITUZIONE-OGGETTO-SEDE 

TITOLO I COS-

TITUZIONE-OGGETTO-SEDE 

Art. 1 - DENOMINAZIONE 

E' corrente la società per azioni denominata: 
"BRESCIA MOBILITA' S.P.A.- società Metropolitana di Mobilità", in 
brevità "BRESCIA MOBILITA' SPA" 

 
 
 

 
La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella catego-
ria prevista dall'art. 2325 bis c.c. 

La società è controllante di altre società in veste di capogruppo e  appli-
ca il capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; è pertanto tenuta 
alla formazione del bilancio consolidato. 

Art. 1 – DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA 

È corrente la società per azioni denominata: 
"BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.- società Metropolitana di Mobilità", in 
brevità "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.". 

La società è soggetta a direzione e coordinamento d a parte del 
Comune di Brescia ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice Civile. 

La società è in house del Comune di Brescia. 

La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non rientra 
nella categoria prevista dall'art. 2325 bis del Codice Civile . 

La società è controllante di altre società in veste di capogruppo e appli-
ca il Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile ; è tenuta alla 
formazione del bilancio consolidato ai sensi della normativa vigente 
in materia. 

Art. 2 - SEDE 

La società ha sede in Brescia. 

Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche 
secondarie,   rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie. 

Art. 2 - SEDE 

La società ha sede in Brescia. 

Possono  essere  istituite  o soppresse, nei modi  di  legge, altre sedi 
anche secondarie,   rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie. 

Art. 3 - DURATA Art. 3 - DURATA 
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La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 
(duemilacento) e l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga o di an-
ticipato scioglimento. 

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 
(duemilacento) e l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga o di an-
ticipato scioglimento. 

Art. 4  - OGGETTO 

La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Brescia e degli 
altri Enti locali territoriali, provvederà alla gestione dei processi di  mobili-
tà delle persone e delle merci e di governo del traffico. 

Con riferimento a tali processi la società provvederà: 

a. al coordinamento degli aspetti normativi, finanziari ed operativi 
dell'appalto e successiva realizzazione e messa in esercizio di sistemi di 
trasporto innovativi; 

b. alla realizzazione e gestione di parcheggi di superficie, sotterranei, 
autosilo, autostazioni ed impianti connessi e tutte le attività collaterali e 
funzionali, gestione ed esercizio di posti auto su strada soggetti alla 
regolamentazione della sosta con o senza pagamento di una tariffa; 

c. all'attività di noleggio, riparazione e vendita al pubblico di veicoli e rel-
ativi ricambi ed accessori, motociclette, ciclomotori e biciclette; alla ges-
tione della rimozione forzata dei veicoli; al controllo delle aree di sosta, 
delle corsie riservate per il trasporto pubblico; 

d. alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed infor-
matici e telematici connessi alla mobilità; 

e. all'impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale 
orizzontale, verticale e luminosa; 

f. all'attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pub-
blica e privata, nelle sue diverse componenti; 

g. all’esercizio e gestione delle attività di liquidazione e di accertamento 
dei tributi e delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle 
province e dei comuni, nonchè attività connesse o complementari indi-
rizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale,  ai  
sensi del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 art. 53 e del   Decreto 

Art. 4 – OGGETTO 

La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Brescia e degli 
altri Enti locali territoriali, provvederà alla gestione dei processi di mobili-
tà delle persone e delle merci e di governo del traffico. Con riferimento 
a tali processi la società provvederà: 

a. al coordinamento degli aspetti normativi, finanziari ed operativi 
dell'appalto e successiva realizzazione e messa in esercizio di sistemi  
di trasporto innovativi; 

b. alla realizzazione e/o gestione di parcheggi di superficie, sotterranei, 
autosilo, autostazioni ed impianti connessi e tutte le attività collaterali e 
funzionali, gestione ed esercizio di posti auto su strada soggetti alla 
regolamentazione della sosta con o senza pagamento di una tariffa; 

c. all'attività di noleggio, riparazione e vendita al pubblico di veicoli e 
relativi ricambi ed accessori, motociclette, ciclomotori e biciclette; alla 
gestione della rimozione forzata dei veicoli; al controllo delle aree di 
sosta, delle corsie riservate per il trasporto pubblico; 

d. alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed in-
formatici e telematici connessi alla mobilità; 

e. all'impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stra-
dale orizzontale, verticale e luminosa; 

f. all'attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pub-
blica e privata, nelle sue diverse componenti; 

g. all’esercizio e gestione delle attività di liquidazione e di accertamento 
dei tributi e delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle 
province e dei comuni, nonchè attività connesse o complementari indi-
rizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ai 
sensi dell’art. 53, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del De-
creto 11.09.2000, n. 289, esclusa ogni forma di attività relativa alla 
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11/09/2000 n. 289 esclusa ogni forma di attività relativa alla commercial-
izzazione pubblicitaria; 

h. all'attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di 
ponti radio, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, 
telematici ed elettronici di ogni genere; 

i. alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed  all'in-
grosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, 
con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di 
prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di mate-
riale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari; 

j. al trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l'esercizio dei 
trasporti pubblici urbani ed extraurbani, su gomma e su rotaia, di superfi-
cie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e 
di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o priva-
ti; lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali 
servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di trasporto 
merci, anche per conto terzi; l'attività di officina; la gestione del mag-
azzino e la vendita di automezzi; l'attività di vendita di titoli di viaggio, 
promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e  le attività con-
nesse; 

k. all'esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico; 

l. all'esercizio di servizi di trasporto merci su strada, gestione di centri di 
movimentazione merci (interporti), gestione di magazzini di custodia e 
deposito per conto terzi (merci deperibili e non deperibili), servizi logistici 
relativi alla distribuzione delle merci; 

m. all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi; 

n. all'esercizio e gestione di attività di vigilanza di cui al T.U.  18/06/1931 
n. 773 e s.m.i. ed attività di portierato in genere; 

o. alle attività di progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di 
produzione, trasporto, di distribuzione e utilizzazione dell'energia  elettri-
ca di   ogni   genere, di   impianti telefonici, radiotelevisivi, di 
telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere, di antenne   e 

commercializzazione pubblicitaria; 

h. all'attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di 
ponti radio, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, 
telematici ed elettronici di ogni genere; 

i. alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'in-
grosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, 
con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di 
prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di mate-
riale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari; 

j. al trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l'esercizio dei 
trasporti pubblici urbani ed extraurbani, su gomma e su rotaia, di super-
ficie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabi-
li e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o 
privati; lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, 
quali servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di tra-
sporto merci, anche per conto terzi; l'attività di officina; la gestione del 
magazzino e la vendita di automezzi; l'attività di vendita di titoli di viag-
gio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e le attività 
connesse; 

k. all'esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico; 

l. all'esercizio di servizi di trasporto merci su strada, gestione di centri di 
movimentazione merci (interporti), gestione di magazzini di custodia e 
deposito per conto terzi (merci deperibili e non deperibili), servizi logisti-
ci relativi alla distribuzione delle merci; 

m. all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi; 

n. all'esercizio e gestione di attività di vigilanza di cui al T.U. 
18.06.1931, n. 773, e ss.mm.ii. ed attività di portierato in genere; 

o. alle attività di progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di 
produzione, trasporto, di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettri-
ca di ogni genere, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunica-
zione, telematici ed elettronici di ogni genere, di antenne e di  impianti  
di  protezione  da  scariche  atmosferiche,  di  impianti      di 
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di impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di 
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, 
gassoso e di qualsiasi natura e specie, di impianti idrosanitari nonchè 
quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di 
acqua di ogni genere, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas al-
lo stato liquido o aeriforme di ogni genere, di impianti idraulici e termici di 
ogni genere, di impianti di sollevamento di persone e/o cose per mezzo 
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di impianti di rileva-
zione e prevenzione incendi e di protezione antincendio; 

p. alle attività di formazione, addestramento, orientamento profession-
ale, limitatamente agli ambiti di cui al presente Articolo. 

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque connessa, 
complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di 
consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e relativa ges-
tione degli impianti necessari da chiunque commissionate. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le 
operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, 
comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vi-
gente normativa. In particolare per il raggiungimento dello scopo  sociale 
la società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, 
all'acquisto di azioni, al rilascio di avalli, all'assunzione di mutui, fidejus-
sioni, garanzie in genere, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfrutta-
mento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto 
qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consor-
zi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione 
della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale 
può inoltre procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con 
università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione nec-
essaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. 

Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere con-
cesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di 
acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio ogget-
to, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in 
collaborazione  con altri soggetti,  in associazioni    temporanee 

riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, 
gassoso e di qualsiasi natura e specie, di impianti idrosanitari nonchè 
quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di 
acqua di ogni genere, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas 
allo stato liquido o aeriforme di ogni genere, di impianti idraulici  e 
termici di ogni genere, di impianti di sollevamento di persone e/o cose 
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di im-
pianti di rilevazione e prevenzione incendi e di protezione  antincendio; 

p. alle attività di formazione, addestramento, orientamento profession-
ale, limitatamente agli ambiti di cui al presente articolo. 

 
La società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque connessa, 
complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di 
consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e relativa ges-
tione degli impianti necessari da chiunque commissionate. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte 
le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari  ed immobil-
iari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della 
vigente normativa. In particolare, per il raggiungimento dello scopo so-
ciale la società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie re-
ali, all'acquisto di azioni, al  rilascio di avalli, all'assunzione  di mutui, 
fidejussioni, garanzie in genere, all'acquisizione, alla cessione ed allo 
sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione 
sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, 
consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con 
esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione 
dell'oggetto sociale può inoltre procedere alla  stipulazione di accordi di 
collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad 
ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo so-
ciale. 

Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere con-
cesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di 
acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio og-
getto,  la  società  può  partecipare  a  gare  d'appalto, eventualmente 
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d'impresa. anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee 
d'impresa. 

Ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 3 bis , del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, 
e ss.mm.ii. (“ Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica ”), oltre l'ottanta per cento del fatturato della s ocietà deve 
essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal 
Comune di Brescia; la produzione ulteriore rispetto  a tale limite di 
fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è con-
sentita solo a condizione che la stessa permetta di  conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza su l complesso 
dell'attività  principale della società. 

TITOLO               II CAPI-

TALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI 

TITOLO               II CAPI-

TALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI 

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è di Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni virgola 
zero zero) diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale  
di 0,52 Euro cadauna. 

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di 
azioni aventi diritti diversi. Per  addivenire  alla  copertura  del  fabbi-
sogno finanziario della Società, il Consiglio  di  Amministrazione  può 
richiedere ai  Soci versamenti in conto capitale. 

Può, altresì, ricevere finanziamenti ad  altro  titolo  alle  condizioni pre-
viste dalla legge. 

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è di Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni virgola 
zero zero) diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale 
di 0,52 Euro cadauna. 

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di 
azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno 
finanziario della società, l’organo amministrativo può richiedere ai so-
ci versamenti in conto capitale. 

La società può , altresì, ricevere finanziamenti ad altro titolo alle con-
dizioni previste dalla legge. 

Art. 6 - AZIONI 

Le azioni  sono nominative ed indivisibili. 

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola adesione all'atto costitu-
tivo della Società ed al presente statuto. 

Art. 6 – AZIONI – 

Le azioni sono nominative ed indivisibili. 

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitu-
tivo della società ed al presente Statuto. 
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Art. 7  - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI 

E'  esclusa la  cessione a  soggetti  privati  di  quote anche minoritarie  
del capitale sociale. 

La maggioranza assoluta delle azioni spetta al socio Comune  di  Bre-
scia. 

Al socio Comune di Brescia spetta il diritto di prelazione per cui i Soci 
che intendono cedere le proprie azioni devono darne comunicazione al 
Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata contenente mo-
dalità di vendita e prezzo; il Consiglio di Amministrazione informa a sua 
volta il Comune di Brescia. Entro novanta giorni da tale ultima comunica-
zione il Comune di Brescia deve informare per iscritto il Consiglio sulla 
sua volontà di acquisto.  Scaduto  vanamente  tale termine il diritto si in-
tende rinunciato. Qualora il Comune di Brescia non si sia avvalso del 
diritto di prelazione e l'assemblea ordinaria della società, entro 90 giorni 
dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, non abbia delib-
erato l'acquisto ai sensi dell'art. 2357 c.c. delle azioni in vendita, dette 
azioni diverranno trasferibili con le  limitazioni di cui al 1° comma. Il dom-
icilio dei soci, per quel  che  concerne i rapporti tra i soci e tra questi  e  
la  società,  è  quello risultante dal libro dei soci. 

Art. 7  - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI 

È esclusa la cessione a soggetti privati di quote anche minoritarie del 
capitale sociale. 

La maggioranza assoluta delle azioni spetta al socio Comune di Bre-
scia. 

Al socio Comune di Brescia spetta il diritto di prelazione per cui i soci 
che intendono cedere le proprie azioni devono darne comunicazione 
all’organo amministrativo con lettera raccomandata contenente mo-
dalità di vendita e prezzo; l’organo amministrativo informa a sua volta 
il Comune di Brescia. Entro novanta giorni da tale ultima comunicazione 
il Comune di Brescia deve informare per iscritto l’organo amministra-
tivo sulla sua volontà di acquisto. Scaduto vanamente tale termine il 
diritto si intende rinunciato. Qualora il  Comune di Brescia non si sia av-
valso del diritto di prelazione e l'assemblea ordinaria della società, entro 
90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, non 
abbia deliberato l'acquisto ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile delle 
azioni in vendita, tali azioni diverranno trasferibili con le limitazioni di cui 
al 1° comma. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i 
soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei soci. 

I diritti del socio Comune di Brescia sono esercita ti dal Sindaco o 
da un suo delegato. 

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi  di  legge,  e  può es-
sere convocata anche fuori della sede sociale. 

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la  totalità dei  soci   e 
le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, 
obbligano tutti i soci, ancorché non  intervenuti o dissenzienti. 

Per le competenze assembleari si richiamano gli artt. 2364 e 2365 CC; 
sono  comunque di  competenza dell'assemblea ordinaria: 

- la nomina dei componenti  il  Consiglio  di Amministrazione, ivi 
compreso  il Presidente; 

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere 
convocata anche fuori della sede sociale. 

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le 
sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, 
obbligano tutti i soci, ancorché non  intervenuti o dissenzienti. 

Per le competenze assembleari si richiamano gli articoli 2364 e 2365 
del Codice Civile ; sono comunque di competenza dell'assemblea ordi-
naria: 

- la  nomina  dell’Amministratore  Unico  o  dei componenti  il 
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- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi compreso il 
Presidente; 

- l'approvazione dei piani programmatici annuali; 
- l'approvazione di fideiussioni di importo superiore a 1 milione di 

euro ciascuna; 
- l'assunzione di mutui di importo superiore a 3 milioni di euro cias-

cuno; 
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e at-

traverso qualsiasi forma di importo superiore a 500.000 euro 
ciascuna; 

- l'approvazione del bilancio consolidato di Gruppo; 
- l'indicazione dei nominativi dei componenti dei Consigli di Ammin-

istrazione e dei Collegi Sindacali delle società controllate dalla 
società "BRESCIA MOBILITA' S.P.A. - Società Metropolitana di 
Mobilità". 

Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente; 
- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi compreso il 

Presidente; 
- l'approvazione dei piani programmatici annuali; 
- l'approvazione di fideiussioni di importo superiore a 1 milione di 

Euro ciascuna; 
- l'assunzione di mutui di importo superiore a 3 milioni di Euro 

ciascuno; 
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e 

attraverso qualsiasi forma di importo superiore ad 500.000,00 
Euro ciascuna, sia pur nel rispetto della normativa vigente in 
materia ; 

- l'approvazione del bilancio consolidato di Gruppo; 
- l'indicazione del nominativo dell’Amministratore Unico o dei 

nominativi dei componenti i Consigli di Amministrazione e dei 
nominativi dei componenti l’organo di controllo delle società 
controllate dalla società "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. - Società 
Metropolitana di Mobilità". 

Art. 9  - OBBLIGAZIONI 

L'assemblea può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, or-
dinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, ai 
sensi degli art. 2410, 2411 e 2412  c.c .. 

La società, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque 
denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e mas-
simali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno  cumulo  agli ef-
fetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 c.c.. 

Inoltre, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, la società potrà cos-
tituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a 
uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del  Capo  V, 
Libro V del codice civile. 

Art. 9  - OBBLIGAZIONI 

L'assemblea può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, 
ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, 
ai sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412  del Codice Civile. 

La società può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque 
denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e 
massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo 
agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 del Codice Civi-
le. 

Inoltre, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, la società potrà cos-
tituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a 
uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del  Capo V, 
Libro V del Codice Civile. 

Art. 10 - DIRITTO DI RECESSO Art. 10 - DIRITTO DI RECESSO 
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Il diritto  di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge. Il diritto  di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge. 

TITOLO III 

ASSEMBLEA 

TITOLO III 

ASSEMBLEA 

Art. 11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente statu-
to. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'assemblea è validamente 
convocata mediante avviso comunicato  ai  soci  e  ai  sindaci con 
qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento al-
meno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. 

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le for-
malità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi 
presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioran-
za dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. 

Art. 11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente Stat-
uto. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile  l'assemblea è 
validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci 
con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento 
almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. 

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le for-
malità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi 
presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggio-
ranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. 

Art. 12 - CONVOCAZIONE 

L'Assemblea si riunisce in  sede ordinaria almeno una volta all'anno  en-
tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centot-
tanta giorni nei casi previsti dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 
2364 c.c.. 

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio 
di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge. 

L' Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata 
quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentano almeno un deci-
mo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda 
gli argomenti da trattare. 

Art. 12 - CONVOCAZIONE 

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno  en-
tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centot-
tanta giorni nei casi previsti dall'ultima parte del secondo comma 
dell'art. 2364 del Codice Civile. 

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l’organo 
amministrativo lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge. 

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata 
quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentano almeno un dec-
imo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella doman-
da gli argomenti da trattare. 

Art. 13  - INTERVENTO   E VOTO Art. 13  - INTERVENTO   E VOTO 
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Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto  
di voto, senza bisogno di  deposito previo dei certificati azionari. 

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 
2372 del Codice Civile. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni 
azione avente diritto di voto. 

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al 
diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 

E' valido l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto 
di voto, senza bisogno di  deposito  previo dei certificati azionari. 

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 
2372 del Codice Civile. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni 
azione avente diritto di voto. 

Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al 
diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 

È valido l'intervento in assemblea mediante mezzi di  telecomunica-
zione. 

Art. 14  - PRESIDENZA  E SEGRETERIA 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-
zione; in caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio 
d'Amministrazione, la presidenza è assunta  dall'Amministratore 
presente più anziano d'età. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli inter-
venuti, su proposta del Presidente. 

Il Presidente dell'Assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni pre-
visti dall'art. 2371 c.c. e pertanto verifica e dichiara la regolarità della 
costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-
senti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi  ed il 
numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le 

Art. 14  - PRESIDENZA  E SEGRETERIA 

L'assemblea è presieduta, in caso di Consiglio di Amministrazione , 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di organo 
amministrativo monocratico, dall’Amministratore Uni co . 

In caso di Consiglio di Amministrazione , per l’ipotesi di assenza o 
di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
l’assemblea è presieduta dall'amministratore presente più anziano 
d'età. 

In caso di Amministratore Unico, per l’ipotesi di a ssenza o di im-
pedimento dello stesso, l’assemblea è presieduta da lla persona 
eletta con il voto della maggioranza dei presenti. 

 
Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli inter-
venuti, su proposta del Presidente. 

Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni pre-
visti dall'art. 2371 del Codice Civile e pertanto verifica e dichiara la 
regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legit-
timazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, as-
segna i tempi ed il numero degli interventi consentiti per la discussione, 
stabilisce le modalità di votazione con esclusione del voto segreto, ac-
certa ed annuncia i risultati delle votazioni. 

Degli esiti di ogni singola attività deve essere dato conto nel verbale, 
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modalità di votazione con esclusione del voto segreto, accerta ed an-
nuncia i risultati delle votazioni. 

Degli esiti di ogni singola attività deve essere dato conto nel verbale, che 
è stato redatto sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi. 
In caso di disaccordo, il Segretario ha diritto di iscrivere alla fine del ver-
bale i motivi del proprio dissenso. 

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente 
dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Pres-
idente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. 

che è stato redatto sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da en-
trambi. In caso di disaccordo, il segretario ha diritto di iscrivere alla fine 
del verbale i motivi del proprio dissenso. 

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente 
dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso 
Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. 

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI 

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a 
norma di legge. 

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI 

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a 
norma di legge. 

TITOLO IV 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

TITOLO IV 

ORGANO AMMINISTRATIVO 

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 
da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati in conformità 
agli obblighi di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a tre es-
ercizi e sono rieleggibili. 

Gli amministratori nominati dal Comune di Brescia sono revocabili e so-
stituibili in ogni momento solo dal Comune stesso. 

ART. 16 – ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
L’organo amministrativo della società è costituito,  di norma, da un 
Amministratore Unico. L’assemblea della società, se condo quanto 
previsto dall’art 11, comma 3, del D.Lgs. 19.08.201 6, n. 175 (“ Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubbli ca”) e ss.mm.ii., 
con delibera motivata con riguardo a specifiche rag ioni di 
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esi genze di con-
tenimento dei costi, può disporre che la società st essa sia ammin-
istrata da un Consiglio di Amministrazione composto  da tre o 
cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sist emi alternativi 
di amministrazione e controllo previsti dai paragra fi 5   e 
6 della sezione VI bis del Capo V del Titolo V del Libro V del  Codi-
ce Civile. Qualora la società abbia un Consiglio di  Amministra-
zione, la scelta degli amministratori da eleggere    deve 
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Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la  maggioran-
za degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto  e si deve 
convocare l'Assemblea per le nuove nomine. 

 
Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già 
in carica all'atto della nomina. 

essere effettuata nel rispetto dei criteri stabilit i dalla Legge 
12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251 . 

I componenti l’organo amministrativo, sia esso un A mministratore 
Unico o un Consiglio di Amministrazione, non posson o essere di-
pendenti delle amministrazioni pubbliche  controlla nti  o vigilanti. 

I componenti l’organo amministrativo, sia esso un A mministratore 
Unico o un Consiglio di Amministrazione , durano in carica fino a tre 
esercizi e sono rieleggibili. 

In caso di Consiglio di Amministrazione , quando per dimissioni o per 
altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'in-
tero Consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per 
le nuove nomine. 

In caso di Consiglio di Amministrazione , gli amministratori nominati 
nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nom-
ina. 

In caso di Consiglio di Amministrazione è esclusa l a carica di 
Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attr ibuita esclu-
sivamente quale modalità di individuazione del sost ituto del Presi-
dente in caso di assenza o impedimento, senza ricon oscimento di 
compensi aggiuntivi. 

All’organo amministrativo della società si applica il Decreto Legge 
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazio ni, in Legge  15  
luglio 1994, n. 444. 

Art. 17 - POTERI  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti 
i poteri per l'amministrazione della società. 

Può, quindi,    contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi 

Art. 17 - POTERI  DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di 
tutti i poteri per l'amministrazione della società. 

Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere  qualsiasi 
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atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta ec-
cezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente stat-
uto sono di  esclusiva competenza dell'assemblea. 

La società è controllante di altre società ai sensi dell'art. 2359 c.c. e si 
trova in posizione di capogruppo, svolgendo funzioni di direzione unitaria 
ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.; in relazione a questa posizione, la società 
potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e servizi con qualsiasi soci-
età del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi". 

Nell'ambito, nei limiti e nelle condizioni di queste attività, gli amministra-
tori non saranno in posizione di "conflitto di interessi”. 

atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta ec-
cezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente 
Statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. 

La società è controllante di altre società ai sensi dell'art. 2359 del Co-
dice Civile e si trova in posizione di capogruppo, svolgendo funzioni di 
direzione unitaria ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile ; in rela-
zione a questa posizione, la società potrà intrattenere rapporti di scam-
bio di beni e servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni  di 
"vantaggi compensativi". 

Nell'ambito, nei limiti e nelle condizioni di queste attività, i componenti 
l’organo amministrativo non saranno in posizione di "conflitto di inter-
essi”. 

Art. 18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DEGLI ORGANI 
AMMINISTRATIVI 

L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un direttore 
generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. 

Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle 
sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati. 

La rappresentanza della società con la firma sociale spetta al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o, per gli atti loro delegati, al Direttore 
Generale e ai procuratori. 

 
 
 
 
 
 
 

Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare po-
teri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti. 

Art. 18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELL’ORGANO AMMIN IS-
TRATIVO 

L'organo   amministrativo   può   nominare   in   qualsiasi   momento  un 
Direttore Generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. 

In caso di Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove 
nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed 
esercita i poteri che gli vengono delegati. 

In caso di Consiglio di Amministrazione , la rappresentanza della so-
cietà con la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Ammin-
istrazione o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procura-
tori. 

In caso di Amministratore Unico, la rappresentanza della società 
con la firma sociale spetta allo stesso o, per gli atti loro delegati, al 
Direttore Generale e ai procuratori. 

Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare 
poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di 
atti. 

In caso di Consiglio di Amministrazione, questo può  attribuire del-
eghe di gestione ad un solo amministratore, salva l ’attribuzione di 
deleghe al Presidente ove preventivamente autorizza ta 
dall’assemblea. 
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Oltre a quelli definiti non delegabili dall’art. 2381 c.c., l'organo amminis-
trativo non potrà comunque delegare a chicchessia i seguenti atti: 

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti e del Direttore 
Generale; 

- approvazione dell'organigramma e del  funzionigramma aziendali; 
- piani operativi annuali, piano di investimento e di assunzione del 

personale o budget di previsione, da approvare entro la fine di 
ciascun anno solare; 

- predisposizione e modifica dei contratti  di servizio; 
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, 

di valore superiore a 300.000 Euro, per ogni singola transazione; 
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e at-

traverso qualsiasi forma, di importo inferiore a 500.000 Euro; 
- concessioni di prestiti per importi superiori a 300.000 Euro per 

ogni singolo atto; 
- acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, cessione e 

permuta di beni immobili di valore superiore a 300.000 Euro per 
ogni singola transazione; 

- assunzione di mutui di importo inferiore a 3 milioni di Euro. 

Oltre a quelli definiti non delegabili dall’art. 2381 del Codice Civile , 
l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chicchessia i 
seguenti atti: 

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti e  del Diret-
tore Generale; 

- approvazione dell'organigramma e del  funzionigramma azien-
dali; 

- piani operativi annuali, piano di investimento e di assunzione del 
personale o budget di previsione, da approvare entro la fine di 
ciascun anno solare; 

- predisposizione e modifica dei contratti  di servizio; 
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, 

di valore superiore a 300.000 Euro, per ogni singola  transazio-
ne; 

- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e at-
traverso qualsiasi forma, di importo inferiore a 500.000 Euro, sia 
pur nel rispetto della normativa vigente in materia ; 

- concessioni di prestiti per importi superiori a 300.000 Euro per 
ogni singolo atto; 

- acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, cessione e 
permuta di beni immobili di  valore  superiore a 300.000 Euro  
per ogni singola transazione; 

- assunzione di mutui di importo inferiore a 3 milioni di Euro. 
 
È fatto divieto di istituire organi diversi da quel li previsti dalle 
norme generali in tema di società. 

Art. 19 - RIUNIONI  DEL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIO NE 

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà anche fuori della sede sociale 
ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda 
della maggioranza dei suoi membri. 

La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, 
fax, telex e posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domi-
cilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale, al-
meno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'ur-
genza in  cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima. 

Art. 19 - RIUNIONI  DEL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIO NE 

In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organ o si adunerà an-
che fuori della sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo giudichi 
necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri. 

La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, 
fax, telex e posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al dom-
icilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale, 
almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi 
d'urgenza in   cui basterà il preavviso pervenuto almeno  un 
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In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal 
Consigliere più anziano di età. In mancanza delle formalità di convoca-
zione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza 
di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi. 

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere validamente 
tenute anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che 
possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a 
partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire 
oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di vi-
sionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verifican-
dosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si 
trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il Segretario  onde con-
sentire la formazione del verbale. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è nec-
essaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in 
carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle delib-
erazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle 
adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario. Per  la formazione del 
verbale valgono le regole stabilite nel precedente art. 14. 

giorno prima. 

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal 
consigliere più anziano di età. In mancanza delle formalità di convoca-
zione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza 
di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamen-
te tenute anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che 
possano essere esattamente identificate tutte le  persone legittimate a 
partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire 
oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di 
visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verifi-
candosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in 
cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il segretario onde 
consentire la formazione del verbale. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è 
necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori 
in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle de-
liberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro 
delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario. Per la forma-
zione del verbale valgono le regole stabilite nel precedente art.  14. 

Art. 20 - COMPENSI 

Compete all'Assemblea ordinaria determinare annualmente l'importo 
complessivo del compenso per l'attività di tutti gli Amministratori, com-
presi quelli investiti di particolari cariche. 

Art. 20 – COMPENSI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Compete all'assemblea ordinaria determinare annualmente l'importo 
complessivo del compenso per l'attività dell’Amministratore Unico o, 
in caso di Consiglio di Amministrazione, per l'atti vità di tutti i 
componenti tale organo. 

È fatto divieto di corrispondere ai membri l’organo  amministrativo 
della società gettoni di presenza o premi di risult ato deliberati 
dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto d ivieto di cor-
rispondere trattamenti di fine mandato. 

TITOLO V TITOLO V 
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SINDACI SINDACI 

Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, 
tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di 
cui al DPR 30.11.2012 n. 251. 

 
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'as-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio  relativo  al terzo es-
ercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine 
ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea 
fissa annualmente il compenso da corrispondere ai componenti del Col-
legio Sindacale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il controllo contabile sulla società è esercitato, per determinazione 
dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione iscritta nel registro 
istituito presso il Ministero competente. 

Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, 
tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi 
di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120, e al d. P.R. 30.11.2012, n. 251. 

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'as-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo es-
ercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine 
ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea 
fissa il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale. 

Al Collegio Sindacale della società si applica il D ecreto Legge 16 
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,  in Legge 15 
luglio 1994, n. 444. 

È fatto divieto di corrispondere ai componenti  il  Collegio Sindaca-
le della società gettoni di presenza o premi di ris ultato deliberati 
dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto d ivieto  di cor-
rispondere trattamenti di fine mandato. 

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per determina-
zione dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione legale iscrit-
ta nell’apposito registro . La revisione legale dei conti sulla società 
non può essere affidata al Collegio Sindacale. 

TITOLO VI 

BILANCIO SOCIALE ED UTILI 

TITOLO VI 

BILANCIO SOCIALE ED UTILI 

Art. 22 - ESERCIZI 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. 

Art. 22 - ESERCIZI 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. 
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Art. 23 - BILANCI  ED UTILI 

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati 

- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge; 
- il 15% a riserva statutaria; 
- il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azi-

onisti o per quelle destinazioni che determinerà. 

Art. 23 - BILANCI  ED UTILI 

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati: 
- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge; 
- il 15% a riserva statutaria; 
- il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azi-

onisti o per quelle destinazioni che determinerà. 

TITOLO VII 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORI A 
E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 

TITOLO VII 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ, CLAUSOLA 
COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 

Art. 24 - SCIOGLIMENTO   DELLA SOCIETA' 

In caso di scioglimento della società l'Assemblea Straordinaria provvede 
alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le 
modalità della liquidazione. Si applicano comunque le norme previste 
dall’art. 2487 c.c.. 

Art. 24 - SCIOGLIMENTO   DELLA SOCIETÀ 

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede 
alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le 
modalità della liquidazione. Si applicano comunque le norme previste 
dall’art. 2487 del Codice Civile. 
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Art. 25 - FORO ESCLUSIVO 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle 
relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i 
soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i 
sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Brescia. 

Art. 25 - FORO ESCLUSIVO 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle 
relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i 
soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i 
sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Brescia. 

 

Art. 26 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le dis-
posizioni di Legge in materia. 

Art. 26 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le dis-
posizioni contenute nel codice civile e nelle altre disposizi oni, civi-
listiche e pubblicistiche, applicabili in materia. 
Non si applicano le eventuali disposizioni del pres ente Statuto che 
siano in conflitto con le disposizioni di cui al D. Lgs. 19.08.2016, n. 
175 (“ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ”) 
e ss.mm.ii. o con ulteriori disposizioni, civilisti che e  pubblicis-
tiche, applicabili in materia. 
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BRESCIA TRASPORTI 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 
 
-  che la società Brescia Mobilità S.p.A. con nota pro t. 

0011949/16 del 28 novembre 2016 aveva inoltrato al Co-
mune il quadro sinottico delle modifiche che si int en-
devano apportare allo statuto di Brescia Trasporti 
S.p.A. (di cui Brescia Mobilità S.p.A. detiene il 1 00% 
del capitale sociale), così come deliberato 
dal’Amministratore Unico del 23 novembre 2016, al f ine 
di adeguarlo alla nuova normativa in tema di societ à a 
partecipazione pubblica prevista dal D. Lgs. 175/20 16; 

-  che in data 6.7.2017 con nota prot. 7414/17 Brescia  Mo-
bilità ha riconfermato la medesima formulazione del lo 
statuto, in quanto non risulta necessario apportare  ul-
teriori modifiche a seguito del D.Lgs. 100/2017; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società ri-
guardano fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• conferma della definizione dell’organo amministra-

tivo della società costituito dall’amministratore 
unico;  

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dello stesso;  

• definizione dei criteri di composizione del colle-
gio sindacale e delle limitazioni in materia di 
remunerazione dei componenti quest’ultimo, 

• disciplina per la revisione legale dei conti della 
società. 
 

Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

• art. 14 – con affidamento della presidenza 
dell’assemblea, in mancanza dell’Amministratore 
Unico, alla persona eletta con il voto della mag-
gioranza dei presenti (art. 2371 CC); 

• art. 16 - con l’introduzione per l’amministratore 
unico del divieto di essere dipendente delle ammi-
nistrazioni pubbliche controllanti o vigilanti o 
di essere amministratore della società controllan-

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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te, a meno che, in quest’ultima ipotesi, siano at-
tribuite al medesimo deleghe gestionali a caratte-
re continuativo ovvero che la nomina risponda 
all’esigenza di rendere disponibili alla società 
controllata particolari e comprovate competenze 
tecniche degli amministratori della società con-
trollante o di favorire l’esercizio dell’attività 
di direzione e coordinamento; con previsione del 
divieto di corrispondere all’amministratore unico 
gettoni di presenza o premi di risultato delibera-
ti dopo lo svolgimento dell’attività, nonché di 
corrispondere trattamenti di fine mandato; 

• art. 18 – con divieto di istituire organi diversi d a 
quelli previsti dalle norme generali in tema di soc ie-
tà; 

• art. 19 - con la definizione del divieto di corrisp on-
dere ai componenti del collegio sindacale della soc ie-
tà, costituito nel rispetto delle normative di gene re, 
gettoni di presenza o premi di risultato deliberati  
dopo lo svolgimento dell’attività, nonché il diviet o 
di corrispondere trattamenti di fine mandato; 

• ancora art. 19 - con la previsione dell’affidamento  
della revisione legale dei conti ad una società di re-
visione da parte dell’assemblea e il divieto di aff i-
dare la stessa al collegio sindacale. 

 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 
 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO1
 

 

TITOLO I COSTITU-

ZIONE-OGGETTO-SEDE 

 

TITOLO I COSTITU-

ZIONE-OGGETTO-SEDE 
 

Art. 1 - DENOMINAZIONE  
 
 
E' corrente la Società per Azioni denominata: 

"Brescia Trasporti S.P.A." 
La  società  non  fa  ricorso  al  capitale  di  rischio  e  non  rientra  nella 
categoria prevista dall'art. 2325-bis cod. civ.. 

 

Art. 1 - DENOMINAZIONE  
 
 
E' corrente la Società per Azioni denominata: 

"Brescia Trasporti S.P.A." 
La  società  non  fa  ricorso  al  capitale  di  rischio  e  non  rientra  nella 
categoria prevista dall'art. 2325-bis cod. civ. 

 

Art. 2 - SEDE  
 

La società ha sede in Brescia. 
Per deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite o 
soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentan-
ze, filiali,  succursali,  uffici, agenzie e  altresì trasferita  la sede della 
società, purché nel territorio nazionale. 

 

Art. 2 - SEDE  
 

La società ha sede in Brescia. 
Per deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite o 
soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresen-
tanze, filiali, succursali, uffici, agenzie e altresì trasferita la sede della 
società, purché nel territorio nazionale. 

 

Art. 3 - DURATA  
 

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e l'assemblea 
straordinaria ha facoltà di proroga o di anticipato scioglimento. 

 

Art. 3 - DURATA  
 

La  durata  della  Società  è  stabilita  fino  al  31  dicembre  2100  e 
l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga o di anticipato sciogli-
mento. 

 

Art. 4  - OGGETTO  
La società ha per oggetto: 
1) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto in genere ed, in particolare, 

 

Art. 4  - OGGETTO  
La società ha per oggetto: 
1) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto in genere ed, in particolare, 

 

 
1 

Nell’individuazione delle modifiche si è tenuto conto sia delle previsioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”), e ss.mm.ii. che richiedono 
esplicitamente la modifica del testo statutario sia di alcune ulteriori disposizioni del D.Lgs. medesimo che, sebbene non oggetto di richiesta di esplicito inserimento nel testo statutario, consigliano 
un adeguamento. Si è tenuto altresì conto dell’opportunità/necessità di eliminare alcuni refusi o di specificare alcune formulazioni o di adeguare il testo statutario ad alcune previsioni normative, di vol-
ta in volta, richiamate. 
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di interesse regionale e locale così come definiti dal D.Lgs. 422/97 e 
norme di legge successive; 
2)  la  produzione,  la trasformazione  e  la  vendita  di  energia  elettrica, 
nonchè l’attività di officina elettrica. 
Essa potrà inoltre svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, 
comprese  le  assunzioni  di  mutui  industriali,  mobiliari  ed  immobiliari, 
prestare  garanzie  a  favore  di  terzi,    assumere  sia  direttamente  sia 
indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese o 
consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto ri-
tenuto necessario, opportuno o utile dall'Organo Amministrativo per il mi-
glior conseguimento dello scopo nonchè nei limiti di cui alle leggi 1/91 e 
197/91. 

di interesse regionale e locale così come definiti dal D.Lgs. 422/97 e 
norme di legge successive; 
2) la produzione, la trasformazione e la vendita di energia elettrica, 
nonchè l’attività di officina elettrica. 
Essa potrà inoltre svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, 
comprese le assunzioni di mutui industriali, mobiliari ed immobiliari, 
prestare garanzie a favore di terzi,    assumere sia  direttamente  sia 
indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese 
o consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il 
tutto ritenuto necessario, opportuno o utile dall'Organo Amministrativo 
per il miglior conseguimento dello scopo nonchè nei limiti di cui alle 
leggi 1/91 e 197/91. 

 

TITOLO II 
 

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI  

 

TITOLO II 
 

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI  
 

Art. 5 - CAPITALE  SOCIALE  
Il         capitale         sociale         è         di         euro         11.628.000,00 
(undicimilioniseicentoventottomila   virgola   zerozero)   ed   è   diviso   in 
11.628.000 (undicimilioniseicentoventottomila) azioni del valore nominale 
di 1 (uno) Euro cadauna. 
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di 
azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno 
finanziario della società, l'Organo Amministrativo può ricevere dai soci 
versamenti in conto capitale. Può, altresì, ricevere finanziamenti ad altro 
titolo alle condizioni previste dalla legge. 

 

Art. 5 - CAPITALE  SOCIALE  
Il         capitale         sociale         è         di         euro         11.628.000,00 
(undicimilioniseicentoventottomila  virgola  zerozero)  ed  è  diviso  in 
11.628.000    (undicimilioniseicentoventottomila)    azioni    del    valore 
nominale di 1 (uno) Euro cadauna. 
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di 
azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno 
finanziario della società, l'Organo Amministrativo può ricevere dai soci 
versamenti in conto capitale.  Può, altresì,  ricevere finanziamenti ad 
altro titolo alle condizioni previste dalla legge. 
Sono  fatte  salve  le  previsioni  di  cui  alla  normativa  vigente  in  
materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica.  

 

Art. 6 - AZIONI  
Le azioni sono nominative e indivisibili. 
La  qualità  di  azionista  costituisce  di  per  sé  sola  adesione  all’atto 
costitutivo della società ed al presente statuto. 

 

Art. 6 - AZIONI  
Le azioni sono nominative e indivisibili. 
La  qualità  di  azionista  costituisce  di  per  sé  sola  adesione  all’atto 
costitutivo della società ed al presente statuto. 
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Art. 7  - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI  
Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci proporzionalmente alle 
azioni già possedute e con diritto di accrescimento per rinunzia di alcuni, 
ma la maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a 
"BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità" e/o a 
sua/e società controllata/e che avrà anche diritto di prelazione a parità di 
condizioni, in caso di offerta di azioni ad aspiranti nuovi soci. 
Qualora    un  socio  intenda  cedere  proprie  azioni  a  nuovi  soci    e 
"BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità"  non si 
sia avvalsa del diritto di prelazione il trasferimento sarà subordinato al 
gradimento espresso, entro un mese dalla richiesta scritta, dall'Organo 
Amministrativo, il quale, in caso di diniego, dovrà indicare un diverso ac-
quirente di proprio gradimento a parità di condizioni. 
Le stesse regole di cui sopra varranno per i diritti di opzione in casi di 
aumenti  di  capitale  e  per  emissioni  o  trasferimenti  d'obbligazioni 
convertibili. 
Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è 
quello risultante dal libro soci. 

 

Art. 7  - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI  
Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci proporzionalmente alle 
azioni  già  possedute  e  con  diritto  di  accrescimento  per  rinunzia  di 
alcuni, ma la maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà apparte-
nere a "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità" 
e/o  a sua/e società  controllata/e che avrà  anche  diritto  di prelazio-
ne a parità di condizioni, in caso di offerta di azioni ad aspiranti nuovi 
soci. 
Qualora    un  socio  intenda  cedere  proprie  azioni  a  nuovi  soci    e 
"BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità"  non si 
sia avvalsa del diritto di prelazione il trasferimento sarà subordinato al 
gradimento espresso, entro un mese dalla richiesta scritta, dall'Organo 
Amministrativo, il quale, in caso di diniego, dovrà indicare un diverso 
acquirente di proprio gradimento a parità di condizioni. 
Sono  fatte  salve  le  previsioni  di  cui  alla  normativa  vigente  in  
materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica.  
Le stesse regole di cui sopra varranno per i diritti di opzione in casi di 
aumenti di capitale e per emissioni o trasferimenti d'obbligazioni conver-
tibili. 
Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è 
quello risultante dal libro soci. 

 

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI  AZIONISTI  
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge e può essere 
convocata anche fuori dalla sede sociale. 
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le 
sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, 
obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

 

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI  AZIONISTI  
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge e può essere 
convocata anche fuori dalla sede sociale. 
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le 
sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, 
obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

 

Art. 9  - OBBLIGAZIONI  
L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di ob-
bligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al 
portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 cod. civ.. 
La società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può 
emettere  strumenti  finanziari  di  ogni  tipo  e  comunque  denominati, 
consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di 

 

Art. 9  - OBBLIGAZIONI  
L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo  l'emissione di 
obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o 
al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 cod. civ. 
La società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può 
emettere  strumenti  finanziari  di  ogni  tipo  e  comunque  denominati, 
consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di 
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valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei li-
miti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ. 
Inoltre,  per  deliberazione  dell'organo  amministrativo  la  società  potrà 
costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva 
a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, 
Libro V del codice civile. 

valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei 
limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ. 
Inoltre, per deliberazione dell'organo amministrativo, la società potrà 
costituire  uno  o  più  patrimoni  ciascuno  dei  quali  destinato  in  via 
esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI 
del Capo V, Libro V del codice civile. 

 

Art. 10 - DIRITTO DI  RECESSO  
Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge. 

 

Art. 10 - DIRITTO DI  RECESSO  
Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge. 

 

TITOLO III 

ASSEMBLEA  

 

TITOLO III 

ASSEMBLEA  
 

Art. 11 - ASSEMBLEA  
Le  convocazioni  delle  assemblee  sono  fatte  a  norma  del  presente 
statuto. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'assemblea è valida-
mente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con 
qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento alme-
no otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. 
Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le forma-
lità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi 
presenzino l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti ef-
fettivi del Collegio Sindacale. 
In tali casi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibera-
zioni assunte ai componenti del Collegio Sindacale assenti. 
Sono di competenza esclusiva dell’assemblea: 
-   la   nomina,   la   determinazione   dei   poteri   e   del   compenso 
dell’amministratore unico e del Direttore Generale; 
- l’approvazione di fideiussioni di importo superiore a un milione di euro 
ciascuna; 
- l’assunzione di mutui di importo superiore a tre milioni di euro ciascuno; 
-  l’acquisizione  e  la  cessione  di  partecipazioni  di  qualsiasi  tipo  e 
attraverso qualsiasi forma di importo superiore a 500.000 euro ciascuna. 

 

Art. 11 - ASSEMBLEA  
Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente statu-
to. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'assemblea è validamente 
convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi 
mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto 
giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. 
Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le for-
malità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi 
presenzino l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti ef-
fettivi del Collegio Sindacale. 
In tali casi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibera-
zioni assunte ai componenti del Collegio Sindacale assenti. 
Sono di competenza esclusiva dell’assemblea: 
-   la   nomina,   la   determinazione   dei   poteri   e   del   compenso 
dell’amministratore unico e del Direttore Generale; 
- l’approvazione di fideiussioni di importo superiore a un milione di euro 
ciascuna; 
-  l’assunzione  di  mutui  di  importo  superiore  a  tre  milioni  di  euro 
ciascuno; 
- l’acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attra-
verso  qualsiasi  forma  di  importo  superiore  a  500.000  euro ciascu-
na. 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

 

 
 

Art. 12 -  RIUNIONI ASSEMBLEARI  
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o ricorrendo particolari 
esigenze 180, per l'approvazione del bilancio. 
L'Assemblea    si    riunisce    in    sede    straordinaria    ogni    qualvolta 
l’Amministratore Unico lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge. 
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quan-
do  ne  fanno  richiesta  tanti  soci  che  rappresentano  almeno  un de-
cimo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda 
gli argomenti da trattare. 

 

Art. 12 -  RIUNIONI ASSEMBLEARI  
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno 
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o ricorrendo parti-
colari esigenze 180, per l'approvazione del bilancio. 
L'Assemblea   si   riunisce   in   sede   straordinaria   ogni   qualvolta 
l’Amministratore  Unico  lo  ritiene  opportuno  e  nei  casi  previsti  dalla 
legge. 
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata 
quando  ne fanno richiesta  tanti  soci  che rappresentano  almeno  un 
decimo  del  capitale  sociale,  i  quali,  peraltro,  devono  indicare  nella 
domanda gli argomenti da trattare. 
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Art. 13  - INTERVENTO   E VOTO  
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di 
voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari. 
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 
2372 del Codice Civile. 
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per  ogni  azione avente diritto di 
voto. 
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al 
diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 
E'   possibile   tenere   le   riunioni   dell'Assemblea,   sia   ordinaria   che 
straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in-
dicati nell'avviso, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei re-
lativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni: 
- 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 ed alla 
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di 
visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di 

 

Art. 13  - INTERVENTO   E VOTO  
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto 
di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari. 
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 
2372 del Codice Civile. 
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per  ogni  azione avente diritto di 
voto. 
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al 
diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 
E'  possibile  tenere  le  riunioni  dell'Assemblea,   sia  ordinaria  che 
straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in-
dicati nell'avviso, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei re-
lativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni: 
- 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 ed 
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè 
di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
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assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, 
nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-
nione  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. 
E' valido il voto per corrispondenza e, in questo caso, il votante per 
corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. 

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di as-
semblea 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 ver-
balizzante; 
- dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i 
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. 
E' valido il voto per corrispondenza e, in questo caso, il votante per cor-
rispondenza si considera intervenuto all'assemblea. 

 

Art. 14  - PRESIDENZA E  SEGRETERIA  
L'assemblea  è  presieduta  dall’Amministratore  Unico  o,  in  mancanza, 
dalla persona eletta dall'assemblea. Su proposta del Presidente, l'as-
semblea  nomina  un  Segretario,  che  redige  il  verbale  sotto  la dire-
zione del Presidente. 
Il  Presidente  dell'assemblea  ha  tutti  i  poteri,  prerogative  e  funzioni 
previsti dall'art. 2371 c.c. e pertanto verifica e dichiara la regolarità della 
costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-
senti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi e 
il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le moda-
lità  di  votazione  con  esclusione  del  voto  segreto,  accerta  e 
annuncia i risultati delle votazioni. Degli esiti di ogni singola attività deve 
essere dato conto nel verbale, che è redatto sotto la direzione del Presi-
dente, sottoscritto da entrambi. In caso di disaccordo, il Segretario ha di-
ritto di iscrivere alla fine del verbale i motivi del proprio dissenso. 

 

Art. 14  - PRESIDENZA E  SEGRETERIA  
L'assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o, in mancanza, 
dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti . Su 
proposta del Presidente, l'assemblea nomina un Segretario, che redige 
il verbale sotto la direzione del Presidente. 
Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni previ-
sti dall'art. 2371 c.c. e pertanto verifica e dichiara la regolarità della 
costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-
senti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi 
e il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le 
modalità  di  votazione  con  esclusione  del  voto  segreto,  accerta  e 
annuncia i risultati delle votazioni. Degli esiti di ogni singola attività deve 
essere dato conto nel verbale, che è redatto sotto la direzione del Pre-
sidente, sottoscritto da entrambi. In caso di disaccordo, il Segretario ha 
diritto di iscrivere alla fine del verbale i motivi del proprio dissenso. 

 

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI  
Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a 
norma e secondo le materie previste dalla legge fatte salve le materie 
che il presente statuto riserva all’Organo Amministrativo. 

 

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI  
Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a 
norma e secondo le materie previste dalla legge fatte salve le materie 
che il presente statuto riserva all’Organo Amministrativo. 
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TITOLO IV ORGA-

NO AMMINISTRATIVO  

 

TITOLO IV ORGA-

NO AMMINISTRATIVO  
 

Art. 16 – ORGANO AMMINISTRATIVO  
La Società è amministrata da un Amministratore Unico. 

 

Art. 16 – ORGANO AMMINISTRATIVO  
La Società è amministrata da un Amministratore Unico. 

 

L’Amministratore Unico è rieleggibile e dura in carica fino ad un massimo 
di tre esercizi. 

L’Amministratore  Unico  è  rieleggibile  e  dura  in  carica  fino  ad  un 
massimo di tre esercizi. 
Ai    sensi    dell’art.    11,    comma    8,    d el    D.Lgs.    175/2016,  
l’Amministratore Unico non può    essere dipendente  delle ammini-
strazioni pubbliche, controllanti o vigilanti. Qual ora sia dipendente  
della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensi-
vità della retribuzione, fatto salvo il diritto all a copertura assicura-
tiva e al rimborso delle spese documentate, nel ris petto dei limiti di  
spesa di cui al comma 6, dell’art. 11, del medesimo  D.Lgs.  
175/2016, esso ha l’obbligo di riversare i relativi  compensi alla so-
cietà di appartenenza.  
Ai    sensi    dell’art.    11,    comma    11,    del    D.Lgs.    175/2016,  
l’Amministratore Unico non può   essere amministrat ore della so-
cietà controllante, a meno che siano attribuite al medesimo dele-
ghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina ri-
sponda all’esigenza di rendere disponibili alla Soc ietà controllata 
particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori 
della società controllante o di favorire l’esercizi o dell’attività di di-
rezione e coordinamento.  

 
È fatto divieto di corrispondere all’Amministratore  Unico gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo sv olgimento 
dell’attività, nonché è fatto divieto di corrispond ere trattamenti di 
fine mandato.  
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Art. 17 - POTERI  DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  
 

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti 
i poteri per l'amministrazione della società. 
Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi 
atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta ecce-
zione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente 
statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. 
La società è controllata, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dalla società 
"Brescia Mobilità S.p.A.", in posizione di capogruppo ed è soggetta a 
"direzione e coordinamento unitari" ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ.. In 

 

Art. 17 - POTERI  DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  
 

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di 
tutti i poteri per l'amministrazione della società. 
Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi 
atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta ecce-
zione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente 
statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. 
La società è controllata, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dalla società 
"Brescia Mobilità S.p.A.", in posizione di capogruppo ed è soggetta a 
"direzione e coordinamento unitari" ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ.. 

 
 

relazione  a  questa posizione  la  società  potrà  intrattenere  rapporti  di 
scambio di beni e di servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni 
di "vantaggi compensativi". Nell'ambito e nei limiti e condizioni di queste 
attività, l’Amministratore Unico non sarà in posizione di "conflitto di inte-
ressi". 

In relazione a questa posizione la società potrà intrattenere rapporti di 
scambio  di  beni  e  di  servizi  con  qualsiasi  società  del  gruppo  a 
condizioni   di  "vantaggi  compensativi".   Nell'ambito   e  nei   limiti   e 
condizioni  di  queste  attività,  l’Amministratore  Unico  non  sarà  in 
posizione di "conflitto di interessi". 
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Art. 18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELL’ORGANO  
AMMINISTRATIVO  
La rappresentanza della società con la firma sociale spetta 
all’Amministratore Unico, ovvero, per gli atti loro delegati, al Direttore 
Generale e ai procuratori. 
Il Direttore Generale esercita i poteri che gli vengono attribuiti. 
Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare po-
teri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di 
atti. 
Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 c.c., l'organo ammini-
strativo non potrà comunque delegare a chichessia i seguenti atti: 
= nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti; 
= approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali; 
= assunzione e cessione di partecipazioni superiori al 50%   del loro ca-
pitale sociale o per un prezzo inferiore ad euro 500.000 (cinquecentomi-
la); 
= acquisizione, cessione e permuta anche tramite locazione finanziaria, 
di beni immobili di importo superiore ad euro 300.000 (trecentomila) per 
ogni singola transazione; 
= concessione di prestiti  di importo superiore a 300.000 (trecentomila) 
euro per ogni singolo atto; 
= prestazione di garanzie di singolo importo superiore ad euro 500.000 
(cinquecentomila); 
= assunzione di mutui e aperture di credito bancarie di importo inferiore 
a 3 milioni di euro; 
= assunzione e rinuncia di rapporti di concessione di pubblici servizi; 
= transazioni di qualsiasi genere e forma di importo superiore ad euro 
500.000 (cinquecentomila) per singolo atto. 

 

Art. 18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELL’ORGANO  
AMMINISTRATIVO  
La rappresentanza della società con la firma sociale spetta 
all’Amministratore Unico, ovvero, per gli atti loro delegati, al Direttore 
Generale e ai procuratori. 
Il Direttore Generale esercita i poteri che gli vengono attribuiti. 
Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare po-
teri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti. 
Oltre  a  quelli  definiti  non  delegabili  dall'art.  2381  c.c.,  l'organo 
amministrativo non potrà comunque delegare a chichessia i seguenti 
atti: 
= nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti; 
= approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali; 
= assunzione e cessione di partecipazioni superiori al 50%   del loro 
capitale   sociale   o   per   un   prezzo   inferiore   ad   euro   500.000 
(cinquecentomila); 
= acquisizione, cessione e permuta anche tramite locazione finanziaria, 
di beni immobili di importo superiore ad euro 300.000 (trecentomila) per 
ogni singola transazione; 
= concessione di prestiti  di importo superiore a 300.000 (trecentomila) 
euro per ogni singolo atto; 
= prestazione di garanzie di singolo importo superiore ad euro 500.000 
(cinquecentomila); 
= assunzione di mutui e aperture di credito bancarie di importo inferiore 
a 3 milioni di euro; 
= assunzione e rinuncia di rapporti di concessione di pubblici servizi; 
= transazioni di qualsiasi genere e forma di importo superiore ad euro 
500.000 (cinquecentomila) per singolo atto. 
È fatto divieto di istituire organi diversi da quel li previsti dalle  

 
 

 norme generali in tema di  società. 
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TITOLO V 

SINDACI 

 

TITOLO V 

SINDACI 
 

Art. 19 - COLLEGIO SINDACALE  
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, 
tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di 
cui al DPR 30/11/2012 n. 251. 
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'as-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio  della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci  per  scadenza  del 
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'as-
semblea  fissa   annualmente   il   compenso  da   corrispondere   ai 
componenti del Collegio Sindacale,  entro il limite dell’indennità spettante 
al  Presidente  del  Collegio  dei revisori  del  Comune  di  Brescia  per  il 
compenso  del  Presidente  del  Collegio  Sindacale,  ed  entro  i  limiti 
dell’indennità spettante al revisore dei conti del Comune di Brescia per il 
compenso del membro effettivo del Collegio Sindacale. 
Il controllo contabile sulla società è esercitato, per determinazione 
dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione o da un revisore 
contabile  iscritti  nel  registro  istituito  presso  il  competente  Ministero, 
ovvero  dal  Collegio  Sindacale,  salva  diversa  disposizione  di  leggi 
speciali in materia di pubblici servizi. L'assemblea determina anche gli 
esercizi di durata della nomina e il compenso per la funzione, nei limiti di 
quanto previsto dall’art. 2409 quater  del Codice Civile. 

 

Art. 19 - COLLEGIO SINDACALE  
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, 
tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi 
di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120 e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251. 
I  sindaci  restano  in  carica  per  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data 
dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  relativo  al 
terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del 
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'as-
semblea  fissa  il  compenso  da  corrispondere  ai  componenti  il 
Collegio Sindacale,  entro il limite dell’indennità spettante al Presidente 
del Collegio dei revisori del Comune di Brescia per il compenso del 
Presidente  del  Collegio  Sindacale,  ed  entro  i  limiti  dell’indennità 
spettante al revisore dei conti del Comune di Brescia per il compenso 
del membro effettivo del Collegio Sindacale. 
È fatto divieto di corrispondere ai componenti il C ollegio Sindacale 
della  società gettoni di  presenza o premi di  ris ultato  deliberati  
dopo   lo   svolgimento   dell’attività,   nonché   è   fatto   divieto   di  
corrispondere trattamenti di fine mandato.  
La revisione legale dei conti sulla società è eserc itata, per determi-
nazione dell'assemblea ordinaria, da una società di  revisione legale 
iscritta nell’apposito registro. L'assemblea determ ina anche gli  
esercizi di durata della nomina e il compenso per  la  funzione,  ne i  
limiti  di  quanto  previsto  dalla  normativa vige nte in materia.  

 

La revisione legale dei conti sulla società non può  essere affidata 
al Collegio Sindacale . 
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TITOLO VI BILAN-

CIO SOCIALE ED UTILI  

 

TITOLO VI BILAN-

CIO SOCIALE ED UTILI  
 

Art. 20 - ESERCIZI  
 

Art. 20 - ESERCIZI  
 
 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. 

 

Art. 21 - BILANCI  ED UTILI  
Gli  utili  netti  d’esercizio,  dedotta  la  riserva  legale  in  misura  del  5% 
(cinque percento)  e fino  al  raggiungimento di  un  quinto  del capitale 
sociale, saranno devoluti secondo le deliberazioni dell’assemblea ordina-
ria. 

 

- 

 

Art. 21 - BILANCI  ED UTILI  
Gli utili netti d’esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% (cin-
que percento) e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, 
saranno devoluti secondo le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. 

 

TITOLO VII 
 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORI A 
E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 

 

TITOLO VII 
 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ, CLAUSOLA 
COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE  

 

Art. 22 - SCIOGLIMENTO   DELLA SOCIETA'  
In caso di scioglimento della società l'Assemblea straordinaria provvede 
alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le 
modalità della liquidazione. 
Si applicano comunque le norme previste dall'art. 2487 c.c.. 

 

Art. 22 - SCIOGLIMENTO   DELLA SOCIETA'  
In caso di scioglimento della società l'Assemblea straordinaria provvede 
alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le 
modalità della liquidazione. 
Si applicano comunque le norme previste dall'art.  2487 del codice  
civile.  
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Art. 23 - DISPOSIZIONI  INTEGRATIVE  
Per  tutto  quanto  non  regolato  dal  presente  Statuto  si  applicano  le 
disposizioni di Legge in materia. 

 

Art. 23 - DISPOSIZIONI  INTEGRATIVE  
 

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto   si applicano le di-
sposizioni contenute  nel codice civile e nelle altre disposiz ioni, civi-
listiche   e   pubblicistiche,   applicabili   in   materia.   Non   si ap-
plicano le eventuali disposizioni del presente Stat uto che siano in  
conflitto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.0 8.2016, n. 175 
(“ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ”)  e 
ss.mm.ii. o con ulteriori disposizioni, civilistich e e pubblicistiche,  
applicabili in materia.  
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CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 

 
-  che Centrale del Latte di Brescia S.p.A. (di cui il  

Comune di Brescia detiene il 51,03% del capitale so -
ciale) con nota del 14 dicembre 2016 aveva inoltrat o 
al Comune il quadro sinottico delle modifiche che i n-
tendeva apportare al proprio statuto al fine di ade -
guarlo alla normativa in tema di società a partecip a-
zione pubblica prevista dal D. Lgs. 175/2016; 

-  che in data 7.7.2017 Centrale del Latte di Brescia 
S.p.A., con nota a firma del Presidente, ha ritrasm esso 
la bozza dello statuto aggiornato a seguito 
dell’entrata in vigore del D. Lgs 100/2017, testo c he 
verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in  una 
seduta di prossima convocazione; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società ri-
guardano fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• definizione dell’organo amministrativo della so-

cietà costituito di norma dall’amministratore 
unico o, per ragioni di adeguatezza organizzati-
va e di contenimento dei costi, previa delibera-
zione dell’assemblea dei soci, da un Consiglio 
di Amministrazione; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni 
in materia di remunerazione dei componenti 
quest’ultimo. 

 
Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

• art. 17 - con la previsione, quale organo ammini-
strativo, di norma dell’amministratore unico o in 
alternativa, nel caso in cui l’assemblea lo di-
sponga, con delibera motivata, per ragioni di 
adeguatezza organizzativa e tenendo conto 
dell’esigenza di contenimento dei costi, di un 

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 
membri, compreso il presidente, il consiglio di 
amministrazione può delegare proprie attribuzioni 
ad un solo amministratore delegato, salva 
l’attribuzione di deleghe al presidente ove pre-
ventivamente autorizzata dall’assemblea;  

• ancora art. 17 - con la previsione della carica 
di vice presidente esclusivamente in sostituzione 
del presidente in caso di sua assenza o impedi-
mento, senza il riconoscimento di compensi ag-
giuntivi; 

• art. 20 - con il divieto di corrispondere gettoni 
di presenza o premi di risultato deliberati dopo 
lo svolgimento dell’attività ai componenti degli 
organi sociali e la previsione del divieto di 
corrispondere trattamenti di fine mandato ai com-
ponenti degli organi sociali. 
 
 

 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 

STATUTO STATUTO 
Art. 1 – Denominazione 

E’ corrente una società denominata 

"CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA 

S.p.A."  

Art. 1 – Denominazione 

E’ corrente una società denominata 

"CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA 

S.p.A." 

 
Art. 2 – Sede 

La società ha sede in Brescia. 

L’organo amministrativo potrà 

istituire e sopprimere filiali, 

depositi, uffici amministrativi e 

di rappresentanza. 

L’istituzione e la soppressione di 

sedi secondarie sarà invece riser-

vata all’Assemblea straordinaria. 

 

Art. 2 – Sede 

La società ha sede in Brescia. 

L’organo amministrativo potrà 

istituire e sopprimere filiali, 

depositi, uffici amministrativi e 

di rappresentanza. 

L’istituzione e la soppressione di 

sedi secondarie sarà invece riser-

vata all’Assemblea straordinaria. 

 
Art. 3 – Oggetto 

La società ha per oggetto: 

a) la raccolta, il trattamento, la 

bonifica, la lavorazione e la com-

mercializzazione del latte; 

b) la produzione e la commercia-

lizzazione di prodotti de rivati e 

ricavati dalla lavorazione del 

latte e di prodotti caseari ed 

alimentari in genere; 

c) la promozione di iniziative per 

la diffusione del consumo del lat-

te, derivati e alimentari in gene-

re; 

d) la prestazione di servizi di-

pendenti da contratti di conserva-

zione e deposito per conto di ter-

zi di latte, latticini, derivati 

ed alimentari in genere. 

e) la produzione e la commercia-

lizzazione di prodotti agroalimen-

tari a km0, come ad esempio insac-

cati ed insala te, privilegiando le 

produzioni del territorio brescia-

no al fine di accorciare la filie-

ra produttiva. 

Essa può compiere tutte le opera-

zioni industriali, commerciali, 

finanziarie, immobiliari e mobi-

liari, ritenute utili dall’organo 

Art. 3 – Oggetto 

La società ha per oggetto: 

a) la raccolta, il trattamento, la 

bonifica, la lavorazione e la com-

mercializzazione del latte; 

b) la produzione e la commercia-

lizzazione di prodotti de rivati e 

ricavati dalla lavorazione del 

latte e di prodotti caseari ed 

alimentari in genere; 

c) la promozione di iniziative per 

la diffusione del consumo del lat-

te, derivati e alimentari in gene-

re; 

d) la prestazione di servizi di-

pendenti da contratti di conserva-

zione e deposito per conto di ter-

zi di latte, latticin i, derivati 

ed alimentari in genere. 

e) la produzione e la commercia-

lizzazione di prodotti agroalimen-

tari a km0, come ad esempio insac-

cati ed insala te, privilegiando le 

produzioni del territorio brescia-

no al fine di accorciare la filie-

ra produttiva. 

Essa può compiere tutte le opera-

zioni industriali, commerciali, 

finanziarie, immobiliari e mobi-

liari, ritenute utili dall’organo 
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amministrativo per il miglior con-

segui mento dell’oggetto sociale, 

con esclusione di attività finan-

ziarie riservate. 

Essa può altresì assumere parteci-

pazioni in società, en ti, consorzi 

ed imprese aventi oggetto analogo, 

affine, collegato o consortile al 

proprio. 
 

amministrativo per il miglior con-

segui mento dell’oggetto sociale, 

con esclusione di attività finan-

ziarie riservate. 

Essa può altresì assumere parteci-

pazioni in società, en ti, consorzi 

ed imprese aventi oggetto analogo, 

affine, collegato o consortile al 

proprio. 
 

Art. 4 – Durata 

La durata della società è fissata 

fino al 31 dicembre 2050 e potrà 

essere prorogata o ridotta con de-

liberazione dell’Assemblea straor-

dinaria. 

La stessa Assemblea ha pure facol-

tà di sciogliere antici patamente 

la società. 

 

Art. 4 – Durata 

La durata della società è fissata 

fino al 31 dicembre 2050 e potrà 

essere prorogata o ridotta con de-

liberazione dell’Assemblea straor-

dinaria. 

La stessa Assemblea ha pure facol-

tà di sciogliere antici patamente 

la società. 

 
Art. 5 – Capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 

7.656.432 (settemilioniseicento-

cinquantaseimilaquattrocentotren-

tadue), diviso in n. 7.656.432 

(settemilioniseicentocinquantasei-

milaquattrocentotrentadue) azioni 

da Euro 1 (uno) cadauna. 

Le azioni sono nominative. 

Le azioni possono essere liberate 

anche in parte mediante conferi-

mento di beni in natura o di cre-

diti. 

 

Art. 5 – Capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 

7.656.432 (settemilioniseicento-

cinquantaseimilaquattrocentotren-

tadue), diviso in n. 7.656.432 

(settemilioniseicentocinquantasei-

milaquattrocentotrentadue) azioni 

da Euro 1 (uno) cadauna. 

Le azioni sono nominative. 

Le azioni possono essere liberat e 

anche in parte mediante conferi-

mento di beni in natura o di cre-

diti. 

 
Art. 6 – Trasferimento delle azio-

ni 

Per tre anni dalla data 

dell’acquisto è vietata 

l’alienazione delle azioni ovvero 

la costituzione o il trasferimento 

di diritti reali di godimento sul-

le medesi me, a titolo sia oneroso 

che gratuito, fatta eccezione per 

i casi di alienazione da parte 

dell’ente o degli enti pubblici 

territoriali che detengono una 

partecipazione nella società e che 

diano luogo a una procedura di 

vendita delle azioni per pubblico 

Art. 6 – Trasferimento delle azio-

ni 

Per tre anni dalla data 

dell’acquisto è v ietata 

l’alienazione delle azioni ovvero 

la costituzione o il trasferimento 

di diritti reali di godimento sul-

le medesi me, a titolo sia oneroso 

che gratuito, fatta eccezione per 

i casi di alienazione da parte 

dell’ente o degli enti pubblici 

territoriali che detengono una 

partecipazione nella società e che 

diano luogo a una procedura di 

vendi ta delle azioni per pubblico 
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incanto. 

Decorso tale intervallo di tempo, 

in ogni ipotesi di a lienazione a 

titolo oneroso delle azioni ovvero 

di costi tuzione o alienazione, a 

titolo oneroso, di diritti reali 

di godimento sulle medesime – fat-

ta eccezione per i casi di aliena-

zion e da parte dell’ente o degli 

enti pubblici territoriali che de-

tengono una partecipazione nella 

società e che diano luogo a una 

procedura di vendita delle azioni 

per pubblico incanto – spetta a 

tutti i soci, in proporzione alla 

propria partecipazione, con dirit-

to di accrescimento, il diritto di 

prelazione sull’acquisto delle 

azioni oggetto di alienazione. 

Qualora l’alienazione sia prevista 

verso un corrispettivo diverso dal 

denaro, l’esercizio del diritto di 

prelazione è subordinato al versa-

mento di una somm a di denaro di 

valore pari al corrispettivo of-

ferto al socio alienante, determi-

nato a cura di un arbitro ai sensi 

dell’art. 1349 c.c., designato 

d’accordo tra le parti o dal pre-

sidente del Tribunale della sede 

della società, in caso di disac-

cordo. 

La prela zione di cui sopra opera 

secondo le seguenti modalità: 

a) il socio che intende alienare 

tutte o parte delle pro prie azioni 

deve darne comunicazione al presi-

dente del consiglio di 

amministrazione, indicando il nu-

mero delle azioni, il corrispetti-

vo offerto e i dati identificativi 

dell’offerente; 

b) entro 15 giorni dal ricevimento 

della comunicazione, il presidente 

del consiglio di amministrazione 

deve darne comunicazione agli al-

tri soci; 

c) i soci che intendono avvalersi 

del diritto di prela zione devono 

incanto. 

Decorso tale intervallo di tempo, 

in ogni ipotesi di a lienazione a 

titolo oneroso delle azioni ovvero 

di costituzione o alienazione, a 

titolo oneroso, di diritti reali 

di godimento sulle medesime – fat-

ta eccezione per i casi di aliena-

zione da parte dell’ente o degli 

enti pubblici territoriali che de-

tengono una partecipazione nella 

società e che diano luogo a una 

procedura di vendita de lle azioni 

per pubblico incanto – spetta a 

tutti i soci, in proporzione alla 

propria partecipazione, con dirit-

to di accrescimento, il diritto di 

prelazione sull’acquisto delle 

azioni oggetto di alienazione. 

Qualora l’alienazione sia prevista 

verso un corri spettivo diverso dal 

denaro, l’esercizio del diritto di 

prelazione è subordinato al versa-

mento di una somma di denaro di 

valore pari al corrispettivo of-

ferto al socio alienante, determi-

nato a cura di un arbitro ai sensi 

dell’art. 1349 c.c., designato 

d’accordo tra le parti o dal pre-

sidente del Tribunale della sede 

della società, in caso di disac-

cordo. 

La prelazione di cui sopra opera 

secondo le seguenti modalità: 

a) il socio che intende alienare 

tutte o parte delle pro prie azioni 

deve darne comunicazione al presi-

dente del consiglio di amministra-

zione all’Organo Amministrativo ,  

indicando il numero delle azioni, 

il corrispettivo offer to e i dati 

identificativi dell’offerente; 

b) entro 15 giorni dal ricevimento 

della comunicazione, il presidente  

del consiglio di amministrazione  

l’Organo Amministrativo  deve darne 

comunicazione agli altri soci; 

c) i soci che intendono avvalersi 

del diritto di prela zione devono 
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darne comunicazione al presidente 

del consi glio di amministrazione 

ed al socio che ha comunicato la 

propria intenzione di alienare en-

tro 60 giorni dal ricevimento del-

la comunicazione; 

d) qualora il socio alienante non 

riceva alcuna comunica zione entro 

il giorno successivo alla scadenza 

dei termi ni di cui alla precedente 

lettera c), egli sarà libero di 

trasferire le azioni con le moda-

lità specificate nella comunica-

zione di cui alla lettera a); 

e) tutte le comunicazioni di cui 

sopra devono essere effettuate me-

dian te lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

I trasferimenti e gli atti in vio-

lazione delle disposizioni del 

presente articolo sono inefficaci 

nei confronti della società. 

 

darne comunicazione al presidente  

del consiglio di amministrazione  

all’Organo Amministrativo  ed al 

socio che ha comunicato la propria 

intenzione di alienare entro 60 

giorni dal ricevimento della comu-

nicazione; 

d) qualora il socio alienante non 

riceva alcuna comunica zione entro 

il giorno successivo alla scadenza 

dei termi ni di cui alla precedente 

lettera c), e gli sarà libero di 

trasferire le azioni con le moda-

lità specificate nella comunica-

zione di cui alla lettera a); 

e) tutte le comunicazioni di cui 

sopra devono essere effettuate me-

diante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

I trasferimenti e gli atti in vio-

lazione delle disposizioni del 

presente articolo sono inefficaci 

nei confronti della società. 

 
Art. 6 bis 

Il diritto di recesso è esercita-

bile solo nei limiti e secondo le 

disposizioni dettate da norme in-

derogabili di legge ed è in ogni 

caso escluso nell’ipotesi di: 

a) proroga del termine di durata 

della società; 

b) introduzione, modificazione, 

eliminazione di vincoli alla cir-

colazione delle azioni.  

Art. 6 bis 

Il diritto di recesso è esercita-

bile solo nei limiti e secondo le 

disposizioni dettate da norme in-

derogabili di legge ed è in ogni 

caso escluso nell’ipotesi di: 

a) proroga del termine di durata 

della società; 

b) introduzione, modificazione, 

eliminazione di vincoli alla cir-

colazione delle azioni. 

 
Art. 7 – Domicilio dei soci 

Il domicilio dei soci, per quel 

che concerne i rapporti tra i soci 

e tra questi e la società, è quel-

lo risultante dal libro dei soci. 

 

Art. 7 – Domicilio dei soci 

Il domicilio dei soci, per quel 

che concerne i rapporti tra i soci 

e tra questi e la società, è quel-

lo risultante dal libro dei soci. 

 
Art. 8 – Vincoli sulle azioni 

Il pegno, il pignoramento, 

l’assegnazione e i vincoli re ali 

sulle azioni sono regolati dalle 

norme del Codice Civile in mate-

ria. 

In caso di usufrutto il diritto di 

Art. 8 – Vincoli sulle azioni 

Il pegno, il pignoramento, 

l’assegnazione e i vincoli re ali 

sulle azioni sono regolati dalle 

norme del Codice Civile in mate-

ria. 

In caso di usufrutto il diritto di 
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voto spetta all’usufruttuario. 
 

voto spetta all’usufruttuario. 
 

Art. 9 – Obbligazioni 

La società può emettere obbliga-

zioni al portatore o nominative 

determinandone le modalità e le 

condizioni di collocamen to sotto 

l’osservanza delle disposizioni di 

legge. 

 

Art. 9 – Obbligazioni 

La società può emettere obbliga-

zioni al portatore o nominative 

determinan done le modalità e le 

condizioni di collocamen to sotto 

l’osservanza delle disposizioni di 

legge. 

 

Art. 10 – Convocazione 

dell’Assemblea 

L’Assemblea rappresenta 

l’universalità dei soci e le sue 

deliberazioni, prese in conformità 

alla legge ed al presente s tatuto, 

obbligano tutti i soci, ancorché 

non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea è ordinaria o straor-

dinaria a' sensi di legge. 

Essa può essere convocata anche 

fuori dalla sede sociale, in qual-

siasi luogo dello Stato. 

L’Assemblea ordinaria per 

l’approv azione del bilancio viene 

convocata entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale 

ovvero entro 180 giorni dalla pre-

detta chiusura, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2364, ultimo 

comma, del Codice Civile, ove ri-

corrano i presupposti previsti da 

tale comma medesimo. 

Essa sarà inoltre convocata – in 

via ordinaria e straordinaria –  

ogni qualvolta l’Organo ammini-

strativo lo ritenga opportuno, 

nonché in ogni caso previsto dalla 

legge o dallo statuto. 

 

Art. 10 – Convocazione 

dell’Assemblea 

L’Assemblea rappresenta 

l’universalità dei soci e le sue 

deliberazioni, prese in conformità 

alla legge ed al pre sente statuto, 

obbligano tutti i soci, ancorché 

non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea è ordinaria o straor-

dinaria a' sensi di legge. 

Essa può essere c onvocata anche 

fuori dalla sede sociale, in qual-

siasi luogo dello Stato. 

L’Assemblea ordinaria per 

l’approvazione del bilancio viene 

convocata entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale 

ovvero entro 180 giorni dalla pre-

detta chiusura, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2364, ultimo 

comma, del Codice Civile, ove ri-

corrano i presupposti previsti da 

tale comma medesimo. 

Essa sarà inoltre convocata – in 

via ordinaria e straordinaria –  

ogni qualvolta l’Organo ammini-

strativo lo ritenga opportuno, 

nonché in ogni caso previsto dalla 

legge o dallo statuto. 

 

Art. 11 – Modalità di convocazione 

L’assemblea viene convocata con 

lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento che deve pervenire ai 

soci almeno otto giorni prima 

dell’adunanza, oppure mediante te-

lefax o posta elettronica trasmes-

si ai soci almeno otto giorni pri-

ma dell’adunanza, purché siano 

Art. 11 – Modalità di convocazione 

L’assemblea viene convocata con 

lettera raccomandata co n avviso di 

ricevimento che deve pervenire ai 

soci almeno otto giorni prima 

dell’adunanza, oppure mediante te-

lefax o posta elettronica trasmes-

si ai soci almeno otto giorni pri-

ma dell’adunanza, purché siano 
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stati iscritti nel li bro dei soci, 

a richiesta dei medesimi, il nume-

ro di telefax ricevente o 

l’indirizzo di posta elettronica. 

L’avviso di convocazione dovrà  

contenere l’indicazione del gior-

no, dell’ora e del luogo della 

adunanza ed, eventualmente, il 

giorno, il luogo e l’ora della se-

conda convocazione, nonché 

l’elenco delle materie da tratta-

re. 

E’ ammessa la possibilità che 

l’Assemblea ordinaria e straordi-

naria si svolga con interventi di-

slocati in più luoghi, contigui o 

distanti, collegati tramite mezzi 

di audio conferenza e/o video con-

ferenza, a condizione che tutti i 

partecipanti possano essere iden-

tificati e sia loro consentito di 

seguire la discussione, di inter-

venire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti affronta ti, 

di ricevere e trasmettere documen-

ti e di partecipare alla votazione 

e che di tutto quanto sopra venga 

dato atto nel relativo verbale. 

Verificandosi tali presupposti, 

l’Assemblea si c onsidera tenuta 

nel luogo in cui si trovano il 

Presidente ed il soggetto verba-

lizzante. 

Art. 12 – Diritto di voto e di in-

tervento 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

 

stati iscritti nel li bro dei soci, 

a richiesta dei medesimi, il nume-

ro di telefax ricevente o 

l’indirizzo di posta elettronica. 

L’avviso di convocazione dovrà 

contenere l’indicazione del gior-

no, dell’ora e del luogo della 

adunanza ed, eventualmente, il 

giorno, il luogo e l’ora della se-

conda convocazione, nonché 

l’elenco delle materie da tratta-

re. 

E’ ammessa la possibilità che 

l’Assemblea ordinaria e straordi-

naria si svolga con interventi di-

slocati in più luoghi, contigui o 

distanti, collegati tramite mezzi 

di audio conferenza e/o video con-

ferenza, a condiz ione che tutti i 

partecipanti possano essere iden-

tificati e sia loro consentito di 

seguire la discussione, di inter-

venire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti affronta ti, 

di ricevere e trasmettere documen-

ti e di partecipare alla votazione 

e che di tutto quanto sopra venga 

dato atto nel relativo verbale. 

Verificandosi tali presupposti, 

l’Assemblea si considera tenuta 

nel luogo in cui si trovano il 

Presidente ed il soggetto verba-

lizzante. 

Art. 12 – Diritto di voto e di in-

tervento 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

 

Art. 13 – Rappresentanza in Assem-

blea 

Ogni socio che abbia diritto di 

intervenire all’Assemblea può far-

si rappresentare per delega scrit-

ta da altra persona anche non so-

cio, salvo il caso previsto dal 

prece dente art. 8 e comunque nel 

rispetto dell’art. 2372 cod. civ.  

Art. 13 – Rappresentanza in Assem-

blea 

Ogni socio che abbia diritto di 

intervenire all’Assemblea può far-

si rappresentare per delega scrit-

ta da altra persona anche non so-

cio, salvo il caso previsto dal 

precedente art. 8 e comunq ue nel 

rispetto dell’art. 2372 cod. civ.  

Art. 14 – Deliberazioni 

dell’Assemblea 

Art. 14 – Deliberazioni 

dell’Assemblea 
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Le Assemblee ordinaria e straordi-

naria deliberano con le maggioran-

ze previste dalla legge. 

L’Assemblea delibera su tutte le 

materie ad essa riservate dalla 

Legge, compresa la nomina del Di-

rettore Generale ai sensi 

dell’art. 2396 cod. civ. 

 

Le Assemblee ordinaria e straordi-

naria deliberano con le maggioran-

ze previste dalla legge. 

L’Assemblea delibera su tutte le 

materie ad essa riservate da lla 

Legge, compresa la nomina del Di-

rettore Generale ai sensi 

dell’art. 2396 cod. civ. 

 

Art. 15 - Presidenza dell'Assem-

blea 

L’Assemblea è presieduta dal Pre-

sidente del Consiglio di Ammini-

strazione, o, in caso di indispo-

nibilità, dal Vice Presidente o, 

in caso di ulteriore indisponibi-

lità di questi, dalla persona no-

minata dall’Assemblea ai sensi di 

legge. 

Il Presidente dell’Assemblea ha 

pieni poteri di accertare la rego-

larità delle deleghe ed in genere 

il diritto degli azionisti a par-

tecipare all’Assemblea, per con-

statare se questa sia regolarmente 

costituita, se sussista il numero 

per deliberare, per dirigere e re-

golare la discussione e per stabi-

lire le modalità della votazione. 

All’Assemblea è demandata la nomi-

na del Segretario, che può essere 

scelto anche fra i soci, nonché la 

nomina di eventuali scrutatori da 

scegliere fra gli azionisti od i 

sindaci. 

Il verbale sarà redatto, approvato 

e sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario. Nelle Assemblee 

straordina rie il verbale è redatto 

da un Notaio. 

Qualunque azionista potrà prendere 

visione del verbale delle Assem-

blee negli uffici della Società 

trenta giorni dopo la riunione. 

 

Art. 15 - Presidenza dell'Assem-

blea 

L’Assemblea è presieduta 

dall’Amministratore Unico o  dal 

Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, o, in caso di indi-

sponibilità, dal Vice Presidente 

o, in caso di ulteriore indisponi-

bilità di questi, dalla persona 

nominata dall’Assemblea ai sensi 

di legge. 

Il Presidente dell’Assemblea ha 

pieni poteri di accertare la rego-

larità delle deleghe ed in g enere 

il diritto degli azionisti a par-

tecipare all’Assemblea, per con-

statare se questa sia regolarmente 

costituita, se sussista il numero 

per deliberare, per dirigere e re-

golare la discussione e per stabi-

lire le modalità della votazione. 

All’Assemblea è demandata la nomi-

na del Segretario, che può essere 

scelto anche fra i soci, nonché la 

nomina di eventuali scrutatori da 

scegliere fra gli azionisti od i 

sindaci. 

Il verbale sarà redatto, approvato 

e sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario. Nelle Assembl ee 

straordina rie il verbale è redatto 

da un Notaio. 

Qualunque azionista potrà prendere 

visione del verbale delle Assem-

blee negli uffici della Società 

trenta giorni dopo la riunione. 

 

Art. 16 – Effetto delle delibera-

zioni 

Art. 16 – Effetto delle delibera-

zioni 
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Le deliberazioni possono essere 

pr ese per alzata di mano o quando 

si tratta della nomina di cariche 

sociali, per acclamazione, a meno 

che un diverso sistema di votazio-

ne venga richiesto da tanti azio-

nisti che rappresentino non meno 

di un quarto delle azioni presenti 

in Assemblea. 

Le delibe razioni dell’Assemblea 

prese in conformità della legge e 

dello statuto vincolano tutti gli 

azionisti, com presi gli assenti ed 

i dissenzienti.  

Le deliberazioni possono essere 

prese per alzata di mano o quando 

si tratta della nomina di cariche 

sociali, per acclamazione, a meno 

che un diverso sistema di votazio-

ne venga richiesto da tanti azio-

nisti che rappresentino non meno 

di un quarto delle azioni presenti 

in Assemblea. 

Le deliberazioni dell’Assemblea 

prese in conformità della legge e 

dello statuto vincolano tutti gli 

azionisti, com presi gli assenti ed 

i dissenzienti.  

Art. 17 – Amministrazione 

La società è amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione for-

mato da cinque membri, compreso il 

Presidente. 

Gli amministratori possono essere 

non soci, durano in carica al mas-

simo per tre esercizi e sono rie-

leggibili. 

Gli amministratori vengono nomina-

ti dall'Assemblea sulla base di 

liste presentate dagli azionisti. 

Ciascuna lista può contenere un 

numero di uno, due, quattro o cin-

que candidati, elencati in numero 

progressivo. 

Ogni candidato può presentarsi in 

una sola lista a pena di ineleggi-

bilità. 

Ogni azionista non può presentare 

o concorrere a presen tare, neppure 

per interposta persona o fiducia-

ria, più di una lista; in caso di  

violazione di questa regola non si 

tiene conto del voto 

dell’azionista rispetto ad alcuna 

delle liste presentate. 

Hanno diritto di presentare le li-

ste soltanto gli azioni sti che da 

soli o insieme ad altri azionisti 

rappresenti no almeno il dieci per 

cento del capitale sociale. 

Le liste, corredate dei "curricu-

la" professionali dei soggetti de-

signati e sottoscritte dai soci 

Art. 17 – Amministrazione 

La società è amministrata di norma 

da un Am ministratore Unico. Ove la 

normativa in materia lo consenta, 

potrà essere amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione for-

mato da tre o  cinque membri, com-

preso il Presidente. 

Gli amministratori possono essere 

non soci, durano in carica al mas-

simo per tre esercizi e sono rie-

leggibili. 

Gli amministratori vengono nomina-

ti dall'Assemblea e, ove alle con-

dizioni di cui sopra venga nomina-

to un Consiglio di Amministrazio-

ne, ciò avverrà  sulla base di li-

ste presentate dagli azionisti e 

secondo quanto qui di seguito pre-

visto .  

Ciascuna lista può contenere un 

numero di uno, due, quattro o cin-

que candidati, elencati in numero 

progressivo. 

Ogni candidato può presentarsi in 

una sola lista a pena di ineleggi-

bilità. 

Ogni azionista non può presentare 

o concorrere a present are, neppure 

per interposta persona o fiducia-

ria, più di una lista; in caso di 

violazione di questa regola non si 

tiene conto del voto 

dell’azionista rispetto ad alcuna 

delle liste presentate. 
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che le hanno presentate, devono 

essere depositate presso la sede 

sociale, a pena di inammissibili-

tà, almeno sette giorni prima del-

la data fissata per la prima con-

vocazione dell'assemblea che deve 

deliberare sulla nomina degli am-

ministratori, unitamente alla do-

cumentazione attestante la qualità 

di azionisti da parte di coloro 

che le hanno presentate. 

Entro lo stesso termine, devono 

essere depositate le di chiarazioni 

con le quali i singoli candidati 

accettano la propria candidatura e 

dichiarano, sotto la propria re-

sponsabilità, l'inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di in-

compatibilità previste dalla leg-

ge, nonché l'esistenza dei requi-

siti eventualmente prescritti dal-

la legge e dai regolamenti per i 

membri del Consiglio di Ammini-

strazione. 

Ogni avente diritto al voto può 

votare una sola lista. 

Per l'elezione del consiglio di 

amministrazione si procede come 

segue: 

- dalla lista che ha ottenut o più 

voti ("Lista di Maggio ranza") sono 

tratti, nell'ordine progressivo 

con il quale sono elencati nella 

lista stessa, tre amministratori; 

al candidato che occupa la prima 

posizione della lista è at tribuita 

la carica di Presidente; 

- dalla lista che ha ot tenuto il 

secondo miglior risultato in ter-

mini di voti raccolti ("Prima Li-

sta di Minoranza") è tratto un am-

ministratore, in persona del can-

didato che occupa la prima posi-

zione della lista, a condizione 

che detta lista abbia ricevuto un 

numero di voti almeno pari al die-

ci per cento del capitale sociale; 

- dalla lista che ha ottenuto il 

terzo miglior risultato in termini 

Hanno diritto di presentare le li-

ste soltanto gli azionisti che da 

soli o insieme ad altri azionisti 

rappresenti no almeno il dieci per 

cento del capitale sociale. 

Le liste, corredate dei "curricu-

la" professionali dei soggetti de-

signati e sottoscritte dai soci 

che le hanno presentate, devono 

essere depositate presso la sede 

sociale, a pena di inammissibili-

tà, almeno sette giorni prima del-

la data fissata per la prima con-

vocazione dell'assemblea che deve 

deliberare sulla nomina degli am-

ministratori, unitamente alla do-

cumentazione attestante la qualità 

di azionisti da part e di coloro 

che le hanno presentate. 

Entro lo stesso termine, devono 

essere depositate le di chiarazioni 

con le quali i singoli candidati 

accettano la propria candidatura e 

dichiarano, sotto la propria re-

sponsabilità, l'inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di in-

compatibilità previste dalla leg-

ge, nonché l'esistenza dei requi-

siti eventualmente prescritti dal-

la legge e dai regolamenti per i 

membri del Consiglio di Ammini-

strazione. 

Ogni avente diritto al voto può 

votare una sola lista. 

Per l'elezione del co nsiglio di 

amministrazione si procede come 

segue: 

- dalla lista che ha ottenuto più 

voti ("Lista di Maggio ranza") sono 

tratti, nell'ordine progressivo 

con il quale sono elencati nella 

lista stessa, tre amministratori; 

al candidato che occupa la prima 

posizione della lista è at tribuita 

la carica di Presidente; 

- dalla lista che ha ottenuto il 

secondo miglior risultato in ter-

mini di voti raccolti ("Prima Li-

sta di Minoranza") è tratto un am-
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di voti raccolti ("Seconda Lista 

di Minoranza") è tratto un ammini-

stratore, in persona del candidato 

che occupa la prima posizione del-

la lis ta, a condizione che detta 

lista abbia ricevuto un numero di 

voti almeno pari al dieci per cen-

to del capitale sociale; 

- qualora vi sia una sola lista di 

minoranza che abbia ricevuto un 

numero di voti almeno pari al die-

ci per cento del capitale sociale, 

da essa sono tratti, nell'ordine 

progressivo con il quale sono 

elencati nella lista stessa, due 

amministratori; 

- qualora vi sia una sola lista di 

candidati (o solo una lista abbia 

ricevuto un numero di voti almeno 

pari al dieci per cento del capi-

tale sociale), l’Assemblea espri me 

il proprio voto su di essa e qua-

lora la stessa ottenga la maggio-

ranza dei voti espressi senza te-

ner conto degli astenuti, risulta-

no eletti amministratori i candi-

dati elencati in ordine progressi-

vo, fino a concorrenza del nu mero 

fissato dall’Assemblea; il candi-

dato indicato al primo posto della 

lista risulta eletto Presidente 

del Consiglio di Amministrazione; 

- qualora non si giunga alla nomi-

na di cinque amministratori, la 

nomina degli amministratori neces-

sari per completare il consig lio è 

effettuata dall’assemblea con le 

maggioranze di legge nel rispetto 

delle norme sull’equilibrio dei 

generi ove applicabile. 

Per tre mandati consecutivi a par-

tire dal primo rinnovo successivo 

alla data di entrata in vigore del 

DPR 251/2012, la nomina degli am-

ministratori deve avvenire in modo 

tale da riservare al genere meno 

rappresentato alme no un terzo dei 

componenti del consiglio di ammi-

nistrazione. A tal fine, in ag-

ministratore, in persona del can-

didato che occupa la prima posi-

zione de lla lista, a condizione 

che detta lista abbia ricevuto un 

numero di voti almeno pari al die-

ci per cento del capitale sociale; 

- dalla lista che ha ottenuto il 

terzo miglior risultato in termini 

di voti raccolti ("Seconda Lista 

di Minoranza") è tratto un ammini-

stratore, in persona del candidato 

che occupa la prima posizione del-

la lista, a condizione che detta 

lista abbia ricevuto un numero di 

voti almeno pari al dieci per cen-

to del capitale sociale; 

- qualora vi sia una sola lista di 

minoranza che abbia rice vuto un 

numero di voti almeno pari al die-

ci per cento del capitale sociale, 

da essa sono tratti, nell'ordine 

progressivo con il quale sono 

elencati nella lista stessa, due 

amministratori; 

- qualora vi sia una sola lista di 

candidati (o solo una lista abbia  

ricevuto un numero di voti almeno 

pari al dieci per cento del capi-

tale sociale), l’Assemblea espri me 

il proprio voto su di essa e qua-

lora la stessa ottenga la maggio-

ranza dei voti espressi senza te-

ner conto degli astenuti, risulta-

no eletti amministratori i candi-

dati elencati in ordine progressi-

vo, fino a concorrenza del nu mero 

fissato dall’Assemblea; il candi-

dato indicato al primo posto della 

lista risulta eletto Presidente 

del Consiglio di Amministrazione; 

- qualora non si giunga alla nomi-

na di cinque amm inistratori, la 

nomina degli amministratori neces-

sari per com pletare il consiglio è 

effettuata dall’assemblea con le 

maggioranze di legge nel rispetto 

delle norme sull’equilibrio dei 

generi ove applicabile. 

Per tre mandati consecutivi a par-
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giunta a quanto sopra stabilito, è 

previsto che in ciascuna lista che 

presenti un num ero di candidati 

superiore a tre sia inserita la 

designazione di almeno due candi-

dati di ogni genere (maschile e 

femmi nile), tale da consentire la 

nomina di almeno due componenti 

dell’organo del genere meno rap-

presentato. 

Al termine delle operazioni di vo-

to, qualora non siano eletti alme-

no due amministratori di ciascun 

genere, si procede come segue: 

- se tutti gli amministratori 

eletti fossero del medesimo gene-

re, risulteranno eletti i primi 

due candidati non eletti della Li-

sta di Maggioranza appartenenti a l 

genere non rappresentato, in luogo 

del secondo e del terzo can didato 

della medesima lista; 

- se vi fosse un solo amministra-

tore eletto del genere meno rap-

presentato, risulterà eletto il 

primo candidato non eletto della 

Lista di Maggioranza appartenente 

al genere non rappresentato in 

luogo del terzo candidato della 

medesima lista. 

Per il primo mandato successivo 

all’entrata in vigore del DPR 

251/2012, il numero minimo degli 

amministratori del genere meno 

rappresentato è pari ad un quinto 

del numero dei com ponenti 

dell’organo. 

In caso di cessazione, per qualun-

que motivo, di uno o più Ammini-

stratori, qualora sia possibile 

sostituirli median te cooptazione, 

ai sensi dell'articolo 2386 c.c., 

deve essere convocato - entro die-

ci giorni lavorativi decorrenti 

dalla data di ricevimento della 

comunicazione della causa di ces-

sazione - il Consiglio di Ammini-

strazione per la nomina degli Am-

ministratori necessari per inte-

tire dal primo r innovo successivo 

alla data di entrata in vigore del 

DPR 251/2012, la nomina degli am-

ministratori deve avvenire in modo 

tale da riservare al genere meno 

rappresentato alme no un terzo dei 

componenti del consiglio di ammi-

nistrazione. A tal fine, in ag-

giunta a quanto sopra stabilito, è 

previsto che in ciascuna lista che 

presenti un numero di candidati 

superiore a tre sia inserita la 

designazione di almeno due candi-

dati di ogni genere (maschile e 

femmi nile), tale da consentire la 

nomina di almeno due componenti  

dell’organo del genere meno rap-

presentato. 

Al termine delle operazioni di vo-

to, qualora non siano eletti alme-

no due amministratori di ciascun 

genere, si procede come segue: 

- se tutti gli amministratori 

eletti fossero del medesimo gene-

re, risulteranno ele tti i primi 

due candidati non eletti della Li-

sta di Maggioranza appartenenti al 

genere non rappresentato, in luogo 

del secondo e del terzo can didato 

della medesima lista; 

- se vi fosse un solo amministra-

tore eletto del genere meno rap-

presentato, risulterà eletto il 

primo candidato non eletto della 

Lista di Maggioranza appartenente 

al genere non rappresentato in 

luogo del terzo candidato della 

medesima lista. 

Per il primo mandato successivo 

all’entrata in vigore del DPR 

251/2012, il numero minimo degli 

amministratori del genere meno 

rappresentato è pari ad un quinto 

del numero dei componenti 

dell’organo. 

In caso di cessazione, per qualun-

que motivo, di uno o più Ammini-

stratori, qualora sia possibile 

sostituirli median te cooptazione, 
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grare il Consiglio stesso; in tale 

ipotesi il nuovo Amministratore 

deve essere scelto tra i candidati 

non eletti appartenenti alla mede-

sima lista cui apparteneva quello 

cessato, ove possibile; in mancan-

za, il consiglio sceglie libera-

mente il nuovo amministratore. Per 

tre mandati consecuti vi a partire 

dal primo rinnovo successivo alla 

data di entrata in vigo re del 

D.P.R. 251/2012, la sostituzione 

deve comunque avvenire in modo ta-

le da garantire il ri spetto delle 

quote del genere meno rappresenta-

to, come sopra stabilito. 

Parimenti, qualora per dimissioni 

o per altra causa, venisse a man-

care la maggioranza dei Consiglie-

ri di nomina assembleare e non 

fosse pertanto possibile procedere 

a cooptazione ai sensi dell’art. 

2386 c.c., l’intero Consi glio di 

Amministrazione si intenderà di-

missionario e l’Assemblea deve es-

sere immediatamente convocata per 

la nomina del nuovo organo ammini-

strativo, secondo le modalità pre-

viste dai commi precedenti del 

presente articolo. 

In mancanza di liste, il Consiglio 

di Amministrazione viene nominato 

dall’Assemblea con le maggioranze 

di legge, fermo restando il ri-

spetto delle disposizioni di leg ge 

e regolamentari di volta in volta 

vigenti in materia di equilibrio 

tra generi. 

Gli Amministratori possono essere 

revocati dall’Assemblea in qual-

siasi tempo, salvo il diritto al 

risarcimento dei danni se la revo-

ca avviene senza giusta causa. 

All’ Organo Amministrativo spettano 

i più ampi poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione, nel 

rispetto delle competenze previste 

nel successivo art. 21. 

Il Consiglio di Amministrazione 

ai sensi dell'articolo 2386 c.c., 

deve essere convocato - entro die-

ci giorni lavorativi decorrenti 

dalla data di ricevimento della 

comunicazione della causa di ces-

sazione - il Consiglio di Ammini-

strazione per la nomina degli Am-

ministratori necessari per inte-

grare il Consiglio stesso ; in tale 

ipotesi il nuovo Amministratore 

deve essere scelto tra i candidati 

non eletti appartenenti alla mede-

sima lista cui apparteneva quello 

cessato, ove possibile; in mancan-

za, il consiglio sceglie libera-

mente il nuovo amministratore. Per 

tre mandati consecuti vi a partire 

dal primo rinnovo successivo alla 

data di entrata in vigore del 

D.P.R. 251/2012, la sostituzione 

deve comunque avvenire in modo ta-

le da garantire il ri spetto delle 

quote del genere meno rappresenta-

to, come sopra stabilito. 

Parimenti, q ualora per dimissioni 

o per altra causa, venisse a man-

care la maggioranza dei Consiglie-

ri di nomina assembleare e non 

fosse pertanto possibile procedere 

a cooptazione ai sensi dell’art. 

2386 c.c., l’intero Consi glio di 

Amministrazione si intenderà di-

missionario e l’Assemblea deve es-

sere immediatamente convocata per 

la nomina del nuovo organo ammini-

strativo, secondo le modalità pre-

viste dai commi precedenti del 

presente articolo. 

In mancanza di liste, il Consiglio 

di Amministrazione viene nominato 

dall’Assem blea con le maggioranze 

di legge, fermo restando il ri-

spetto delle disposizioni di leg ge 

e regolamentari di volta in volta 

vigenti in materia di equilibrio 

tra generi. 

Gli Amministratori possono essere 

revocati dall’Assemblea in qual-

siasi tempo, salvo il d iritto al 
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può delegare proprie at tribuzioni 

ad uno o più Amministratori Dele-

gati, fissando i limiti della de-

lega ed in mancanza di delimita-

zione varrà il limite dell’art. 

2381 cod. civ. 

Il Presidente presiede l’Assemblea 

ed il Consiglio di Am ministrazione 

e rappresenta la Società in giudi-

zio. 

Il Consiglio può eleggere nel pro-

prio seno un Vice Presidente ed 

uno o più Amministratori Delegati, 

delegando ad esso/i parte dei suoi 

poteri. 

In caso di assenza del Presidente 

ne fa le veci il Vice Presidente 

o, in mancanza, l’Amministratore 

Delegato più anziano di età, se 

nominati, altriment i le funzioni 

del Presidente saranno assunte dal 

Consigliere più anziano di età. 

Il Presidente, il Vice Presidente 

e gli Amministratori Delegati, ove 

nominati, rimangono in carica per 

la durata del mandato consiliare e 

possono essere rieletti. 

La carica di Presidente e di Vice 

Presidente è cumulabile con quella 

di Amministratore Delegato. 

Il segretario del Consiglio di Am-

ministrazione è nominato dal Con-

siglio di Amministrazione medesi-

mo. 

 

risarcimento dei danni se la revo-

ca avviene senza giusta causa. 

All’Organo Amministrativo spettano 

i più ampi poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione, nel 

rispetto delle competenze previste 

nel successivo art. 21. 

Il Consiglio di Ammi nistrazione, 

ove – come detto – nominato nel 

rispetto della vigente normativa 

in materia,  può delegare proprie 

attribuzioni ad uno o più Ammini-

stratori Delegati un solo Ammini-

stratore Delegato,  fissando i li-

miti della delega ed in mancanza 

di delimitazione varrà il limite 

dell’art. 2381 cod. civ., salva 

l’attribuzione di deleghe al Pre-

sidente ove preventivamente auto-

rizzata dall’Assemblea. 

L’Amministratore unico, o il Pre-

sidente del Consiglio di Ammini-

strazione se nominato,  presiede 

l’Assemblea ed il Consiglio di Am-

ministrazione e rappresenta la So-

cietà in giudizio. 

Il Consiglio può eleggere nel pro-

prio seno un Vice Presidente ed 

uno o più Amministratori Delegati, 

delegando ad esso/i parte dei suoi 

poteri   Esclusivamente quale so-

stituto del Presidente in ca so di 

assenza o impedimento di 

quest’ ultimo, senza riconoscimento 

di compensi aggiuntivi. 

In caso di assenza del Presidente 

– come detto -  ne fa le veci il 

Vice Presidente o, in mancanza, 

l’Amministratore Delegato, se no-

minato più anziano di età, altri-

ment i le funzioni del Presidente 

saranno assunte dal Consigliere 

più anziano di età. 

Il Presidente, il Vice Presidente 

e gli Amministratori Delegati  

l’Amministratore Delegato, ove no-

minati, riman gono in carica per la 

durata del mandato consiliare e 

possono essere rieletti. 
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La carica di Presidente e di Vice 

Presidente è cumulabile con quella 

di Amministratore Delegato. 

Il segretario del Consiglio di Am-

ministrazione è nominato dal Con-

siglio di Amministrazione medesi-

mo. 

 

Art. 18 – Riunioni di Consiglio 

Il Consigl io si riunisce anche in 

luogo diverso dalla se de sociale, 

tutte le volte che il Presidente 

lo giudica necessario o quando ne 

è fatta domanda scritta al Presi-

dente dalla maggioranza dei membri 

del Consiglio stesso o del Colle-

gio Sindacale. 

La convocazione è fatta a cura di 

chi ne ha fatto richie sta, se il 

Presidente non vi provveda entro 

sette giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

La convocazione sarà fatta per 

lettera, telegramma, fax o telex, 

posta elettronica con ricevuta di 

ritorno, indicanti l’ordine del 

giorno, spediti al domicilio di 

ciascun Amministratore e di cia-

scun Sindaco, almeno tre giorni 

prima di quello fissato per 

l’adunanza, salvo i casi di urgen-

za in cui basterà il preavviso 

pervenuto almeno un giorno prima. 

Le delibere del Consiglio 

d’Amministrazione sono da ritener-

si altresì valide nel caso in cui 

sia presente la maggioranza di Am-

ministratori e Sindaci e gli as-

senti siano stati avvisati relati-

vamente all’ordine del giorno, nei 

tempi e nei modi previsti dal pre-

sente articolo.  

Art. 18 – Riunioni di Consiglio 

Il Consiglio si riunisce anche in 

luogo diverso dalla se de sociale, 

tutte le volte che il Presidente 

lo giudica necessario o quando ne 

è fatta domanda scritta al Presi-

dente dalla maggioranza dei membri 

del Consiglio stesso o del Colle-

gio Sindacale. 

La convocazione è fatta a cura di 

chi ne ha fatto richie sta, se il 

Presidente non vi provveda entro 

sette giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

La convocazione sarà fatta per 

lettera, telegramma, fax o telex, 

posta elettronica con ricevuta di  

ritorno, indicanti l’ordine del 

giorno, spediti al domicilio di 

ciascun Amministratore e di cia-

scun Sindaco, almeno tre giorni 

prima di quello fissato per 

l’adunanza, salvo i casi di urgen-

za in cui basterà il preavviso 

pervenuto almeno un giorno prima. 

Le delibere del Consiglio 

d’Amministrazione sono da ritener-

si altresì valide nel caso in cui 

sia presente la maggioranza di Am-

ministratori e Sindaci e gli as-

senti siano stati avvisati relati-

vamente all’ordine del giorno, nei 

tempi e nei modi previsti dal pre-

sente articolo. 

 

Art. 19 – Deliberazioni del Consi-

glio 

Per la validità delle deliberazio-

ni del Consiglio di Amministrazio-

ne è necessaria la presenza della 

Art. 19 – Deliberazioni del Consi-

glio 

Per la validità delle deliberazio-

ni del Consiglio di Amministrazio-

ne è nece ssaria la presenza della 
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maggioranza degli Amministratori 

in carica ed il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

Delle deliberazioni si farà con-

stare mediante processo verbale da 

trascriversi sul libro delle adu-

nanze firmato dal Presidente e dal 

Segretario. 

 

maggioranza degli Amministratori 

in carica ed il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

Delle deliberazioni si farà con-

stare mediante processo verbale da 

trascriversi sul libro delle adu-

nanze firmato dal Presidente e dal 

Segretario. 

 

Art. 20 – Spese ed emolumenti agli 

Amministratori 

Agli amministratori spetta il rim-

borso delle spese sostenute per 

ragioni d’ufficio. 

L’Assemblea ordinaria delibera 

compensi e gettoni di presenza 

agli Amministratori, ma ferma la 

competenza del Consiglio di Ammi-

nistrazione ai sensi dell’art. 

2389 cod. civ. 

L'assemblea può comunque determi-

nare un importo comples sivo per la 

remunerazione di tutti gli ammini-

stratori, che include il compenso 

per eventuali e particolari cari-

che. 

 

Art. 20 – Spese ed e molumenti agli 

Amministratori 

Agli amministratori spetta il rim-

borso delle spese sostenute per 

ragioni d’ufficio. 

L’Assemblea ordinaria delibera 

compensi e gettoni di presenza 

agli Amministratori, ma ferma la 

competenza del Consiglio di Ammi-

nistrazione ai sensi dell’art. 

2389 cod. civ. e con divieto di 

corrispondere tali gettoni di pre-

senza o premi di risultato dopo lo 

svolgimento dell’attività. 

È fatto altresì divieto di corri-

spondere trattamenti di fine man-

dato ai componenti degli organi 

sociali. 

L'assemblea può comunque determi-

nare un importo comples sivo per la 

remunerazione di tutti gli ammini-

stratori, che include il compenso 

per eventuali e particolari cari-

che. 

 

Art. 21 – Direttore Generale 

L’Assemblea nomina il Direttore 

Generale, il quale provvederà, con 

ogni potere di firma e rappresen-

tanza a: 

- curare la gestione di tutti gli 

affari della Società; 

- eseguire le deliberazioni degli 

organi societari e stipulare i 

contratti oggetto delle delibere 

stesse; 

- partecipare, senza voto, a tutte 

le riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione, salvo quelle in cui 

Art. 21 – Direttore Generale 

L’Assemblea nomina il Direttore 

Generale, il quale prov vederà, con 

ogni potere di firma e rappresen-

tanza a: 

- curare la gestione di tutti gli 

affari della Società; 

- eseguire le deliberazioni degli 

organi societari e stipulare i 

contratti oggetto delle delibere 

stesse; 

- partecipare, senza voto, a tutte 

le riunioni con l’ Amministratore 

Unico o  del Consiglio di Ammini-
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abbia conflitti di interessi o in-

compatibilità; 

- soprintendere, coordinare, vigi-

lare e controllare l’attività di 

tutti i dipendenti, anche dirigen-

ti, della Società; 

- proporre al Consiglio di Ammini-

strazione l’assunzione, il licen-

ziamento, le promozioni e i prov-

vedimenti disci plinari per tutti i 

dipendenti; 

- proporre al Consiglio di Ammini-

strazione entro il 31 Dicembre di 

ciascun anno una nota previsionale 

non vincolante di gestione e di 

investimenti pe r il successivo 

esercizio, nonché un piano polien-

nale; 

- redigere relazioni trimestrali 

sull’andamento economico finanzia-

rio della Società; 

- proporre al Consiglio di Ammini-

strazione dismissioni di cespiti 

non ancora completamente ammortiz-

zati ed acquisizi oni di beni ad 

utilizzazione pluriennale con 

prezzo unitario superiore al 2% 

del capitale sociale, avendone in-

vece i poteri fino a tale limite e 

con firma congiunta a quella del 

Presidente o, se esistente, del 

Consigliere Delegato, con obbligo 

di notizia all’Organo amministra-

tivo ad operazione avvenuta; 

- riferire al Consiglio sulla sti-

pulazione dei contratti di forni-

tura continuativa e di sommini-

strazione sia per acquisto, sia 

per vendita; 

- acquistare materie prime e pro-

dotti e vendere gli stessi 

nell’ambito della gestione ordina-

ria senza limiti di valore; 

- riscuotere i crediti della So-

cietà, anche con poteri di rila-

scio di quietanza ed anche effet-

tuare transazioni con firma libera 

e disgiunta fino allo 0,15% del 

capitale sociale, con firma abbi-

strazione, salvo quelle in cui ab-

bia conflitti di interessi o in-

compatibilità; 

- soprintendere, coordinare, vigi-

lare e controllare l’attività di 

tutti i dipendenti, anche dirigen-

ti, della Società; 

- proporre al Consiglio di Ammini-

strazione all’Organo Amministrati-

vo  l’assunzione, il licenziamento, 

le promozioni e i provvedimenti 

disciplinari per tutti i dipenden-

ti; 

- proporre al Consiglio di Ammini-

strazione all’Organo Amministrati-

vo  entro il 31 Dicembre di ciascun 

anno una nota previsionale non 

vincolante di gestione e di inve-

stimenti per il successivo eserci-

zio, nonché un piano poliennale; 

- redi gere relazioni trimestrali 

sull’andamento economico finanzia-

rio della Società; 

- proporre  al Consiglio di Ammi-

nistrazione  all’Organo Amministra-

tivo  dismissioni di cespiti non 

ancora comple tamente ammortizzati 

ed acquisizioni di beni ad utiliz-

zazione pluri ennale con prezzo 

unitario superiore al 2% del capi-

tale sociale, avendone invece i 

poteri fino a tale limite e con 

firma congiunta a quella del Pre-

sidente o, se esistente, del Con-

sigliere Delegato, in caso di no-

mina del Consiglio di Amministra-

zione , con ob bligo di notizia 

all’Organo amministrativo ad ope-

razione avvenuta; 

- riferire al Consiglio all’ Organo 

Amministrativo sulla stipulazione 

dei contratti di fornitura conti-

nuativa e di somministrazione sia 

per acquisto, sia per vendita; 

- acquistare materie prime e pro-

dotti e vendere gli stessi 

nell’ambito della gestione ordina-

ria senza limiti di valore; 

- riscuotere i crediti della So-
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nata a que lla del Presidente, o se 

esistente, del Consigliere Delega-

to, fino allo 0,5%; 

- per transazioni di valore supe-

riore sarà necessaria la delibera 

del Consiglio di Amministrazione; 

- pagare i debiti certi, liquidi 

ed esigibili della Società; 

- sottoscrivere l a corrispondenza 

della Società; 

- utilizzare, con emissione di as-

segni e/o disposizioni, i conti 

correnti bancari per disponibilità 

derivanti da fondi propri o da 

aperture di crediti; 

- rilasciare a Banche e Istituti 

di credito lettere e di chiarazioni 

di o gni genere necessarie od utili 

per l’incasso, il pagamento, la 

utilizzazione di fondi e lo smobi-

lizzo di crediti. 

Il Consiglio di Amministrazione 

potrà in ogni momento de terminare 

le modalità di utilizzazione, sia 

in relazione al valore delle sin-

gole dispo sizioni e ordinazioni di 

pagamento, sia in relazione ad 

eventuali congiunzioni di firme. 

In mancanza di deliberazioni con-

siliari la firma del Direttore per 

questi atti sarà libera e disgiun-

ta: 

- emettere e sottoscrivere docu-

menti doganali e valutari per ope-

razioni di importazione ed espor-

tazione di qualun que genere, ivi 

comprese le bollette doganali ed i 

benestare bancari; 

- costituire depositi cauzionali 

per compimento di operazioni di 

ogni tipo comprese quelle doganali 

e valutarie; 

- utilizzare, ordinare, girare 

crediti o loro documenti rappre-

sentativi in valuta estera o in 

Euro e comunque compiere qualsiasi 

altra operazione che ne consenta 

l’utilizzazione o l’accreditamento 

a favore della Società; 

cietà, anche con poteri di rila-

scio di quietanza ed anche effet-

tuare transazioni con firma libera 

e disgiunta fino allo 0,15% de l 

capitale sociale, con firma abbi-

nata a quella del Presidente, o se 

esistente, del Consigliere Delega-

to, in caso di nomina del Consi-

glio di Amministrazione,  fino allo 

0,5%; 

- per transazioni di valore supe-

riore sarà necessaria la delibera 

del Consiglio di Amministrazione, 

se esistente, o il consenso 

dell’Amministratore Unico; 

- pagare i debiti certi, liquidi 

ed esigibili della Società; 

- sottoscrivere la corrispondenza 

della Società; 

- utilizzare, con emissione di as-

segni e/o disposizioni, i conti 

correnti bancari per disponibilità 

derivanti da fondi propri o da 

aperture di crediti; 

- rilasciare a Banche e Istituti 

di credito lettere e di chiarazioni 

di ogni genere necessarie od utili 

per l’incasso, il pagamento, la 

utilizzazione di fondi e lo smobi-

lizzo di crediti. 

Il Consiglio di Amministrazione  

L’Organo Amministrativo  potrà in 

ogni momento determinare le moda-

lità di utilizzazione, sia in re-

lazione al valore delle singole 

disposizioni e ordinazioni di pa-

gamento, sia in relazione ad even-

tuali congiunzioni di firme. In 

mancanza di deliberazioni consi-

liari o di decisioni 

dell’Amministratore Unico  la firma 

del Direttore per questi atti sarà 

libera e disgiunta: 

- emettere e sottoscrivere docu-

menti doganali e valutari per ope-

razioni di importazione ed espor-

tazione di qualun que genere, ivi 

comprese le bollette doganali ed i 

benestare bancari; 
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- emettere tratte, titoli e rice-

vute bancarie su clienti n azionali 

ed esteri; girare effetti per lo 

sconto e per l’incasso ad Istituti 

di credito e finanziari di qual-

siasi genere anche ad utilizzazio-

ne di castelletti di sconto, non-

ché rilasciare agli stessi dichia-

razioni di cessione di provvista, 

riserve di proprietà, diritti ine-

renti al contratto di compravendi-

ta, da cui sono originati i titoli 

di credito; 

- disporre sui conti correnti po-

stali; 

- intervenire con voce e titolo ad 

Assemblee ordinarie e/o straordi-

narie di associazioni di qualsiasi 

specie; 

- rapprese ntare la Società davanti 

a qualsiasi autorità giudiziaria, 

amministrativa, previdenziale, 

tributaria e speciale, in qualun-

que procedura, in qualunque grado 

e sede con poteri di sottoscrivere 

istanze e ricorsi per qualsiasi 

oggetto, proponendo e sostenendo 

azioni, rilasciando procure e man-

dati speciali alle liti ad avvoca-

ti e procuratori o altri profes-

sionisti abilitati; 

- provvedere per conto, in nome e 

nell’interesse della Società, alla 

riscossione, allo svincolo ed al 

ritiro di tutte le somme e di tut-

ti i valori che siano per qualsia-

si causale o titolo dovuti alla 

medesima da chicchessia e così 

dalle Amministrazioni dello Stato, 

dalle regioni, dai Comuni e Pro-

vincie, dalla Cassa Depositi e 

Prestiti, dalla Tesoreria Provin-

ciale dello Stato, dalle Esattorie 

e loro consorzi, dalle Intendenze 

di Finanza, dai consorzi o da 

Istituti di credito, sempre com-

preso quello di emissione e quindi 

all’esazione di mandati, che siano 

già stati emessi o che saranno da 

- costituire depositi cauzionali 

per compimento di operazioni di 

ogni tipo comprese quelle doganali 

e valutarie; 

- utilizzare, ordinare, girare 

crediti o loro documenti rappre-

sentativi in valuta estera o in 

Euro e comunque compiere qualsiasi 

altra operazione che ne consenta 

l’utilizzazione o l’accreditamento 

a favore della Società; 

- emettere tratte, titoli e rice-

vute bancarie su clienti nazionali 

ed esteri; girare effetti per l o 

sconto e per l’incasso ad Istituti 

di credito e finanziari di qual-

siasi genere anche ad utilizzazio-

ne di castelletti di sconto, non-

ché rilasciare agli stessi dichia-

razioni di cessione di provvista, 

riserve di proprietà, diritti ine-

renti al contratto di compravendi-

ta, da cui sono originati i titoli 

di credito; 

- disporre sui conti correnti po-

stali; 

- intervenire con voce e titolo ad 

Assemblee ordinarie e/o straordi-

narie di associazioni di qualsiasi 

specie; 

- rappresentare la Società davanti 

a qualsiasi aut orità giudiziaria, 

amministrativa, previdenziale, 

tributaria e speciale, in qualun-

que procedura, in qualunque grado 

e sede con poteri di sottoscrivere 

istanze e ricorsi per qualsiasi 

oggetto, proponendo e sostenendo 

azioni, rilasciando procure e man-

dati speciali alle liti ad avvoca-

ti e procuratori o altri profes-

sionisti abilitati; 

- provvedere per conto, in nome e 

nell’interesse della Società, alla 

riscossione, allo svincolo ed al 

ritiro di tutte le somme e di tut-

ti i valori che siano per qualsia-

si causale o titolo dovuti alla 

medesima da chicchessia e così 
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emettere in futuro, senza limita-

zione di tempo, a favore della So-

cietà per qualsiasi somma di capi-

tale o di interessi che a questa 

siano dovuti dalle predette Ammi-

nistrazioni e dai suindicati uffi-

ci ed Istituti, sia in liquidazio-

ne dei depositi fatti dalla Socie-

tà medesima, sia per qualsiasi al-

tra causale o tito lo; rilasciare a 

nome della Società le corrispon-

denti dichiarazioni che potranno 

essere richieste in occasione 

dell’espletamento delle singole 

pratiche, compresa quella di eso-

nero dei suindicati uffici, Ammi-

nistrazioni ed Istituti, da ogni 

responsabilità; 

- disdettare contratti di assicu-

razione, esclusi i casi vita-

morte; 

- ritirare valori, plichi e pac-

chi, lettere, anche racco mandate 

ed assicurate, nonché vaglia po-

stali ordinari e telegrafici pres-

so gli uffici postali e telegrafi-

ci, con potere di conferire manda-

to ad altri per le stesse opera-

zioni; 

- compiere qualsiasi atto ed ope-

razione presso gli uffici ferro-

viari, doganali, postelegrafonici 

ed in genere pres so ogni Ufficio 

pubblico o privato di trasporto, 

con fa coltà di rilasciare debite 

quietanze di liberazione, dichia-

razioni di scarico e consentire 

vincoli e/o svincoli; 

- sottoscrivere dichiarazioni pe-

riodiche o straordinarie, atti e 

documenti di ogni genere relativa-

mente ai rapporti tributari della 

Società sia per le imposte indi-

rette, compresa l’IVA, sia per le 

dirette; 

- rilasciare certificati e dichia-

razioni, estratti dei libri paga e 

attestazioni riguardanti il perso-

nale, compresi i modd. CUD, sia 

dalle Amministrazioni dello Stato, 

dalle regioni, dai Comuni e Pro-

vincie, dalla Cassa Depositi e 

Prestiti, dalla Tesoreria Provin-

ciale dello Stato, dalle Esattorie 

e loro consorzi, dalle Intendenze 

di Fin anza, dai consorzi o da 

Istituti di credito, sempre com-

preso quello di emissione e quindi 

all’esazione di mandati, che siano 

già stati emessi o che saranno da 

emettere in futuro, senza limita-

zione di tempo, a favore della So-

cietà per qualsiasi somma di capi-

tale o di interessi che a questa 

siano dovuti dalle predette Ammi-

nistrazioni e dai suindicati uffi-

ci ed Istituti, sia in liquidazio-

ne dei depositi fatti dalla Socie-

tà medesima, sia per qualsiasi al-

tra causa le o titolo; rilasciare a 

nome della Società le corrispon-

denti dichiarazioni che potranno 

essere richieste in occasione 

dell’espletamento delle singole 

pratiche, compresa quella di eso-

nero dei suindicati uffici, Ammi-

nistrazioni ed Istituti, da ogni 

responsabilità; 

- disdettare contratti di assicu-

razione, esclusi i casi vita-

morte; 

- ritirare valori, plichi e pac-

chi, lettere, anche racco mandate 

ed assicurate, nonché vaglia po-

stali ordinari e telegrafici pres-

so gli uffici postali e telegrafi-

ci, con potere di conferire manda-

to ad altri per le stesse opera-

zioni; 

- compiere qualsiasi atto ed ope-

razione presso gli uffici ferro-

viari, doganali, postelegrafonici 

ed in genere pres so ogni Ufficio 

pubblico o privato di trasporto, 

con fa coltà di rilasciare debite 

quietanze di liberazione, dichia-

razioni di scarico e con sentire 

vincoli e/o svincoli; 
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per Enti previdenziali, assicura-

tivi e mutualistici, sia per altri 

Enti o privati o Ammi nistrazioni 

Pubbliche; 

- stabilire, ordinare e disporre 

tutti gli interventi su beni, per-

sone e cose della Società o comun-

que impiegati o in uso alla stes-

sa, interventi necessari ad evita-

re e prevenire rischi infortuni-

stici a dipendenti e a terzi, as-

sumendone in via esclusiva le re-

lative e conseguenti responsabili-

tà di natura soggettiva e penale. 

In caso di urgenza tutti gli in-

terventi finalizzati ad evitare 

danni a persone o danni gravi ed 

irreparabili a cose potranno esse-

re disposti anche oltre i limiti 

di valore di cui ai punti prece-

denti. 

 

- sottoscrivere dichiarazioni pe-

riodiche o straordinarie, atti e 

documenti di ogni genere relativa-

mente ai rapporti tributari della 

Società sia per le imposte indi-

rette, compresa l’IVA, sia per le 

dirette; 

- rilasciare certificati e dichia-

razioni, estratti dei libri paga e 

attestazioni riguardanti il perso-

nale, compresi i modd. CUD, sia 

per Enti previdenziali, assicura-

tivi e mutualistici, sia per altri 

Enti o privati o Ammi nistrazioni 

Pubbliche; 

- stabilire, ordinare e disporre  

tutti gli interventi su beni, per-

sone e cose della Società o comun-

que impiegati o in uso alla stes-

sa, interventi necessari ad evita-

re e prevenire rischi infortuni-

stici a dipendenti e a terzi, as-

sumendone in via esclusiva le re-

lative e conseguenti responsabili-

tà di natura soggettiva e penale. 

In caso di urgenza tutti gli in-

terventi finalizzati ad evitare 

danni a persone o danni gravi ed 

irreparabili a cose potranno esse-

re disposti anche oltre i limiti 

di valore di cui ai punti prece-

denti. 

 

Art. 22 – Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto 

da tre membri effettivi e due 

supplenti. 

I sindaci durano in carica 3 (tre) 

esercizi e sono rieleggibili. 

I sindaci devono essere in posses-

so dei requisiti pre scritti dalla 

normativa vigente in materia. 

I sinda ci vengono nominati 

dall'Assemblea, nel rispetto delle 

inderogabili disposizioni di leg-

ge, sulla base di liste presentate 

dagli azionisti nelle quali i can-

didati devono essere elencati in 

numero non superiore a cinque, 

Art. 22 – Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto 

da tre membri effettivi e due 

supplenti. 

I sindaci durano in carica 3 (tre) 

esercizi e sono rieleggibili. 

I sindaci devono essere in posses-

so dei requisiti pre scritti dalla 

normativa vigente in materia. 

I sindaci vengono nominati 

dall'Assemblea, nel rispetto delle 

inderogabili disposizioni di leg-

ge, sulla base di liste presentate 

dagli azionisti nelle quali i can-

didati devono essere elencati in 

numero non superiore a cinque, 
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ciascuno abbinato a un numero pro-

gres sivo, divisi in due sezioni 

composte da massimo tre candidati 

per la sezione dei sindaci effet-

tivi e due candidati per la sezio-

ne dei sindaci supplenti. 

Qualora la lista contenga più di 

un candidato nella sezione dei 

sindaci effettivi, essa deve: 

- indicar e almeno un candidato 

sindaco effettivo e un candidato 

sindaco supplente aventi la quali-

fica di revi sore legale iscritto 

nell'apposito registro previsto 

dalla legge; 

- indicare almeno un candidato 

sindaco effettivo e un candidato 

sindaco supplente di ciascun gene-

re (maschile e femminile), per tre 

mandati consecutivi a partire dal 

primo rinnovo successivo alla data 

di entrata in vigore del D.P.R. 

251/2012. 

Ogni candidato può presentarsi in 

una sola lista a pena di ineleggi-

bilità. 

Ogni azionista non può prese ntare 

o concorrere a presen tare, neppure 

per interposta persona o fiducia-

ria, più di una lista; in caso di 

violazione di questa regola non si 

tiene conto del voto 

dell’azionista rispetto ad alcuna 

delle liste presentate. 

Hanno diritto di presentare le li-

ste soltanto gli azioni sti che da 

soli o insieme ad altri azionisti 

rappresenti no almeno il dieci per 

cento del capitale sociale. 

Le liste, corredate dei "curricu-

la" professionali dei soggetti de-

signati e sottoscritte dai soci 

che le hanno presentate, devono  

essere depositate presso la sede 

sociale, a pena di inammissibili-

tà, almeno sette giorni prima del-

la data fissata per la prima con-

vocazione dell'assemblea che deve 

deliberare sulla nomina dei sinda-

ciascuno abbinato a un numero pro-

gressivo, divisi in due sezioni 

composte da massimo tre candidati 

per la sezione dei sindaci effet-

tivi e due candidati per la sezio-

ne dei sindaci supplenti. 

Qualora la lista contenga più di 

un candidato nella sezione dei 

sindaci effettivi, essa deve: 

- indicare almeno un candidato 

sindaco effettivo e un candidato 

sindaco supplente aventi la quali-

fica di revi sore legale iscritto 

nell'apposito registro previsto 

dalla legge; 

- indicare almeno un candidato 

sindaco effettivo e un candidato 

sindaco supplente di ciascun gene-

re (maschile e femminile), per tre 

mandati consecutivi a partire dal 

primo rinnovo successivo alla data 

di entrata in vigore del D.P.R. 

251/2012. 

Ogni candidato può presentarsi in 

una sola lista a pena di ineleggi-

bilità. 

Ogni azionista non può presentare 

o concorrere a presen tare, neppure 

per interposta persona o fiducia-

ria, più di una lista; in caso di 

violazione di questa regola non si 

tiene conto del voto 

dell’azionista rispetto ad alcuna 

delle liste presentate. 

Hanno diritto di presentare le li-

ste soltanto gli azioni sti che da 

soli o insieme ad altri azionisti 

rappresenti no almeno il dieci per 

cento del capitale sociale. 

Le liste, corredate dei "curricu-

la" professionali dei soggetti de-

signati e sottoscritte dai soci 

che le h anno presentate, devono 

essere depositate presso la sede 

sociale, a pena di inammissibili-

tà, almeno sette giorni prima del-

la data fissata per la prima con-

vocazione dell'assemblea che deve 

deliberare sulla nomina dei sinda-
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ci, unitamente alla documentazione 

attestante la qualità d i azionisti 

da parte di coloro che le hanno 

presentate. 

Entro lo stesso termine, devono 

essere depositate le di chiarazioni 

con le quali i singoli candidati 

accettano la propria candidatura e 

dichiarano, sotto la propria re-

sponsabilità, l'inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di in-

compatibilità previste dalla leg-

ge, nonché l'esistenza dei requi-

siti di legge. 

Ogni avente diritto al voto può 

votare una sola lista. 

Per l'elezione del collegio sinda-

cale si procede come segue: 

- dalla lista che ha ottenuto più  

voti ("Lista di Maggio ranza per il 

Collegio") sono tratti, nell'ordi-

ne progres sivo con il quale sono 

elencati nella lista stessa, due 

sindaci effettivi e un sindaco 

supplente; al candidato che occupa 

la prima posizione della sezione 

dei sindaci effettivi è attribuita 

la carica di presidente del colle-

gio; 

- dalla lista che ha ottenuto il 

secondo miglior risultato in ter-

mini di voti raccolti sono tratti 

un sindaco effettivo ("Sindaco Ef-

fettivo di Minoranza") e un sinda-

co supplente ("Sindaco Supplente 

di Mino ranza"), in persona dei 

candidati che occupano la prima 

posizione di ciascuna sezione del-

la lista, a condizione che detta 

lista abbia ricevuto un numero di 

voti almeno pari al dieci per cen-

to del capitale sociale; 

- qualora tra i nominati sindaci 

effettivi non sia presente un sog-

getto avente la qualifica di revi-

sore legale, l’ultimo sindaco ef-

fettivo tratto dalla lista di mag-

gioranza per il collegio è sosti-

tuito con il primo candidato della 

ci, unitamente alla documentazione 

attestante la quali tà di azionisti 

da parte di coloro che le hanno 

presentate. 

Entro lo stesso termine, devono 

essere depositate le di chiarazioni 

con le quali i singoli candidati 

accettano la propria candidatura e 

dichiarano, sotto la propria re-

sponsabilit à, l'inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di in-

compatibilità previste dalla leg-

ge, nonché l'esistenza dei requi-

siti di legge. 

Ogni avente diritto al voto può 

votare una sola lista. 

Per l'elezione del collegio sinda-

cale si procede come segue: 

- dalla li sta che ha ottenuto più 

voti ("Lista di Maggio ranza per il 

Collegio") sono tratti, nell'ordi-

ne progres sivo con il quale sono 

elencati nella lista stessa, due 

sindaci effettivi e un sindaco 

supplente; al candidato che occupa 

la prima posizione della sezione  

dei sindaci effettivi è attribuita 

la carica di presidente del colle-

gio; 

- dalla lista che ha ottenuto il 

secondo miglior risultato in ter-

mini di voti raccolti sono tratti 

un sindaco effettivo ("Sindaco Ef-

fettivo di Minoranza") e un sinda-

co supplente ("Si ndaco Supplente 

di Minoranza"), in persona dei 

candidati che occupano la prima 

posizione di ciascuna sezione del-

la lista, a condizione che detta 

lista abbia ricevuto un numero di 

voti almeno pari al dieci per cen-

to del capitale sociale; 

- qualora tra i nom inati sindaci 

effettivi non sia presente un sog-

getto avente la qualifica di revi-

sore legale, l’ultimo sindaco ef-

fettivo tratto dalla lista di mag-

gioranza per il collegio è sosti-

tuito con il primo candidato della 
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medesima lista non eletto, avente 

il requisito prescritto; 

- qualora i nominati sindaci ef-

fettivi siano del medesimo genere, 

l’ultimo sindaco effettivo tratto 

dalla lista di maggioranza per il 

collegio è sostituito con il primo 

candidato della medesima lista 

dell’altro genere; 

- qualora tra i nominati sindaci 

supplenti non sia presente un sog-

getto avente la qualifica di revi-

sore legale, il sindaco supplente 

tratto dalla lista di maggioranza 

per il collegio è sostituito con 

il primo candidato sindaco sup-

plente della medesima lista non 

eletto, avente il requisito pre-

scritto; 

- qualora i nominati sindaci sup-

plenti siano dello stesso genere, 

il sindaco supplente tratto dalla 

lista di maggioranza per il colle-

gio è sostituito dal sindaco sup-

plente della medesima lista 

dell’altro genere; 

- qualora vi sia una sola lista di 

candidat i (o solo una lista abbia 

ricevuto un numero di voti almeno 

pari al dieci per cento del capi-

tale sociale), l’Assemblea espri me 

il proprio voto su di essa e qua-

lora la stessa ottenga la maggio-

ranza dei voti espressi, senza te-

ner conto degli astenuti, risulta-

no eletti i candidati elencati in 

ordine progressivo di ciascuna se-

zione della lista, fino a concor-

renza di tre sindaci effettivi e 

due sindaci supplenti; il candida-

to indicato al primo posto della 

lista risulta eletto presidente 

del collegio. 

In mancanza di liste, il collegio 

sindacale viene nominato 

dall’Assemblea con le maggioranze 

di legge. 

In caso di cessazione dalla cari-

ca, per qualsiasi causa, di un 

medesima lista non eletto, avente 

il requisito prescritto; 

- qualora i nominati sindaci ef-

fettivi siano del medesimo genere, 

l’ultimo sindaco effettivo tratto 

dalla lista di maggioranza per il 

collegio è sostituito con il primo 

candidato della medesima lista 

dell’altro genere; 

- qualora tra i nomina ti sindaci 

supplenti non sia presente un sog-

getto avente la qualifica di revi-

sore legale, il sindaco supplente 

tratto dalla lista di maggioranza 

per il collegio è sostituito con 

il primo candidato sindaco sup-

plente della medesima lista non 

eletto, avente il requisito pre-

scritto; 

- qualora i nominati sindaci sup-

plenti siano dello stesso genere, 

il sindaco supplente tratto dalla 

lista di maggioranza per il colle-

gio è sostituito dal sindaco sup-

plente della medesima lista 

dell’altro genere; 

- qualora vi sia una sola lista di 

candidati (o solo una lista abbia 

ricevuto un numero di voti almeno 

pari al dieci per cento del capi-

tale sociale), l’Assemblea espri me 

il proprio voto su di essa e qua-

lora la stessa ottenga la maggio-

ranza dei voti espressi, senza te-

ner conto degli astenuti, risulta-

no eletti i candidati elencati in 

ordine progressivo di ciascuna se-

zione della lista, fino a concor-

renza di tre sindaci effettivi e 

due sindaci supplenti; il candida-

to indicato al primo posto della 

lista risulta eletto presidente 

del collegio. 

In mancanza di liste, il collegio 

sindacale viene nominato 

dall’Assemblea con le maggioranze 

di legge. 

In caso di cessazione dalla cari-

ca, per qualsiasi causa, di un 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

sindaco effettivo, fermo restando 

il rispetto delle disposizioni di 

legge e regolamentari di volta in  

volta vigenti, ivi comprese le di-

sposizioni in materia di equili-

brio tra i generi, si procede come 

segue: ( i ) qualora cessasse dalla 

carica un sindaco effettivo tratto 

dalla Lista di Maggioranza per il 

Collegio, a questo subentra il 

sindaco supplente tratto dalla Li-

sta di Maggioranza per il Colle-

gio, ( ii ) qualora cessasse il Sin-

daco Effet tivo di Minoranza, egli 

è sostituito dal Sindaco Supplen te 

di Minoranza. Ove per qualsiasi 

motivo non sia possi bile procedere 

nei termini sopra indicati, deve 

essere convocata l’assemblea, af-

finché la stessa provveda 

all’integrazione del collegio con 

le modalità e maggioranze ordina-

rie, senza applicazione del mecca-

nismo del voto di lista. 

Fermi restando gli obblighi di in-

formativa da parte del Consiglio 

di Amministrazione, i Sindaci pos-

sono, anche individualmente, chie-

dere agli Amministratori notizie e 

chiarimenti sulle informazioni 

trasmesse loro e più in generale 

sull’andamento delle operazioni 

sociali o su de terminati affari, 

nonché procedere in qualsiasi mo-

mento ad atti d’ispezione e di 

controllo. 

Il Collegio Sindacale e la società 

di revisione si scambiano conti-

nuamente i dati e le informazioni 

rilevanti per l’espletamento dei 

rispettivi compiti. 

Il Collegio Sindacale deve riunir-

si almeno ogni novanta giorni. 

Per la validità della deliberazio-

ne è necessaria la pre senza della 

maggioranza dei sindaci effettivi 

in carica e il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

E’ ammessa la partecipazione a di-

sindaco effettivo, fermo restando 

il rispetto delle disposizioni di 

legge e re golamentari di volta in 

volta vigenti, ivi comprese le di-

sposizioni in materia di equili-

brio tra i generi, si procede come 

segue: ( i ) qualora cessasse dalla 

carica un sindaco effettivo tratto 

dalla Lista di Maggioranza per il 

Collegio, a questo subentra il  

sindaco supplente tratto dalla Li-

sta di Maggioranza per il Colle-

gio, ( ii ) qualora cessasse il Sin-

daco Effet tivo di Minoranza, egli 

è sostituito dal Sindaco Supplen te 

di Minoranza. Ove per qualsiasi 

motivo non sia possi bile procedere 

nei termini sopra indi cati, deve 

essere convocata l’assemblea, af-

finché la stessa provveda 

all’integrazione del collegio con 

le modalità e maggioranze ordina-

rie, senza applicazione del mecca-

nismo del voto di lista. 

Fermi restando gli obblighi di in-

formativa da parte del Consigl io 

di Amministrazione dell’Organo Am-

ministrativo , i Sindaci possono, 

anche individualmente, chiedere 

agli Amministratori notizie e 

chiarimenti sulle informazioni 

trasmesse loro e più in generale 

sull’andamento delle operazioni 

sociali o su determinati affa ri, 

nonché procedere in qualsiasi mo-

mento ad atti d’ispezione e di 

controllo. 

Il Collegio Sindacale e la società 

di revisione si scambiano conti-

nuamente i dati e le informazioni 

rilevanti per l’espletamento dei 

rispettivi compiti. 

Il Collegio Sindacale deve riunir-

si almeno ogni novanta giorni. 

Per la validità della deliberazio-

ne è necessaria la pre senza della 

maggioranza dei sindaci effettivi 

in carica e il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 
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stanza alle riunioni del Collegio 

Sindacale mediante l’utilizzo di 

ido nei sistemi di collegamento per 

audioconferenza o videoconferenza, 

a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere iden tificati 

e sia loro consentito di seguire 

la discussione e di intervenire in 

tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati. Verificando-

si tali requisiti, il Collegio 

Sindacale si considera tenuto nel 

luogo in cui si trova il Presiden-

te della riunione. 

Le deliberazioni del Collegio Sin-

dacale sono constatate da processo 

verbale firmato dal Presidente e 

dal segretario della riunione. 

 

E’ ammessa la partecipazione a di-

stanza alle riunioni del Collegio 

Sindacale mediante l’utilizzo di 

idonei sistemi di collegamento per 

audioconferenza o videoconferenza, 

a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere iden tificati 

e sia loro consentito di seguire 

la discussione e di intervenire in 

tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati. Verificando-

si tali requisiti, il Collegio 

Sindacale si considera tenuto nel 

luogo in cui si trova il Presiden-

te della riunione. 

Le deliberazioni del Collegio Sin-

dacale sono constatate da processo 

verbale firmato dal Presidente e 

dal segretario della riunione. 

 

 

Art. 22 bis – Revisione Legale dei 

conti 

La revisione legale dei conti del-

la Società è esercitata da una so-

cietà di revisione in possesso dei 

requisiti di legge. L’incarico di 

revisione legale dei conti è con-

ferito su proposta del collegio 

sindacale per la durata di tre 

esercizi dall’assemblea ordinaria 

dei soci la quale determinerà an-

che il corrispettivo. 

 

Art. 22 bis – Revisione Legale dei 

conti 

La revisione legale dei conti del-

la Società è esercitata da una so-

cietà di revisione in possesso dei 

requisiti di legge. L’incarico di 

revisione legale dei conti è con-

ferito su proposta del collegio 

sindacale per la durata di tre 

esercizi dall’assemblea ordinaria 

dei soci la quale determinerà an-

che il corrispettivo.  

Art. 23 – Esercizi 

Gli esercizi sociali si chiudono 

al 31 Dicembre di ogni anno. 

 

Art. 23 – Esercizi 

Gli esercizi sociali si chiudono 

al 31 Dicembre di ogni anno. 

 

Art. 24 – Bilanci e utili 

Il Consiglio di Amministrazione 

deve mettere a disposi zione dei 

soci le relazioni trimestrali, i 

bilanci preventivi ed i piani po-

liennali. 

Gli utili netti risultanti dal bi-

lancio approvato, dedotto il cin-

que per cento per la formazione 

della riserva legale e fino al 

Art. 24 – Bilanci e utili 

Il Consiglio di Amministrazione  

L’Organo Amministrativo  deve met-

tere a disposizione dei soci le 

relazioni trime strali, i bilanci 

preventivi ed i piani poliennali. 

Gli utili netti risultanti dal bi-

lancio approvato, dedotto il cin-

que per cento per la formazione 

della riserva legale e fino al 
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raggiungimento del venti per cento 

del capitale sociale, sono devolu-

ti secondo le deliberazioni 

dell’Assemblea, ma in caso di 

omessa deliberazione si ri terranno 

automaticamente devoluti a riserva 

straordinaria, qualora entro un 

mese dalla data di approvazione 

del bilancio nessun socio chieda 

la ric onvocazione dell’Assemblea 

per deliberare la distribuzione 

degli utili. 

 

raggiungimento del venti per cento 

del capitale sociale, sono devolu-

ti secondo le deliberazioni 

dell’Assemblea, ma in caso di 

omessa deliberazione si ri terranno 

automaticamente devoluti a riserva 

straordinaria, qualora entro un 

mese dalla data di approvazione 

del bilancio nessun socio chieda 

la riconvocazione dell’Assemblea 

per deliberare la distribuzione 

degli utili. 

 

Art. 25 – Scioglimento e liquida-

zione 

In ogni caso di scioglimento della 

Società, l’Assemblea Straordinaria 

determina le modalità della liqui-

dazione e nomina uno o più liqui-

datori determinandone i poteri e 

la liquidazione. 

 

Art. 25 – Scioglimento e liquida-

zione 

In ogni caso di scioglimento della 

Società, l’Assemblea Straordinaria 

determina le modalità della liqui-

dazione e nomina uno o più liqui-

datori determinandone i poteri e 

la liquidazione. 

 

 Art. 26 – Norma di chiusura 

È fatto divieto per la società di 

istituire organi diver si da quelli 

previsti dalle norme generali in 

tema di società. 

Art. 26 – Clausola compromissoria 

Qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere tra i soci, oppure tra i 

soci e la Società, gli amministra-

tori, i Sindaci o i liquidatori, 

oppure tra la Società e rispetti-

vamente gli amministratori, i Sin-

daci o i liquidatori, oppure tra 

gli amministratori, i Sindaci o i 

liquidatori tra di loro, relativa 

e/o inerente allo statuto, 

all’atto costitutivo e, in genera-

le, a qualsiasi altro rapporto ri-

fe ribile alla vita sociale e che 

non sia per norma imperativa defe-

rita ad altro giudice, sarà sog-

getta alla competenza di un arbi-

tro nominato secondo il regolamen-

to della Fondazione Bresciana per 

gli Studi Economico Giuri dici che 

deciderà ritualmente in via equi-

Art. 267 – Clausola compromissoria 

Qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere tra i soci, oppure tra i 

soci e la Società, gli amministra-

tori, i Sindaci o i liquidatori, 

oppure tra la Società e rispetti-

vamente gli amministratori, i Sin-

daci o i liquidatori, oppure tra 

gli amministratori, i Sindaci o i 

liquidatori tra di loro, relativa 

e/o inerente allo statuto, 

all’atto costitutivo e, in genera-

le, a qualsiasi altro rapporto ri-

feribile alla vita sociale e che 

non sia per norma imperativa defe-

rita ad altro giudice, sarà sog-

getta alla competenza di un arbi-

tro nominato secondo il regolamen-

to della Fondazione Bresciana per 

gli Studi Economico Giuri dici che 

deciderà ritualmente in via equi-
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tativa. 

 

tativa. 

 

Art. 27 – Rinvio 

Per tutto quanto non regolato dal 

presente Statuto si ap plicano le 

disposizioni di Legge in materia. 

 

Art. 278 – Rinvio 

Per tutto quanto non regolato dal 

presente Statuto si ap plicano le 

disposizioni di Legge in materia. 
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CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 
 

-   che la società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. (di 
cui il Comune di Brescia detiene il 100% del capita le 
sociale) con nota del 12 dicembre 2016 aveva inoltr ato 
al Comune il prospetto delle modifiche che intendev a 
apportare al proprio statuto, così come deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2016, a l 
fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di s o-
cietà a partecipazione pubblica prevista dal D. Lgs . 
175/2016; 

-  che in data 10 luglio 2017 il Consiglio di Amminist ra-
zione del Centro Sportivo S. Filippo ha approvato l o 
statuto aggiornato a seguito dell’entrata in vigore  
del D. Lgs. 100/2017; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società ri-
guardano fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• definizione della natura della società in house 

del Comune di Brescia con obbligo di effettuare 
oltre l’80% del fatturato per lo svolgimento dei 
compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia; 

• definizione dell’organo amministrativo della so-
cietà costituito di norma dall’amministratore uni-
co o, per ragioni di adeguatezza organizzativa e 
di contenimento dei costi, previa deliberazione 
motivata dell’assemblea dei soci, da un Consiglio 
di Amministrazione; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dei componenti 
quest’ultimo; 

• definizione dei criteri di composizione del colle-
gio sindacale e delle limitazioni in materia di 
remunerazione dei componenti quest’ultimo, 

• disciplina per la revisione legale dei conti della 
società. 
 

Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

• art. 7 con la definizione degli organi della so-
cietà e la previsione del divieto di corrispondere 

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58  

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

gettoni di presenza o premi di risultato delibera-
ti dopo lo svolgimento dell’attività e il divieto 
di corrispondere trattamenti di fine mandato ai 
componenti degli organi sociali; 

• art. 13 con la definizione, quale organo ammini-
strativo, di norma dell’amministratore unico o, in 
alternativa, con delibera motivata con riguardo a 
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e 
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei 
costi, del Consiglio di Amministrazione composto 
da tre o cinque membri, nel rispetto della norma-
tiva di genere, riservando la nomina dei componen-
ti il Consiglio al socio Comune di Brescia;  

• art. 15 con la previsione della nomina del vice 
presidente esclusivamente quale modalità di indi-
viduazione del sostituto in caso di assenza o im-
pedimento del Presidente, senza riconoscimento di 
compensi aggiuntivi allo stesso e di un solo ammi-
nistratore delegato, salva l’attribuzione di dele-
ghe al Presidente ove preventivamente autorizzate 
dall’Assemblea; 

• art. 21 con l’affidamento della revisione legale 
dei conti, previa determinazione dell’assemblea 
dei soci, ad un revisore o ad una società di revi-
sione legale iscritta nell’apposito registro, vie-
tando nel contempo l’affidamento della stessa al 
collegio sindacale; 

• art. 22 con la previsione che oltre l’80% del fat-
turato della società, come previsto dall’art. 16 
comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., deve es-
sere effettuato nello svolgimento dei compiti af-
fidati alla società dal Comune di Brescia e la 
produzione ulteriore può essere rivolta anche a 
finalità diverse a condizione che permetta di con-
seguire economie di scala o altri recuperi di ef-
ficienza sul complesso dell’attività principale 
della società; 

 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 
STATUTO VIGENTE STATUTO PROPOSTO OSSERVAZIO-

NI 

STATUTO 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA 

ART. 1 

1.1  E' costituita una Società per azi oni con la 

denominazione 

"CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO – S.P.A." 

ART. 2 

 2.1   La Società ha per oggetto: 

la realizzazione di impianti sportivi, la ge stione 

degli impianti suddetti anche attraverso 

l’affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita 

degli stessi. 

2.2  Potrà inoltre svolgere e promuovere senza sco-

po di lucro, ogni attività sportiva ed ogni atti-

vità svolta a sviluppare in modo educativo la pra-

tica dello sport. 

2.3  Per il raggiungimento del proprio scopo la so-

STATUTO 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA 

ART. 1 

1.1  E' costituita una Società per azioni 

con la denominazione 

"CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO – S.P.A." 

ART. 2 

 2.1   La Società ha per oggetto: 

la realizzazione di impianti sportivi, la 

gestione degli impianti suddetti anche at-

traverso l’affitto, il comodato, l'ac quisto 

e la vendita degli stessi. 

2.2  Potrà inoltre svolgere e promuovere 

senza scopo di lucro, ogni attività sporti-

va ed o gni attività svolta a sviluppare in 

modo educativo la pratica dello sport. 

2.3  Per il raggiungimento del proprio scopo 

Sono state 
apportate 
tutte le 
modifiche 
richieste 
(evidenzia-
te in gial-
lo o barra-
te). 
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cietà potrà esercitare l’attività di somministra-

zione di alimenti e bevande con gestione diretta o 

anche mediante affitto di ristoran ti, bar, spacci, 

come potrà altresì realizzare, organizzare, gesti-

re, affittare istituti di medicina dello sport. 

2.4  Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 77/1983, 

1/1991 e dal D.L. 143/1991 convertito nella Legge 

5 luglio 1991 n° 197, potrà compiere ogni altra 

operazione di natura mobiliare ed immobiliare, in-

dustriale, commerciale e finanziaria che fosse ri-

tenuta necessaria, opportuna od utile per il con-

seguimento d ell’oggetto sociale nonché assumere 

partecipazioni, purché non ai fini di collocamen-

to, in altre ditte o Società aventi oggetto analo-

go, affine o connesso al proprio. 

ART. 3 

3.1  La società ha sede in Brescia. 

3.2  L'organo amministrativo può istituire o sop-

primere sedi secondarie, depositi, uffici e rap-

presentanze, sia in Italia che all’Estero. 

la società potrà esercitare l’attività di 

somministrazione di alimen ti e bevande con 

gestione di retta o anche mediante affitto 

di ristoranti, bar, spacci, come potrà al-

tresì realizzare, organizzare, gestire, af-

fittare istituti di medicina dello sport. 

2.4  Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 

77/1983, 1/1991 e dal D.L. 143/1991 conver-

tito nella Legge 5 luglio 1991 n° 197, po-

trà compiere ogni altra operazione di natu-

ra mobiliare ed immobiliare, indu striale, 

commerciale e finanziaria che fosse ritenu-

ta necessaria, opportuna od utile per il 

conseguimen to dell’oggetto sociale nonché 

assumere par tecipazioni, purché non ai fini 

di collocamento, in altre ditte o Società 

aventi oggetto ana logo, affine o connesso 

al proprio. 

ART. 3 

3.1  La società ha sede in Brescia. 
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 ART. 4  

4.1  Il domicilio dei soci per quel che concer ne i 

loro rapporti con la società si intende a tutti 

gli effetti quello risultante dal libro dei soci. 

ART. 5 

5.1  La durata della società è fissata fino al 31 

dicembre 2050 e potrà essere prorogata od antici-

patamente sciolta per deliberazione dell'assem-

blea, senza diritto di recesso per i soci che non 

abbiano concorso alla approvazione della delibera-

zione. 

5.2  Il rec esso non è ammesso altresì in caso di 

introduzione o rimozione di vincoli alla circola-

zione dei titoli azionari. 

5.3  In caso di recesso, per qualsiasi causa, il 

valore delle azioni è determinato in base a formu-

le miste reddituali e patrimoniali che tengano  

conto anche dell'avviamento. 

CAPITALE SOCIALE 

ART. 6 

3.2  L'organo amministrativo può istituire o 

sopprimere sedi secondarie, depositi, uffi-

ci e rappresentanze, sia in Italia che 

all’Estero. 

 ART. 4 

4.1  Il domicilio dei soci per quel che con-

cerne i loro rapporti con la società si in-

tende a tutti gli effetti quello ri sultante 

dal libro dei soci. 

ART. 5 

5.1  La durata della società è fissata fi no 

al 31 dicembre 2050 e potrà essere proroga-

ta od anticipatamente sciolta per delibera-

zione dell'assemblea, senza diritto di re-

cesso per i soci che non ab biano concorso 

alla approvazione della deliberazione. 

5.2  Il recesso non è ammesso altresì in ca-

so di introduzione o rimozione di vin coli 

alla circolazione dei titoli azionari. 

5.3  In caso di recesso, per qualsiasi cau-
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6.1  Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 

(seimilioniseicentosessantanovemilacentonovevirgo-

lazeootto) ed è diviso in n. 1.292.463 (unmilione-

duecentonovantaduemilaquattrocentosessantatee) 

azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) 

cadauna ai sensi di legge. 

6.2  Il capitale sociale può essere aumentato me-

diante conferimenti in danaro, di beni in natura e 

di crediti. 

6.3  La partecipazione del Comune di Brescia non 

potrà essere inferiore al 70% (settanta per cento) 

del Capitale Sociale. 

6.4  In caso di trasferimento delle azioni per atto 

tra vivi è fatto salvo in favore degli altri soci 

il diritto di prelazione a parità di prezzo, da 

esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevi-

mento della comu nicazione spedita dal venditore, a 

mezzo lettera raccomandata, a tutti gli azio nisti 

risultanti dal libro soci, nella quale dovrà esse-

re indicato l’acquirente ed il prezzo offerto. 

sa, il valore delle azioni è determi nato in 

base a formule miste reddituali e patrimo-

niali che tengano conto anche dell'avvia-

mento. 

CAPITALE SOCIALE 

ART. 6 

6.1  Il capitale è determinato in Euro 

6.669.109,08 (seimilioniseicentosessantano-

vemilacentonovevirgolazeootto) ed è divi so 

in n. 1.292.463 (unmilioneduecentonovanta-

duemilaquattrocentosessantatee) azioni da 

Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) ca-

dauna ai sensi di legge. 

6.2  Il capitale sociale può essere aumenta-

to me diante conferimenti in danaro, di beni 

in natura e di crediti. 

6.3  La partecipazione del Comune di Bre scia 

non potrà essere inferiore al 70% (settanta 

per cento) del Capitale Sociale. 

6.4  In caso di trasferimento delle azioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  riferimenti 
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6.5  In qualsiasi caso la prelazione dovrà riguar-

dare l’intero pacchetto offerto. In caso di eser-

cizio del diritto di prelazione da parte di più 

soci, le azio ni in vendita verranno ripartite fra 

gli acquirenti in proporzione alle partecipazioni 

di ciascun acquirente. 

6.6  Nell’ipotesi di mancato esercizio del di ritto 

di prelazione la vendita a terzi sarà libera pur-

ché alle condizioni ed al nominativo risultante 

dall’offerta di vendita. 

6.7  In caso di mancato rispetto della procedura 

del presente articolo l’eventuale vendita sarà 

priva di effetto nei confronti della società. 

6.8  In ogni caso l’ammissione di nuovi azioni sti è 

subordinata alla ricorrenza dei requisi ti di cui 

appresso, per cui il Consiglio di Amministrazione 

negherà l’iscrizione a libro soci nel caso si pre-

senti uno dei seguenti motivi:  

a) che non si tratti di Banche, Associazioni, Fon-

dazioni, Enti o Società  diversi dalle pre cedenti 

per at to tra vivi è fatto salvo in favore 

degli altri soci il diritto di pre lazione a 

parità di prezzo, da esercitarsi entro 30 

(trenta) giorni dal ricevimento della comu-

nicazione spedita dal venditore, a mezzo 

lettera raccomandata, a tutti gli azionisti 

risultanti dal libro soci, nella quale do-

vrà essere indicato l’acquirente ed il 

prezzo offerto. 

6.5  In qualsiasi caso la prelazione dovrà 

riguar dare l’intero pacchetto offerto. In 

caso di esercizio del diritto di prela zione 

da parte di più soci, le azioni in vendita 

verranno ripartite fra gli acquirenti in 

proporzione alle partecipazioni di ci ascun 

acquirente. 

6.6  Nell’ipotesi di mancato esercizio del 

diritto di prelazione la vendita a terzi 

sarà libera purché alle condizioni ed al 

nominativo risultante dall’offerta di ven-

generici al “Co n-
siglio 
d’Amministrazione
” vengono sosti-
tuiti da un rife-
rimento generico 
all’”Organo Ammi-
nistrativo” in 
quanto con la ri-
forma anche 
l’amministratore 
unico è ora pos-
sibile quale re-
gime di ammini-
strazione. 
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che non abbiano questi ultimi quale proprio socio, 

anche di minoranza, un Ente pubblico; 

b) che l’attività specifica svolta dal socio pro-

posto si possa ritenere in concorrenza con 

l’attività della Società; 

c) che i soci  proposti, o gli amministratori o i 

soci di maggioranza delle società proposte quali 

azioniste, siano privi dei requisiti di onorabili-

tà determinati con riferimento alle disposizioni 

in vigore per le società finanziarie. 

6.9  A l fine dell’attuazione di quanto precede, 

qualora nessuno degli azionisti abbia eserci tato 

il diritto di prelazione in relazione alla propo-

sta di vendita di azioni, il Consiglio di Ammini-

strazione, entro 30 (trenta) giorni della scadenza 

del termine per l’esercizio della prelazione, do-

vrà pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo 

azionista, secondo le condizioni indicate nel pre-

cedente comma, dan do comunicazione della propria 

decisione a tutti gli interessati. Nel caso il 

dita. 

6.7  In caso di mancato rispetto della pro-

cedura del presente artico lo l’eventuale 

vendi ta sarà priva di effetto nei confronti 

della società. 

6.8  In ogni caso l’ammissione di nuovi 

azionisti è subordinata alla ricorrenza dei 

requisiti di cui appresso, per cui l’Organo 

Amministrativo  il Consiglio di Amministra-

zione negherà l’iscrizione a libro soci nel 

caso si presenti uno dei seguenti motivi:  

a) che non si tratti di Banche, Associazio-

ni, Fondazioni, Enti o Società  diversi 

dalle precedenti che non abbiano questi ul-

timi quale proprio socio, anche di minoran-

za, un Ente pubblico; 

b) che l’attività specifica svolta dal so-

cio proposto si possa ritenere in concor-

renza con l’attività della Società; 

c) che i soci  proposti, o gli amministra-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
6.10: Il prece-
dente art. 7 è sta-
to accorpato 
all’art. 6 onde 
consentire  
l’inserimento di 
un nuovo artico-
lo 7 dedicato alla 
definizione degli 
Organi Sociali. 
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Consiglio di Amministrazione non dovesse pronun-

ciarsi nei termini sopra indicati, si intenderà 

approvata l’ammissione del nuovo azionista. 

 

ART. 7 

7.1  L'Assemblea può deliberare la riduzione del 

capitale anche mediante assegnazione ai singoli 

soci o a gruppi di soci di determinate attività 

sociali o di azioni o quote di altre aziende, nel-

le quali la società abbia compartecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tori o i soci di maggioranza delle società 

propo ste quali azioniste, siano privi dei 

requisit i di onorabilità determinati con 

riferimento alle disposizioni in vigore per 

le società finanziarie. 

6.9  Al fine dell’attuazione di quanto pre-

cede, qualora nessuno degli azionisti abbia 

esercitato il diritto di prelazione in re-

lazione alla proposta di vend ita di azioni, 

l’Organo Amministrativo  il Consiglio di Am-

ministrazione , entro 30 (trenta) giorni 

della scadenza del termine per l’esercizio 

della prelazione, dovrà pronunciarsi 

sull'ammissibilità del nuovo azionista, se-

condo le condizioni indicate nel prec edente 

comma, dando comunicazione della propria 

decisione a tutti gli inte ressati. Nel caso 

l’Organo Amministrativo  il Consiglio di Am-

ministrazione non do vesse pronunciarsi nei 

termini sopra indicati, si intenderà appro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 7: 
L’articolo, di 
nuovo inserimen-
to,  è reso ne-
cessario dal ge-
nerale divieto di 
istituire nuovi 
organi rispetto a 
quelli codicisti-
ci e dal divieto 
per tutti gli or-
gani di fruire di 
gettoni di pre-
senza, ecc.  
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ASSEMBLEE 

ART. 8 

8.1  L'Assemblea, regolarmente costituita, rappre-

senta l’universalità dei soci e le sue delibera-

zioni prese in conformità all a legge e al presente 

statuto obbligano tutti i soci. 

8.2  L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai 

sensi di legge. 

8.3  Qualora ricorrano le condizioni previste 

vata l’ammissione del nuovo azionista. 

6.10  L'Assemblea può deliberare la riduzio-

ne del capitale anche mediante asse gnazione 

ai singoli soci o a gruppi di soci di de-

terminate attività sociali o di azioni o 

quote di altre aziende, nelle quali la so-

cietà abbia compartecipazione. 

ART. 7 

7.1  L'Assemblea può deliberare la ridu zione 

del capitale anche mediante asse gnazione ai 

singoli soci o a gruppi di soci di determi-

nate attività sociali o di azioni o quote 

di altre aziende, nelle quali la società 

abbia compartecipazione. 

ART. 7 

ORGANI SOCIALI 

7.1 Sono organi della Società: 

- l’Assemblea dei Soci 

- il Consiglio d’Amministrazione/Amministratore Uni co 

- il Collegio Sindacale e il Revisore 
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dall'articolo 2364 C.C., ultimo comma, l’Assemblea 

ordinaria per l'approvazione del bilancio può es-

sere convocata entro 180 (centottanta) giorni dal-

la chiusura dell’esercizio sociale. 

8.4  Ai sensi dell’art. 2447 bis C.C. ultimo comma 

spetta all’assemblea ordinaria, con le maggioranze 

di legge, la costituzione di pa trimoni destinati 

ad uno specifico affare di cui al comma primo pun-

ti a) e b) dell’art. 2447 bis C.C.. 

ART. 9 

9.1   L’Assemblea può essere convocata anche fuori 

dalla sede sociale purché in Italia. 

9.2  Le convocazioni delle assemblee sono fatte a 

cura dell’Organo Amministrativo ai sensi del l’art. 

2366 C.C.,  mediante avviso spedito con raccoman-

data o altro mezzo che garantisca la prova 

dell’avvenuto ricevimento, ai soci e da essi rice-

vuto almeno otto giorni  prima del giorno fissato 

per l’assemblea.  

9.3  Sono tuttavia valide, ai sensi dell'a rt. 2366 

- Ogni altro organo, che la società decidesse di adottare,  

espressamente previsto dalle norme generali in tema di so-

cietà. 

7.2  E’ vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle 

norme generali in tema di società. 

7.3 E’ vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di 

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vie-

tato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai compo-

nenti degli organi sociali. 

ASSEMBLEE 

ART. 8 

8.1  L'Assemblea, regolarmente costituita, 

rappresenta l’universalità dei soci e le 

sue deliberazioni prese in conformità al la 

legge e al presen te statuto obbligano tutti 

i soci. 

8.2  L’Assemblea è ordinaria e straordina ria 

ai sensi di legge. 

8.3  Qualora ricorrano le condizioni previ-

ste dall'articolo 2364 C.C., ultimo comma, 
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C.C. le assemblee, non convocate con le suddette 

formalità, quando sia presente o rappresentato 

l’intero capitale sociale e siano presenti la mag-

gioranza  dei componenti l’organo am ministrativo e 

la maggioranza dei componenti il Collegio Sindaca-

le. 

9.4  L'assemblea può svolgersi anche con gli inter-

venuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-

ti, audio/videocollegati (il collega mento solo in 

via audio è consentito unicamen te quando a libro 

soci non risultino iscritti più di venti soci), a 

condizione che siano rispettati il metodo colle-

giale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento dei soci. In tal caso, è necessario 

che:  

a) sia consentito al presidente dell’assemblea, 

anche a mezzo del proprio uf ficio di presidenza, 

di accertare ineq uivocabilmente l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare 

l’Assemblea ordinaria per l'approvazione 

del bilancio può essere convocata entro 180 

(centottanta) giorni da lla chiusura 

dell’esercizio sociale. 

8.4  Ai sensi dell’art. 2447 bis C.C. ul timo 

comma spetta all’assemblea ordina ria, con 

le maggioranze di legge, la co stituzione di 

patrimoni desti nati ad uno specifico affare 

di cui al comma primo punti a) e b) 

dell’art. 2447 bis C.C.. 

ART. 9 

9.1   L’Assemblea può essere convocata an che 

fuori dalla sede sociale purché in Italia. 

9.2  Le convocazioni delle assemblee sono 

fatte a cura dell’Organo Amministrativo ai 

sensi dell’art. 2366 C.C.,  mediante avviso 

spedito con raccom andata o altro mezzo che 

garantisca la prova dell’avvenuto ricevi-

mento, ai soci e da essi ricevuto almeno 

otto giorni  prima del giorno fissato per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
12.2 lett.d): 
eliminato in 
quanto si tratta 
di disposizione 
che implicava in 
capo alla società 
la necessità di 
predisporre i 
luoghi au-
dio/video colle-
gati, con conse-
guente eccessivo 
carico di spese e 
oneri conseguen-
ti. Conseguente-
mente la parte 
finale del vec-
chio punto d) di-
venta 
“l’assemblea si 
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i risultati della votazione;  

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-

getto di verbalizzazione;  

c) sia consentito agli intervenuti di parte cipare 

in tempo reale alla discussione e alla votazione 

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;  

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, 

vengano indicati nell’avviso di co nvocazione i 

luoghi audio/videocollegati a cura della società, 

nei quali gli intervenuti possano affluire, doven-

dosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 

siano presenti il presidente e il soggetto verba-

lizzante. 

ART. 10 

10.1  L’Assemblea è presieduta d all’Amministratore 

Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione o in loro mancanza dalla persona desi-

gnata dall’assemblea. 

10.2  Il Presidente, salvo il disposto dell’art. 

l’assemblea.  

9.3  Sono tuttavia valide, ai sensi 

dell'art. 2366 C.C. le assemblee, non con-

vocate con le sudd ette formalità, quando 

sia presente o rappresentato l’intero capi-

tale sociale e siano presenti la maggioran-

za  dei componenti l’organo amministra tivo 

e la maggioranza dei componenti il Collegio 

Sindacale. 

9.4  L'assemblea può svolgersi anche con gli 

intervenuti dislocati in più luoghi, conti-

gui o distanti, audio/videocollegati (il 

collegamento solo in via audio è con sentito 

unicamente quando a libro soci non risulti-

no iscritti più di venti soci), a condizio-

ne che siano rispettati il metodo collegia-

le e i pri ncipi di buona fede e di parità 

di trattamento dei soci. In tal caso, è ne-

cessario che:  

a) sia consentito al presidente 

rite r rà svolta 
nel luogo ove 
siano presenti il 
presidente e il 
soggetto verba-
lizzante”. 
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2371 C.C. ultimo comma, col consenso 

dell’Assemblea, nomina un segretario, anche non 

socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scru-

tatori tra i soci. 

10.3  Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte 

constare da Verbale firmato dal Presidente, dal 

Segretario od eventualmente dagli scrutatori. 

10.4  Nei casi di legge e quando il Presidente lo 

ri tenga opportuno, il verbale viene redatto da un 

Notaio designato dallo stesso Presidente, con con-

senso dell’assemblea. 

ART. 11 

11.1  Possono intervenire all’Assemblea tutti colo-

ro cui spetta il diritto di voto e che ri sultano 

iscritti nel libro dei Soci. 

11.2  Ogni socio può farsi rappresentare nelle as-

semblee nel rispetto dell’art. 2372 C.C.. 

11.3  Spetta al Presidente dell’Assemblea constata-

re il diritto di intervenire all’Assemblea. 

ART. 12 

dell’assemblea, anche a mezzo del proprio 

ufficio di presidenza, di accertare inequi-

vocabilmente l’identità e la legitti mazione 

degli i ntervenuti, regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, constatare e proclamare i 

risultati della votazione;  

b) sia consentito al soggetto verbalizzan-

te di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione;  

c) sia consentito agli intervenuti di par-

tecipare in tempo reale alla discus sione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno;  

d) ove non si tratti di assemblea totali-

taria, vengano indicati nell’avviso di con-

vocazione i luoghi au dio/videocollegati a 

cura della società, nei quali gli interve-

nuti possano affluire, dovendosi ritenere  

L’assemblea si riterrà svolta l a riunione  

nel luogo ove siano presenti il presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota ad art. 
13.1: con la nuo-
va normativa, la 
società è ammini-
strata di default 
da un amministra-
tore unico, ma 
l’art. 11, comma 
3 del D.lgs. 
175/2016 consente 
che, con delibera 
motivata per spe-
cifiche ragioni 
di adeguatezza 
organizzativa la 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

 

12.1   Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia 

in prima che in seconda convocazione, sono rego-

larmente costituite e deliberano con le maggioran-

ze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C.. 

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 

ART. 13 

13.1  La società è amministrata da un Amministrato-

re Unico o da un Consi glio di Amministrazione, 

composto da tre a cinque membri. 

13.2  Gli amministratori possono essere anche non 

so ci, e vengono eletti dall’Assemblea che di volta 

in volta deter mina se la società sia amministrata 

da un Amministratore Unico o dal Consiglio, e in  

quest’ultimo caso determina il numero dei Consi-

glieri entro i predetti limiti. 

13.3  Gli amministratori durano in carica un trien-

nio e sono rieleggibili. 

13.4  Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al 

socio "Co mune di Brescia" la nomina della totalità 

dei componenti il Consiglio di Ammi nistrazione o 

e il soggetto verbalizzante. 

 

ART. 10 

10.1  L’Assemblea è presieduta 

dall’Amministratore Unico o dal Presiden te 

del Consiglio di Amministrazione o in loro 

mancanza dalla persona designata 

dall’assemblea. 

10.2  Il Presidente, salvo il disposto 

dell’art. 2371 C.C. ultimo comma, col con-

senso dell’Assemblea, nomina un segre tario, 

anche non socio, e sceglie, se lo crede op-

portuno, due scrutatori tra i soci. 

10.3  Le deliberazioni dell’Assemblea sono 

fatte constare da Verbale firmato dal Pre-

sidente, dal Segretario od eventualmente 

dagli scrutatori. 

10.4  Nei casi di legge e quando il Presi-

dente lo ritenga opportuno, il verbale vie-

ne redatto da un Notaio designato dallo 

società possa e s-
sere amministrata 
da un cda di tre 
o cinque membri.  
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dell’amministratore unico. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 14 

14.1  Qualora la società sia amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione e per dimissioni e 

per altre cause venga a mancare la maggioranza de-

gli amministratori si in tende decaduto l’intero 

Consiglio e devesi tosto convocare l’Assemblea per 

la nomina di tutti gli amministratori. 

 ART. 15 

15.1  Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, 

il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presiden-

te e potrà nominare un Vice Presidente, il quale 

sostituisce il Presidente in caso di assenza o im-

stesso Presidente, con consenso 

dell’assemblea. 

ART. 11 

11.1  Possono intervenire all’Assemblea tut-

ti coloro cui spetta il diritto di vo to e 

che risultano iscritti nel libro dei Soci. 

11.2  Ogni socio può farsi rappresentare 

nelle assemblee nel rispetto dell’art. 2372 

C.C.. 

11.3  Spetta al Presidente dell’Assemblea 

constatare il diritto di intervenire 

all’Assemblea. 

ART. 12 

12.1   Le Assemblee ordinarie e straordina-

rie, sia in prima che in seconda convoca-

zione, sono regolarmente costituite e deli-

berano con le maggioranze previste dagli 

articoli 2368 e 2369 del C.C.. 

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 

ART. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
15.1: disposizio-
ne richiesta dal-
la legge di ri-
forma: niente più 
vicepresidenti 
operativi e un 
solo a.d. 
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pedimento, e uno o più consiglieri delegati.  

 

 

 

 

 

 

ART. 16 

16.1  Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia 

nella sede della società sia altrove purché in 

Italia tutte le volte che il Presidente lo giudi-

chi necessario o quando ne sia fatta domanda 

scritta da almeno due dei suoi membri. 

ART. 17 

17.1  Il Consiglio viene convocato dal Presi dente 

con lettera o con altro mezzo che garantisca la 

prova dell’avvenuto ricevimento, da spedirsi alme-

no cinque giorni liberi prima dell’adunanza a cia-

scun Amministratore e Sindaco Effettivo. 

17.2  È ammessa la possibilità che le riunioni del 

13.1  La società è amministrata da un Ammi-

nistratore Unico o, qualora l’assemblea lo 

decida, con delibera motivata con ri guardo 

a specifiche ragioni di adeguatezza orga-

nizzativa e tenendo conto delle esigenze di 

contenimento dei costi,  da un Consiglio di 

Amministrazione, composto da tre oa cinque 

membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli 

amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto 

dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la 

parità di genere. 

13.2  Gli amministratori possono essere an-

che non soci, e vengono eletti 

dall’Assemblea, nei limiti di cui al prece-

dente comma . che di volta in volta determi-

na se la società sia amministrata da un Am-

ministratore Unico o dal Consiglio, e in 

quest’ultimo caso determina il nume ro dei 

Consiglieri entro i predetti limiti. 

13.3  Gli amministratori durano in carica un 
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Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-

conferenza o per vi deoconferenza, a condizione che 

tutti i partecipanti possano essere identificati e 

sia loro consentito di seguire la discussione e di 

intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati. Verificandosi questi requi-

siti, il Consiglio di Amministrazione si considera 

tenuto nel luogo in cui s i trova il Presidente e 

dove pure deve trovarsi il Segretario della riu-

nione, onde consentire la stesura e la sottoscri-

zione del relativo verbale sul corrispondente li-

bro sociale da parte del Presiden te medesimo e del 

Segretario. 

ART. 18 

 18.1  Per la validità delle deliberazioni del Con-

siglio si richiede la presenza effettiva della 

maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibe-

razioni sono prese a maggioranza as soluta di voti 

dei presenti, in caso di parità prevale il voto 

del presidente. 

triennio e sono rieleggibili. 

13.4  Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spet-

ta al socio "Comune di Brescia" la nomina 

della totalità dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione o dell’amministratore 

unico. 

ART. 14 

14.1  Qualora la società sia amministrata da 

un Consiglio di Amministrazione e per di-

missioni e per altre cause venga a man care 

la maggioranza degli amministratori si in-

tende decaduto l’intero Consiglio e devesi 

tosto convocare l’Assemblea per la nomina 

di tutti gli amministratori. 

 ART. 15 

15.1  Qualora non vi abbia provveduto 

l’Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi 

membri il Presidente e potrà nominare un 

Vice Presidente, intendendosi la nomina del 

Vice Presidente esclusivamente quale modalità di in-
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ART. 19  

19.1  L’O rgano Amministrativo è investito dei più 

ampi e il limitati poteri per la gestione ordinaria 

e straordinaria della Società, senza eccezione di 

sor ta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiun-

gimento degli scopi sociali esclusi soltanto quel-

li che la legge in modo tassativo riserva 

all’Assemblea. 

ART. 20 

20.1  Al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, al vice Presidente, all’Amministratore Unico 

ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle ri-

spettive del eghe, è attribuita la rappresentanza 

generale della società. 

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che 

risultano dallo statuto o da una decisione degli 

organi competenti non sono opponibili ai terzi, 

anche se pubblicate, salvo che si provi che ques ti 

abbiano intenzionalmente agito a danno della so-

dividuazione del sostituto il quale sostituisce il 

Presidente in caso di assenza o impedimen-

to, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stes-

so, e uno o più consiglieri delegati. e uno 

solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe 

al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assem-

blea. 

 

ART. 16 

16.1  Il Consiglio di Amministrazione si ra-

duna sia nella sede della società sia al-

trove purché in Italia tutte le volte che 

il Presidente lo giudichi necessario o 

quando ne sia fatta domanda scritta da al-

meno due dei suoi membri. 

ART. 17 

17.1  Il Consiglio viene convocato dal Pre-

sidente con lettera o con altro mezzo che 

garantisca la prova dell’avvenuto ricevi-

mento, da spedirsi almeno cinque giorni li-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminato perché  
potrebbe  essere 
in contrasto con 
la ratio intrin-
seca all’art. 7.3 
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cietà. 

20.2  Agli Amministratori spetta il rimborso delle 

spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 

20.3  Ai sensi dell’art. 2389 comma 3 C.C.  

l’Assemblea determina all’atto della nomina del 

Consiglio d’Amministrazione una somma com plessiva 

annuale per la remunerazione di tutti gli ammini-

strato ri, compresi quelli investiti di particolari 

cariche. Il Consiglio d’Amministrazione provvederà 

poi, nella prima riunione successiva, a ripartire 

tale somma al proprio interno. 

20.4  l’Assemblea può inoltre assegnare agli ammi-

nistratori un compenso annuale anche sotto forma 

di partecipazione agli utili. 

20.5  L’organo amministrativo e/o gli amministrato-

ri (Presidente, Vice Presidente e/o Consiglieri 

Delegati) potranno delegare parte dei propri pote-

ri a terzi anche non soci, relativamente ai singo-

li atti o categorie di atti. 

 

beri prima dell’adunanza a ciascun Ammini-

stratore e Sindaco Effettivo. 

17.2  È ammessa la possibilità che le riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione si 

tengano per audioconferenza o per videocon-

ferenza, a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere identificati e sia lo-

ro consentito di seguire la discus sione e 

di intervenire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti affrontati. Verifi-

candosi questi requisiti, il Consiglio di 

Amministrazione si considera tenuto nel 

luogo in cui si trova il Pre sidente e dove 

pure deve trovarsi il Segretario della riu-

nione, onde consentire la stesura e la sot-

toscrizione del relativo verbale sul corri-

spondente libro sociale da parte del Presi-

dente medesimo e del Segretario. 

ART. 18 

 18.1  Per la validità delle deliberazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota art. 21: 
Viene precisato 
che 
l’attribuzione 
del controllo 
contabile   (rec-
tius: revisione 
legale dei conti) 
spetta al reviso-
re (richiesto 
dalla legge di 
riforma) 
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COLLEGIO SINDACALE 

ART. 21 

21.1  La società è controllata da un Collegio Sin-

dacale composto da tre membri effettivi e due sup-

plenti nominati e funzionanti a sensi di legge. 

21.2  Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al 

socio "Comune di Brescia" la nomina di tutti i 

componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi 

che supplenti. 

21.3  Al Collegio Sindacale, oltre ai compiti asse-

gnati dalla legge, spetta anche il controllo con-

tabile sulla società. 

 

 

 

 

BILANCIO 

ART. 22 

22.1   Gli esercizi sociali si chiudono al 31 di-

cembre di ogni anno. 

del Consiglio si richiede la presenza ef-

fettiva della maggioranza dei suoi membri 

in carica. L e deliberazioni sono prese a 

maggioranza assoluta di voti dei presen ti, 

in caso di parità prevale il voto del pre-

sidente. 

ART. 19 

19.1  L’Organo Amministrativo è investito 

dei più ampi e illimitati poteri per la ge-

stione ordinaria e straordinaria della So-

cietà, senza eccezione di sorta ed ha fa-

coltà di compiere tutti gli atti che riten-

ga opportuni per l’attuazione ed il rag-

giungimento degli scopi sociali esclusi 

soltanto quelli che la legge in modo tassa-

tivo riserva all’Assemblea. 

ART. 20 

20.1  Al Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, al vice Presidente, 

all’Amministratore Unico ed ai Consiglie ri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 22: 
aggiunta menzione 
richiesta 
dall’art. 16 del 
decreto legisla-
tivo Madia.  
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22.2  Alla fine di ogni esercizio l’Organo Ammini-

strativo procede alla formazione del bi lancio con 

il conto economico, a norma di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 23 

23.1   Gli utili netti, dopo prelevata una somma 

non inferiore al 5% (cinque per cento) per la ri-

serva legale, sino a quando questa non avrà rag-

giunto il quinto del capitale sociale, vengono ri-

partiti fra i soci in proporzi one alle azioni da 

ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione 

delegati, nei limiti delle rispettive dele-

ghe, è attribuita la rappresentanza genera-

le della società. 

Le limitazioni ai poteri degli amministra-

tori che risulta no dallo statuto o da una 

decisio ne degli organi competenti non sono 

opponibili ai terzi, anche se pub blicate, 

salvo che si provi che questi abbiano in-

tenzionalmente agito a danno della società.  

20.2  Agli Amministratori spetta il rim borso 

delle spese soste nute per ragioni del loro 

ufficio. 

20.3  Ai sensi dell’art. 2389 comma 3 C.C., 

nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 

7.3 del presente statuto,   l’Assemblea de-

termina all’atto della no mina del Consiglio 

d’Amministrazione o dell’Amministratore 

Unico , una somma com plessiva annuale per la 

re munerazione di tutti gli amministratori, 

compresi quelli investiti di particolari 
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dell’Assemblea. 

ART. 24 

24.1  I dividendi non riscossi entro il quin quennio 

dal giorno in cui divennero esigibili vanno pre-

scritti a favore della società. 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

ART. 25 

25.1  Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qual-

siasi causa allo scioglimento della Società 

l’Assemblea stabilisce le modalità della liquida-

zione e nomina uno o più liquidatori determinando-

ne i poteri. 

ART. 26 

26.1  Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra 

la società ed i soci o loro eredi e/o amministra-

tori e/o liquidatori o fra gli stessi soci e/o lo-

ro eredi, sarà devoluta ad un Collegio di tre ar-

bitri, no minati dal Presidente del Tribunale nella 

cui circo scrizione ha sede la società, su ricorso 

della parte più diligente. 

cariche. Il Consiglio d’Amministrazione 

provvederà poi, nella prima riunione suc-

cessiva, a ripartire tale somma al pro prio 

interno. 

20.4  l ’Assemblea può inoltre assegnare agli 

amministratori un compenso annuale anche 

sotto forma di partecipazione agli utili. 

20.5  L’organo amministrativo e/o gli ammi-

nistratori (Presidente, Vice Presidente e/o 

Consiglieri Delegati) potranno delegare 

parte dei propri poteri a terzi an che non 

soci, relativamente ai singoli atti o cate-

gorie di atti. 

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE 

ART. 21 

21.1  La società è controllata da un Colle-

gio Sindacale composto da tre membri effet-

tivi e due supplenti nominati e fun zionanti 

a sensi di legge. 

21.2  Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spet-
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26.2  Il Collegio arbitrale deciderà "de bono et 

aequo" inappellabilmente senza formalità nemmeno 

di procedura e provvederà anche sulle spese e com-

petenze spettanti agli stessi arbitri. 

ART. 27 

27.1  L’azione sociale di responsabilità, a i sensi 

dell’art. 2393- bis C.C. potrà essere esercitata 

dai soci che rappresentino almeno un terzo del ca-

pitale sociale. 

 ART. 28 

28.1   Per tutto quanto qui non previsto si fa ri-

ferimento alle norme di legge in materia di socie-

tà per azioni. 

 

 

 

 

ta al socio "Comune di Brescia" la nomina 

di tutti i componenti del Collegio Sindaca-

le, sia effettivi che supplenti. 

21.3  Al Collegio Sindacale, oltre ai compi-

ti assegnati dalla legge, spetta anche il 

controllo contabile sulla società. 

21.3 La revisione legale dei conti è eser-

citata da un revisore o da una società di 

revisione a seconda di quanto deciderà 

l’assemblea che effettua la nomina, su pro-

posta motivata dell’organo di controllo. 

BILANCIO 

ART. 22 

22.1   Gli esercizi sociali si chiudono al 

31 dicembre di ogni anno. 

22.2  Alla fine di ogni esercizio l’Organo 

Amministrativo procede alla formazione del 

bilancio con il conto economico, a norma di 

legge. 

22.3 In ottemperanza all’art. 16, comma 3 
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del D. Lgs. 175/2016 oltre l’ottanta per 

cento del fatturato deve essere effettua to 

nello svolgimen to dei compiti affidati alla 

società dal Comune di Brescia.  

22.4 La produzione ulteriore rispetto al 

limite di fatturato di cui al comma prece-

dente, che può essere rivolta anche a fina-

lità diverse, è consentita solo a condizio-

ne che la stessa permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di effi-

cienza sul complesso dell’attività princi-

pale della società. 

 

ART. 23 

23.1   Gli utili netti, dopo prelevata una  

somma non inferiore al 5% (cinque per cen-

to) per la riserva legale, sino a quando 

questa non avrà raggiunto il quinto del ca-

pitale sociale, vengono ripartiti fra i so-

ci in pro porzione alle azioni da ciascuno 
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possedute, salvo diversa deliberazione 

dell’Assemblea. 

ART. 24 

24.1  I dividendi non riscossi entro il 

quinquennio dal giorno in cui divennero 

esigibili vanno prescritti a favore della 

società. 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

ART. 25 

25.1  Addivenendosi in qualsiasi tempo e per 

qualsiasi causa allo scioglimento della So-

cietà l’Assemblea stabilisce le modalità 

della liquidazione e nomina uno o più li-

quidatori determinandone i poteri. 

ART. 26 

26.1  Qualsiasi controversia dovesse insor-

gere tra la società ed i soci o loro eredi 

e/o amministratori e/o liquidatori o fra 

gli stessi soci e/o loro eredi, sarà devo-

luta ad un Collegio di tre arbitri, nomina-
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ti dal Presidente del Tribuna le nella cui 

circoscrizione ha sede la società, su ri-

corso della parte più diligente. 

26.2  Il Collegio arbitrale deciderà "de bo-

no et aequo" inappellabilmente senza forma-

lità nemmeno di procedura e provvederà an-

che sulle spese e competenze spet tanti agli 

stessi arbitri. 

ART. 27 

27.1  L’azione sociale di responsabilità, ai 

sensi dell’art. 2393- bis C.C. potrà essere 

esercitata dai soci che rappresentino alme-

no un terzo del capitale sociale. 

 ART. 28 

28.1   Per tutto quanto qui non previsto si 

fa riferimento alle norme di legge in mate-

ria di società per azioni. 
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CONSORZIO BRESCIA MERCATI 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti delle 
società a controllo pubblico a seguito delle previs ioni del 
D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società  a parteci-
pazione pubblica – così come integrato e modificato  dal D.Lgs. 
100/2017, si rileva: 

 
-  che il Consorzio Brescia Mercati S.p.A. (di cui il Comune 

di Brescia detiene il 41,96% del capitale sociale) con no-
ta prot. n. 16801 del 30 novembre 2016 aveva inoltr ato al 
Comune il prospetto delle modifiche che intendeva a pporta-
re al proprio statuto, così come deliberato dal Con siglio 
di Amministrazione del 29 novembre 2016, al fine di  ade-
guarlo alla nuova normativa in tema di società a pa rteci-
pazione pubblica prevista dal D. Lgs. 175/2016; 

-  che in data 8 luglio 2017 il Consiglio di Amministr azione 
del Consorzio Brescia Mercati ha approvato lo statu to ag-
giornato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lg s. 
100/2017; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società riguar-
dano fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• definizione dell’organo amministrativo della societ à 

costituito di norma dall’amministratore unico o, pe r 
ragioni di adeguatezza organizzativa e previa delib era-
zione dell’assemblea dei soci, da un Consiglio di A mmi-
nistrazione; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in m ate-
ria di remunerazione dei componenti quest’ultimo; 

• disciplina per la revisione legale dei conti della so-
cietà. 

 
Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

 
• art. 9 - vengono elencati gli organi della società e il 

divieto di corrispondere gettoni di presenza o prem i di 
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attiv ità 
e divieto di corrispondere trattamenti di fine mand ato;  

• art. 14 - con la precisazione che l’organo amminist ra-
tivo è costituito dall’amministratore unico o, in a l-
ternativa per specifiche ragioni di adeguatezza org a-
nizzativa e tenendo conto delle esigenze di conteni men-
to dei costi, da un Consiglio di Amministrazione co mpo-

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE   
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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sto da cinque membri, qualora l’assemblea dei soci di-
sponga in tal senso, con delibera motivata;  

• art. 15 - con la previsione di elezione del vice pr esi-
dente  esclusivamente quale modalità di individuazi one 
del sostituto in caso di assenza o impedimento del pre-
sidente, senza alcun compenso aggiuntivo, potrà ess ere 
nominato un solo amministratore delegato, salva 
l’attribuzione di deleghe al presidente se preventi va-
mente autorizzate dall’Assemblea; 

• art. 21 – con l’introduzione di uno specifico rifer i-
mento alla Legge Regione Lombardia n. 6/2010;  

• art. 22 - con l’affidamento della revisione legale dei 
conti ad un revisore o ad una società di revisione le-
gale iscritta nell’apposito registro, vietando nel con-
tempo l’affidamento della stessa al collegio sindac ale. 

 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p recedente. 
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ALLEGATO A) 
STATUTO VIGENTE STATUTO PROPOSTO OSSERVA-

ZIONI 

STATUTO 
 

TITOLO I 
 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – 
SEDE – DURATA 

 
Art. 1 

 
 

1.1 E’ costituita, con il 
vincolo della appartenen za 
della maggioranza del 
capitale ad enti pubblici 
una società consortile per 
azioni denominata: 
CONSORZIO BRESCIA MERCATI 
S.p.A. 
 

Art. 2 
 

2.1 La società ha per og-
getto: 
a) la gestione di mercati 
agroalimentari all’ingrosso 
e di altri impianti e 
strutture commerciali 
all’ingrosso; 
b) la realizzazione di im-
pianti per lo svolgi mento 
di mercati all’ingrosso e 
di 
altre attività commercia li 
mediante predisposizione 
degli studi necessari, dei 
progetti, realizzazione 
delle costruzioni, acqui sto 
delle attrezzature e la 
realizzazione di 
quant’altro necessario per 
lo svolgimento delle atti-
vità di cui 
alla lettera a); 
c) l’istituzione di mer cati 
all’ingrosso e centri di 

STATUTO 
 

TITOLO I 
 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – 
SEDE – DURATA 

 
Art. 1 

 
 

1.1 E’ costituita, con il 
vincolo della appartenen-
za della maggioranza del 
capitale ad enti pubblici 
una società consortile 
per azioni denominata: 
CONSORZIO BRESCIA MERCATI 
S.p.A. 
 

Art. 2 
 

2.1 La società ha per og-
getto: 
a) la gestione di mercati 
agroalimentari 
all’ingrosso e di altri 
impianti e 
strutture commerciali 
all’ingrosso; 
b) la realizzazione di 
impianti per lo svolgi-
mento di mercati 
all’ingrosso e di 
altre attività commercia-
li mediante predisposi-
zione degli studi neces-
sari, dei 
progetti, realizzazione 
delle costruzioni, acqui-
sto delle attrezzature e 
la 
realizzazione di 
quant’altro necessario 
per lo svolgimento delle 
attività di cui 

Sono 
state 
apporta-
te tutte 
le modi-
fiche 
richie-
ste 
(eviden-
ziate in 
giallo o 
barra-
te). 
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commercio all’ingrosso; 
d) il potenziamento e 
l’ampliamento del Mercato 
Agro – Alimentare 
all’ingrosso 
di Brescia. 
2.2 Nei limiti e nelle for-
me di legge la società po-
trà compiere ogni operazio-
ne 
commerciale, industriale e 
finanziaria, mobiliare e 
immobiliare necessaria per 
il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, ad 
eccezione della conces sione 
di 
credito sotto qualsiasi 
forma. 
2.3 La società potrà assu-
mere, in via strumentale 
per la propria attività 
principale e con esclu sione 
di ogni finalità speculati-
va, partecipazioni in 
altre società aventi ogget-
to analogo od affine o com-
plementare al proprio o 
comunque a prevalente capi-
tale pubblico, nei li miti 
ed alle condizioni previste  
dall’art. 2361 Codice Civi-
le, e dalla vigente norma-
tiva in materia di mercati 
finanziari. 
 

Art. 3 
 
3.1 La società ha sede in 
Brescia. 
 

 
Art. 4 

 
4.1 La società durerà fi no 
al 31 dicembre 2050 e potrà 
essere prorogata senza di-
ritto di recesso per i soci 
che non abbiano concorso 

alla lettera a); 
c) l’istituzione di mer-
cati all’ingrosso e cen-
tri di commercio 
all’ingrosso; 
d) il potenziamento e 
l’ampliamento del Mercato 
Agro – Alimentare 
all’ingrosso 
di Brescia. 
2.2 Nei limiti e nelle 
forme di legge la società 
potrà compiere ogni ope-
razione 
commerciale, industriale 
e finanziaria, mobiliare 
e immobiliare necessaria 
per 
il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, ad 
eccezione della conces-
sione di 
credito sotto qualsiasi 
forma. 
2.3 La società potrà as-
sumere, in via strumenta-
le per la propria attivi-
tà 
principale e con esclu-
sione di ogni finalità 
speculativa, partecipa-
zioni in 
altre società aventi og-
getto analogo od affine o 
complementare al proprio 
o 
comunque a prevalente ca-
pitale pubblico, nei li-
miti ed alle condizioni 
previste 
dall’art. 2361 Codice Ci-
vile, e dalla vigente 
norma tiva in materia di 
mercati 
finanziari. 
 

Art. 3 
 
3.1 La società ha sede in 
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all’approvazione della 
deliberazione. 
 

TITOLO II 
SOCI 

Art. 5 
 

5.1 Le azioni possono esse-
re intestate solo ai sog-
getti qui di seguito elen-
cati: 
- il Comune di Brescia, cui 
compete la maggioranza as-
soluta del capitale; 
- la Provincia di Brescia; 
- la Regione Lombardia; 
- le Camere di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltura; 
- altri enti pubblici loca-
li; 
- enti pubblici economici; 
- enti di diritto pubblico;  
- aziende e istituti di 
credito; 
- istituti di assicurazio-
ne; 
- associazioni ed organiz-
zazioni cooperative e/o 
consortili dei commercian-
ti, 
dei commissionari, dei con-
sumatori, dei produttori 
agricoli, degli ope ratori 
di 
servizi (anche a mezzo di 
persone da esse designate) 
- altre imprese società ed 
associazioni aventi per og-
getto attività attinenti 
agli scopi sociali o uti li, 
anche in forma ausi liaria 
al loro raggiungimento 
- ditte o società commer-
ciali concessionarie di po-
steggi di vendita presso 
l’Ortomercato di Brescia 
e/o loro rappresentanze. 

Brescia. 
 
 

Art. 4 
 
4.1 La società durerà fi-
no al 31 dicembre 2050 e 
potrà essere prorogata 
senza di ritto di recesso 
per i soci che non abbia-
no concorso 
all’approvazione della  
deliberazione. 
 
 

TITOLO II 
SOCI 

Art. 5 
 

5.1 Le azioni possono es-
sere intestate solo ai 
soggetti qui di seguito 
elencati: 
- il Comune di Brescia, 
cui compete la maggioran-
za assoluta del capitale; 
- la Provincia di Bre-
scia; 
- la Regione Lombardia; 
- le Camere di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltura; 
- altri enti pubblici lo-
cali; 
- enti pubblici economi-
ci; 
- enti di diritto pubbli-
co; 
- aziende e istituti di 
credito; 
- istituti di assicura-
zione; 
- associazioni ed orga-
nizzazioni cooperative 
e/o consortili dei com-
mercianti, 
dei commissionari, dei 
consumatori, dei produt-
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5.2 L’alienazione a sogget-
ti diversi non ha ef fetto 
verso la società. 
5.3 Il recesso non è ammes-
so in caso di proroga del 
termine di durata della 
società e nel caso di in-
troduzione o rimozione di 
vincoli alla circolazione 
dei 
titoli azionari. 
5.4 In caso di recesso per 
qualsiasi motivo il valore 
delle azioni è determinato 
secondo formule miste red-
dituali/patrimoniali. 
 

TITOLO III 
CAPITALE – AZIONI – FONDO 

CONSORTILE 
 

Art. 6 
 

6.1 Il capitale sociale è 
di euro 327.914,00 
(trecentoventisettemilano-
vecentoquattordici/00), di-
viso in 6.350 
(seimilatrecentocinquanta) 
azioni del valore no minale 
di Euro 51,64 
(cinquantuno/64) ciascuna. 
6.2 Le azioni saranno sem-
pre nominative, anche qua-
lora la legge dovesse 
consentire l’intestazione 
al portatore. 

 

Art. 7 

7.1 Gli atti di disposizio-
ne delle azioni hanno ef-
fetto nei confronti della 
società solo se preventiva-
mente autorizzati dalla as-
semblea con delibera assun-
ta 
con il voto favorevole del-

tori agricoli, degli ope-
ratori di 
servizi (anche a mezzo di 
persone da esse designa-
te) 
- altre imprese società 
ed associazioni aventi 
per oggetto attività at-
tinenti 
agli scopi sociali o uti-
li, anche in forma ausi-
liaria al loro raggiungi-
mento 
- ditte o società commer-
ciali concessionarie di 
posteggi di vendita pres-
so 
l’Ortomercato di Brescia 
e/o loro rappresentanze. 
5.2 L’alienazione a sog-
getti diversi non ha ef-
fetto verso la società. 
5.3 Il recesso non è am-
messo in caso di proroga 
del termine di dura ta 
della 
società e nel caso di in-
troduzione o rimozione di 
vincoli alla circolazione 
dei 
titoli azionari. 
5.4 In caso di recesso 
per qualsiasi motivo il 
valore delle azioni è de-
terminato 
secondo formule miste 
reddituali/patrimoniali. 
 

TITOLO III 
CAPITALE – AZIONI – FONDO 

CONSORTILE 
 

Art. 6 
 

6.1 Il capitale sociale è 
di euro 327.914,00 
(trecentoventisettemila-
novecentoquattordici/00), 
diviso in 6.350 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I riferimenti 
generici al 
“Consiglio 
d’Amministraz
ione” vengono 
sostituiti da 
un riferimen-
to generico 
all’”Organo 
Amministrati-
vo” in quanto 
con la rifor-
ma anche 
l’amministrat
ore unico è 
ora possibile 
quale regime 
di ammini-
strazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
9: 
L’articolo, 
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la maggioranza del ca pitale 
sociale. 
7.2 Nel caso in cui il gra-
dimento venga negato, al 
socio alienante compete il 
diritto di recesso. 
 
Art. 8 
 
8.1 L’assemblea ordina ria, 
con la maggioranza del ca-
pitale sociale, può 
deliberare l’istituzione di 
un fondo consortile di en-
tità non superiore ad un 
quinto del capitale socia-
le, determinando anche le 
finalità generali e le 
modalità di utilizzo. 
8.2 Il fondo è costitui to 
con contributi in danaro 
versati dai soci in misura 
proporzionale al valore no-
minale delle azioni da cia-
scuno possedute. 
Il fondo potrà essere ri-
pristinato solo mediante 
utilizzo degli utili di 
bilancio. 
8.3 Il Consiglio di Ammini-
strazione potrà deliber are 
a consuntivo eventuali 
ristorni, totali o par ziali 
dei contributi versati. 
8.4 I soci potranno effet-
tuare finanziamenti a favo-
re della società, che si 
intendono infruttiferi di 
interessi, salvo contra ria 
delibera assembleare, nei 
limiti ed alle condizi oni 
previste dalle leggi vigen-
ti, e secondo le direttive 
del Comitato Interministe-
riale per il Credito ed il 
Risparmio. 
 

 
 

(seimilatrecentocinquan-
ta) azioni del valore no-
minale di Euro 51,64 
(cinquantuno/64) ciascu-
na. 
6.2 Le azioni s aranno 
sempre nominative, anche 
qualora la legge dovesse 
consentire l’intestazione 
al portatore. 

 

Art. 7 

7.1 Gli atti di disposi-
zione delle azioni ha nno 
effetto nei confronti 
della società solo se 
preventivamente autoriz-
zati dalla as semblea con 
delibera assunta con il 
voto favorevole della 
maggioranza del capi tale 
sociale. 
7.2 Nel caso in cui il 
gradimento venga negato, 
al socio alienante compe-
te il 
diritto di recesso. 
 
Art. 8 
 
8.1 L’assemblea ordina-
ria, con la maggio ranza 
del ca pitale sociale, può 
delibera re l’istituzione 
di un fondo consortil e di 
entità non superiore ad 
un quinto del capitale 
sociale, determinando an-
che le finali tà generali 
e le modalità di utiliz-
zo. 
8.2 Il fondo è costituito 
con contributi in da naro 
versati dai soci in misu-
ra proporzionale al valo-
re no minale delle azioni 
da ciascuno possedute. 

di nuovo i n-
serimento,  è 
reso necessa-
rio dal gene-
rale divieto 
di istituire 
nuovi organi 
rispetto a 
quelli codi-
cistici e dal 
divieto per 
tutti gli or-
gani di frui-
re di gettoni 
di presenza, 
ecc.  

 

A seguito 
dell’inserime
nto del pre-
sente artico-
lo, tutti i 
successivi 
vengono rinu-
merati. 
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TITOLO IV 
ASSEMBLEA 

 
Art. 9 

 
9.1 L’assemblea è ordina ria 
o straordinaria a sensi di 
legge. 
9.2 Essa viene convocata 
mediante avviso spedito con 
raccomandata o altro mezzo 
che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimen to, 
ai soci e da essi ricevuto 
almeno otto giorni prima 
del giorno fissato per 
l’assemblea. 
9.3 Sono tuttavia valide, 
ai sensi dell’art. 2366 
c.c. le assemblee, non 
convocate con le suddette 
formalità, quando sia pre-
sente o rappresentato 
l’intero capitale sociale e 
siano presenti la maggio-
ranza dei componenti 
l’organo amministrativo e 
la maggioranza dei compo-
nenti il Collegio Sindaca-
le. 
9.4 L’assemblea può esse re 
convocata anche fuori dalla 
sede sociale, purché nel 

Il fondo potrà essere ri-
pristinato solo m ediante 
utilizzo degli utili di 
bilancio. 
8.3 L’Organo Amministra-
tivo  Il Consiglio di Am-
ministrazione potrà deli-
berare a consuntivo even-
tuali 
ristorni, totali o par-
ziali dei contributi ver-
sati. 
8.4 I soci potranno ef-
fettuare finanziamenti a 
favo re della società, che 
si 
intendono infruttiferi di 
interessi, salvo contra-
ria delibera assembleare, 
nei 
limiti ed alle condizioni 
previste dalle leggi vi-
genti, e secondo le di-
rettive 
del Comitato Intermini-
steriale per il Credito 
ed il Risparmio. 

TITOLO IV 
ORGANI SOCIALI 

Articolo 9 
 

9.1 Sono organi della Società: 
- l’Assemblea dei Soci, 
- il Consiglio d’Amministrazione o 
l’Amministratore Unico, 
- il Collegio Sindacale e il Revisore, 
- Ogni altro organo, che la società 
decidesse di adottare,  espressamen-
te previsto dalle norme generali in 
tema di società. 
9.2  E’ vietato istituire organi diver-
si da quelli previsti dalle norme ge-
nerali in tema di società. 
9.3 E’ vietato corrispondere gettoni 
di presenza o premi di risultato de-
liberati dopo lo svolgimento dell'at-
tività ed è vietato corrispondere 
trattamenti di fine mandato, ai 
componenti degli organi sociali. 
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territorio nazionale. 
9.5 L’assemblea ordinaria 
deve essere convocata alme-
no una volta all’anno, en-
tro 
120 (centoventi) giorni 
dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, per  
l’approvazione del bilan-
cio . Quando lo richiedano 
particolari esigenze rela-
tive 
alla struttura ed 
all’oggetto della società 
ai sensi di legge o qua lora 
la 
società sia tenuta alla re-
dazione del bilancio conso-
lidato, può essere convoca-
ta 
per l’approvazione del bi-
lancio, entro 180 (centot-
tanta) giorni dalla chiusu-
ra 
dell’esercizio sociale. 
 

Art. 10 

10.1 L’assemblea è presie-
duta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazio-
ne o 
da altra persona designa ta 
dalla assemblea. 
10.2 Il Presidente , quan do 
la verbalizzazione non deb-
ba essere fatta da un 
notaio, nomina il segreta-
rio anche non socio. 
 

 
 

Art. 11 
 
11.1 Possono intervenire 
all’assemblea gli azioni sti 
che hanno il diritto di 
voto. 

 
TITOLO V 

ASSEMBLEA 
 

Art. 10 
 

10.1 L’assemblea è ordi-
naria o straordi naria a 
sensi di legge. 
10.2 Essa viene convocata 
mediante avviso spedito  
con raccomandata o altro 
mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto rice-
vimento, ai soci e da es-
si ricevuto almeno otto 
giorni prima del giorno 
fissato per l’assemblea. 
10.3 Sono tuttavia vali-
de, ai sensi dell’a rt. 
2366 c.c. le assemblee, 
non convocate con le sud-
dette for malità, quando 
sia presente o rappresen-
tato 
l’intero capitale sociale 
e siano presenti la mag-
gioranza dei componenti 
l’organo amministrativo e 
la maggioranza dei compo-
nenti il Collegio Sinda-
cale. 
10.4 L’assemblea può es-
sere convocata anche fuo-
ri dalla sede sociale, 
purché nel territorio na-
zionale. 
10.5 L’assemblea ordina-
ria deve essere convocata 
almeno una volta 
all’anno, entro 
120 (centoventi) giorni 
dalla chiusura 
dell’esercizio sociale,  
per l’approvazione del 
bilancio. Quando lo ri-
chiedano particolari esi-
genze relative alla 
struttura ed all’oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
12.2 lett.d): 
eliminato in 
quanto si 
tratta di di-
sposizione 
che implicava 
in capo alla 
società la 
necessità di 
predisporre i 
luoghi au-
dio/video 
collegati, 
con conse-
guente ecces-
sivo carico 
di spese e 
oneri conse-
guenti. Con-
seguentemente 
la parte fi-
nale del vec-
chio punto d) 
diventa “la 
riunione si 
riterrà svol-
ta nel luogo 
ove siano 
presenti il 
presidente e 
il soggetto 
verbalizzan-
te”. 
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11.2 L’assemblea può svol-
gersi anche con gli inter-
venuti dislocati in più 
luoghi, contigui o distan-
ti, audio/video col legati 
(il collegamento solo in 
via 
audio è consentito unica-
mente quando a libro soci 
non risultino iscritti più 
di 
venti soci), a condizione 
che siano rispettati il me-
todo collegiale e i princi-
pi 
di buona fede e di parità 
di trattamento dei soc i. In 
tal caso, è necessario 
che: 
a) sia consentito al presi-
dente dell’assemblea, anche 
a mezzo del proprio 
ufficio di presidenza, di 
accertare inequivocabilmen-
te l’identità e la 
legittimazione degli inter-
venuti, regolare lo svolgi-
mento dell’adunanza, 
cons tatare e proclamare i 
risultati della votazione; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli 
eventi assembleari ogget to 
di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli in-
tervenuti di partecipa re in 
tempo reale alla 
discussione e alla votazio-
ne simultanea sugli argo-
menti all’ordine del gior-
no; 
d) ove non si tratti di as-
semblea totalitaria, venga-
no indicati nell’avviso di 
convocazione i luoghi au-
dio/videocollegati a cura 
della società, nei quali 
gli 

della società ai sensi di 
legge o qualora la 
società sia tenuta alla 
redazione del bilancio 
conso lidato, può essere 
convocata per 
l’approvazione del bilan-
cio, entro 180 (centot-
tanta) giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio so-
ciale. 
 

 

 

Art. 11 

11.1 L’assemblea è pre-
sieduta 
dall’Amministratore Unico 
o dal  Presidente del Con-
siglio di Amministrazio ne 
o da altra persona desi-
gnata dalla assemblea. 
11.2 Il Presidente , quan-
do la verbalizzazio ne non 
debba essere fatta da un 
notaio, nomina il segre-
tario anche non socio. 
 

 
Art. 12 

 
12.1 Possono intervenire 
all’assemblea gli azioni-
sti che hanno il diritto 
di voto. 
12.2 L’assemblea può 
svolgersi anche con g li 
inter venuti dislocati in 
più luoghi, contigui o 
distanti, audio/video 
collegati (il collegamen-
to solo in via audio è 
consentito unicamente 
quando a libro soci non 
risultino iscritti più di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota ad art. 
14.1: con la 
nuova norma-
tiva, la so-
cietà è ammi-
nistrata di 
default da un 
amministrato-
re unico, ma 
l’art. 11, 
comma 3 del 
D.lgs. 
175/2016 con-
sente che, 
con delibera 
motivata per 
specifiche 
ragioni di 
adeguatezza 
organizzativa 
la società 
possa essere 
amministrata 
da un cda di 
tre o cinque 
membri. Nel 
caso specifi-
co, tenendo 
conto della 
peculiare 
compagine so-
ciale, si è 
ritenuto di 
prevedere  
solo i cinque 
membri (e non 
i tre membri) 
per non crea-
re problemi 
nella sparti-
zione delle 
nomine tra i 
vari enti 
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intervenuti possano afflui-
re, dove ndosi ritenere 
svolta la riunione nel luo-
go 
ove siano presenti il pre-
sidente e il soggetto ver-
balizzante. 
11.3 Gli enti e le altre 
organizzazioni detentori di 
azioni delegano, ai sensi 
dei rispettivi statuti e 
della legge, le persone che 
li rappresentano in 
assemblea e comunicano tali 
deleghe, volta per volta e 
per iscritto, al 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Art. 12 
 

12.1 L’assemblea delibera 
con le maggioranze previ ste 
dalle legge. 
 

TITOLO V 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-

NE 
 

Art. 13 
 

13.1 La società è ammini-
strata da un Consiglio no-
minato dall’assemblea com-
posto 
da cinque membri, due dei 
quali, ai sensi dell’art. 
2449 del codice civile, 
nominati dal Sindaco di 
Brescia, uno dal Presi dente 
della Provincia di Brescia 
e 
uno dal Presidente della 
CCIAA di Brescia. 
La nomina del quinto compo-
nente del Consiglio di Am-
ministrazione da parte 
dell’Assemblea avviene con 
voto palese, a mag gioranza 

venti soci), a condizione 
che siano rispettati il  
metodo collegiale e i 
principi di buona fede e 
di pari tà di trattamento 
dei soci. In tal caso, è 
necessario 
che: 
a) sia consentito al pre-
sidente dell’assem blea, 
anche a mezzo del proprio 
ufficio di presidenza, di 
accertare inequivocabil-
mente l’identità e la 
legittimazione degli in-
tervenuti, regolare lo 
svolgimento 
dell’adunanza, con statare 
e proclamare i ri sultati 
della votazione; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di 
percepire adeguatamente 
gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazio-
ne; 
c) sia consentito agli 
intervenuti di partecipa-
re in te mpo reale alla 
discussione e alla vota-
zione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del 
giorno; 
d) ove non si tratti di 
assemblea totalitaria, 
vengano indicati 
nell’avviso di 
convocazione i luoghi au-
dio/vi deocollegati a cura 
della società, nei quali 
gli 
intervenuti possano af-
fluire, dovendosi 
La riunione si riterrà 
svolta nel luogo ove sia-
no presenti il presidente 
e il soggetto verbaliz-
zante. 
12.3 Gli enti e le altre 

coinvolti..  
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dei presenti. 
13.2 L’Assemblea si riuni-
sce dopo che gli enti pub-
blici abbiano compiuto le 
nomine di loro competenza. 

13.3 Sino a quando il Con-
siglio non sia stato inte-
ramente ricostituito non ha  
effetto, a norma dell’art. 
2385 Codice Civile, la ces-
sazione dei precedenti 
amministratori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 14 
 

14.1 I membri del Consi glio 
di Amministrazione durano 
in carica tre esercizi e 
scadono alla data 
dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bi-
lancio 
relativo all’ultimo eserci-
zio delle loro carica, sono 
rieleggibili e assumono 
l’incarico contemporanea-
mente. 
14.2 In caso di rinuncia 
anticipata, revoca o al ve-
rifi carsi di altre cause 
che 
impediscono la prosecu zione 
del mandato da par te di un 
amministratore la 
sostituzione avverrà secon-
do le modalità di nomi na 

organizzazioni detento ri 
di azioni deleg ano, ai 
sensi dei rispettivi sta-
tuti e della legge, le 
persone che li rappresen-
tano in 
assemblea e comunicano 
tali deleghe, vol ta per 
volta e per iscritto, al 
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione o 
all’Amministratore Unico. 
 

 
 
 
 
 

Art. 13 
 

13.1 L’ass emblea delibera 
con le maggioranze previ-
ste dalle legge. 
 

TITOLO VI 
CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE 
 

Art. 14 
 

14.1 La società è ammini-
strata da un Amministra-
tore Unico, nominato 
dall’assemblea con le 
maggioranze di legge, o, 
qualora l’assemblea lo 
decida, con delibera mo-
tivata con riguardo a 
specifiche ragioni di 
adeguatezza orga nizzativa 
e tenendo conto delle 
esigenze di conteni mento 
dei costi,   , a se conda 
di quanto deciderà 
l’assemblea, da un Ammi-
nistratore Unico o da un 
Consiglio composto da 
cinque membri. 
In caso di Consiglio com-

 

 

 

 

Nota all’art. 
15.3: dispo-
sizione ri-
chiesta dalla 
legge di ri-
forma: niente 
più vicepre-
sidenti ope-
rativi e un 
solo a.d. 
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previste dal precedente 
art. 13). 
Il nuovo amministratore 
cesserà comunque 
dall’incarico contestual-
mente ai 
restanti componenti il con-
siglio. 
14.3 Il Consiglio di Ammi-
nistrazione elegge al pro-
prio interno: 
- il Presidente, scelto fra 
i due consiglieri no minati 
dal Sindaco del Comune di 
Brescia; 
- il vice Presidente con 
funzioni vicarie, scelto 
fra i consiglieri non di 
nomina comunale. 
14.4 Il Consiglio di Ammi-
nistrazione può attri buire 
al Presidente la qualifica 
di Amministratore Delega to, 
può anche nominare un altro 
amministratore delegato, 
fissandone i poteri. 
14.5 Agli amministratori 
spetta il rimborso delle 
spese sostenute in ragio ne 
del 
loro ufficio. 
14.6 L’assemblea, ai sen si 
dell’art. 2389 comma 3, 
stabilisce all’atto della 
nomina dei membri 
dell’organo amministrati vo 
e successivamente anno per 
anno la 
somma annuale complessiva 
ad essi spettanti come com-
penso, fissando in ogni ca-
so 
il compenso a favore del 
Presidente, del vice Presi-
dente e dell’eventuale 
Amministratore Delegato, 
oltre alla misura 
dell’indennità di presen za 
per la 

posto da cinque membri,  
due membri  dei quali , ai 
sensi dell’art. 2449 del 
codice civile, sono  nomi-
nati dal Sindaco di Bre-
scia, uno dal Presiden te 
della Provincia di Bre-
scia e uno dal Presi dente 
della CCIAA di Brescia. 
La nomina del quinto com-
ponente del Consig lio di 
Amministrazione da parte 
dell’Assemblea avviene 
con voto palese, a mag-
gioranza dei presenti. 
In caso di Consiglio 
d’Amministrazione la scelta degli 
amministratori da eleggere deve es-
sere effettuata nel rispetto dei crite-
ri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 120 per la parità di genere. 
14.2 L’Assemblea si riu-
nisce dopo che gli en ti 
pubblici abbiano compiuto 
le nomine di loro compe-
tenza. 
14.3 Sino a quando il 
Consiglio non sia stato 
inte ramente ricostituito 
non ha ef fetto, a norma 
dell’art. 2385 Codice Ci-
vile, la cessazione dei  
precedenti amministrato-
ri. 
 

Art. 15 
 

15.1 I membri del Consi-
glio di Amministrazione o 
l’Amministratore Unico  
durano in carica tre 
esercizi e scadono alla 
data dell’assemblea con-
vocata per l’app rovazione 
del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio del-
le loro carica, sono rie-
leggibi li e assumono 
l’incarico contemporanea-
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partecipazione alle riunio-
ni del Consiglio di Ammini-
strazione. 
14.7 L’assemblea stabili sce 
altresì la somma spettante 
quale compenso annuale 
per eventuali amministrato-
ri delegati per incari chi 
specifici, che venissero 
nominati successivamente 
alla delibera di cui al 
comma 14.6. Tale ultima 
somma 
viene stabilita in termi ni 
percentuali massimi, rap-
portati alla somma 
complessiva che l’assemblea 
abbia fissato ai sensi del 
comma 14.6. Quindi 
l’organo amministrativo, 
nel nominare il consi gliere 
delegato, provvederà a 
fissarne il compenso en tro 
tali limiti massimi. 
14.8 Oltre le altre incom-
patibilità di legge, non 
possono essere consi glieri 
i 
membri della Commissione di 
Mercato. 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 15 
 
15.1 Qualora, per qualsi asi 
causa, vengano a mancare 
contemporaneamente, i tre 
quinti del Consiglio di Am-
ministrazione, l’intero 
consiglio si intenderà 
decaduto. 
 

Art. 16 

mente. 
15.2 In caso di rinuncia 
anticipata, revoca o al  
verificarsi di altre cau-
se che impediscono la 
prosecu zione del mandato 
da parte di un ammini-
stratore la so stituzione 
avverrà secondo le moda-
lità di nomina pre viste 
dal precedente art. 14). 
Il nuovo amministratore 
cesserà comunque 
dall’incarico contestual-
mente ai restanti compo-
nenti il consiglio. 
15.3 Il Consiglio di Am-
ministrazio ne elegge al 
proprio interno il Presi-
dente, scelto fra i due 
consiglie ri nominati dal 
Sindaco del Comune di 
Brescia e potrà nominare 
un Vice Presidente , scel-
to fra i consiglieri non 
di nomina comunale inten-
dendosi la nomina del Vi-
ce Presidente esclusiva-
mente quale moda lità di 
individuazione del sosti-
tuto in caso di assen za o 
impedimento, senza rico-
noscimento di compensi 
aggiuntivi allo stesso, e 
un solo amministratore 
delegato, salva l'attri-
buzione di deleghe al 
presidente ove preventi-
vamente autorizzata  
dall'assemblea. 
- il vice Presidente con 
funzioni vicarie, scelto 
fra i consiglieri non di 
nomina comunale. 
14.4 Il Consiglio di Am-
ministrazione può attri-
buire al Presidente la 
qualifica 
di Amministratore Delega-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota art. 
17.5: v. nota 
art. 12.2. 
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16.1 Il Consiglio viene 
convocato dal Presidente, 
ogni qualvolta egli lo ri-
tenga 
necessario o ne sia richie-
sto da almeno due componen-
ti, mediante raccomandata o  
telefax o posta elettro nica 
da spedirsi agli ammini-
stratori e ai sindaci, al-
meno 
cinque giorni prima 
dell’adunanza. 
16.2 In caso di urgenza la 
convocazione potrà es sere 
fatta almeno due giorni 
prima della data della riu-
nione. 
16.3 Sono comunque vali de, 
in difetto di convo cazione, 
le adunanze cui 
partecipano tutti gli aven-
ti diritto. 
16.4 Il consiglio si ra duna 
nella sede sociale o altro-
ve, a giudizio del 
presidente, purchè nel ter-
ritorio nazionale. 
16.5 La riunione può svol-
gersi anche con gli inter-
venuti dislocati in più 
luoghi, contigui o distan-
ti, au dio/videocollegati a 
condizione che siano 
rispettati il metodo colle-
giale e i principi di buona 
fede e di parità di 
trattamento dei componen ti 
l'organo. In tal caso, è 
necessario che: 
a) sia consentito al presi-
dente, anche a mezzo del 
proprio ufficio di 
presidenza, di accertare 
inequivocabilmente 
l’identità e la legittima-
zione degli 
intervenuti, regolare lo 
svolgimento dell’adunanza, 

to, può anche nominare un 
altro amministratore de-
legato, 
fissandone i poteri. 
15.4 Agli amministratori 
spetta un’indennità sta-
bilità dall’Assemblea e d 
il rimborso delle spese 
soste nute in ragione del 
loro ufficio. 
15.5 L’assemblea, ai sen-
si dell’art. 2389 comma 3  
e nel rispetto di quanto 
stabilito dall ’art. 9.3 
del presente statuto ,  
stabilisce all’atto della 
nomina dei membri 
dell’organo amministrati-
vo e s uccessivamente anno 
per anno la somma annuale 
complessiva ad essi spet-
tanti come compenso, fis-
sando in ogni caso il 
compenso a favore del 
Presidente e 
dell’eventuale Ammini-
stratore Delegato e  del 
vice Presidente, oltre 
alla misura 
dell’indennità di presen-
za per la partecipazione 
alle riunioni del Consi-
glio di Amministrazione. 
15.6 L’assemblea stabili-
sce altresì la somma 
spettante quale compenso 
annuale per eventuali am-
ministratori delegati per 
incarichi specifici, che 
venissero nominati suc-
cessivamente alla delibe-
ra di cui al comma 15. 5. 
Tale ultima somma viene 
stabilita in termini per-
centuali massimi, rappor-
tati alla somma comples-
siva che l’assemblea ab-
bia fissato ai sensi del 
comma 15.5. Quindi 
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constatare e proclamare i 
risultati della votazione; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli 
eventi assembleari ogget to 
di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli in-
tervenuti di partecipa re in 
tempo reale alla 
discussione e alla votazio-
ne simultanea sugli argo-
menti all’ordine del gior-
no; 
d) ove non si tratti di 
riunione totalitaria, ven-
gano indicati nell’avviso 
di 
convocazione i luoghi au-
dio/videocollegati a cura 
della società, nei quali 
gli 
intervenuti possano afflui-
re, dovendosi ritenere 
svolta la riunione nel luo-
go 
ove siano presenti il pre-
sidente e il soggetto ver-
balizzante. 
16.6 Il Consiglio delibe ra 
validamente con 
l’intervento di almeno tre 
consiglieri. 
Le deliberazioni vengono 
assunte con il voto favore-
vole della maggioranza dei 
presenti. 
In caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 
 

Art. 17 
 

17.1 Il Consiglio è inve-
stito dei più ampi poteri 
per la gestione della so-
cietà, 
potendo compiere tutti gli 
atti di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione che  

l’organo ammi nistrativo, 
nel nominare il /i  consi-
gliere /i  delegato /i , 
provvederà a fissarne il 
compenso entro tali limi-
ti massimi. 
15.7 Oltre le altre in-
compatibilità di legge, 
non possono essere consi-
glieri i m embri della 
Commissione di Mercato . 
 

Art. 16 
 
16.1 Qualora, per qual-
siasi causa, vengano a 
mancare contemporaneamen-
te, i tre quinti del Con-
siglio di Amministrazio-
ne, l’intero consiglio si 
intenderà decaduto. 
 

Art. 17 

17.1 Il Consiglio viene 
convocato dal P residente, 
ogni qualvolta egli lo 
ritenga 
necessario o ne sia ri-
chiesto da almeno due 
componenti, mediante rac-
comandata o 
telefax o posta elettro-
nica da spedirsi agli am-
ministratori e ai sinda-
ci, almeno 
cinque giorni prima 
dell’adunanza. 
17.2 In caso di ur genza 
la convocazione potrà es-
sere fatta almeno due 
giorni 
prima della data della 
riunione. 
17.3 Sono comunque vali-
de, in difetto di convo-
cazione, le adunanze cui 
partecipano tutti gli 
aventi diritto. 

 

 

Nota all’art. 
21: aggiorna-
to il riferi-
mento norma-
tivo alla 
legge regio-
nale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
22.4: Aggiun-
to il riferi-
mento norma-
tivo prima 
assente. 

 

 

 

Nota art. 
22.6: Viene 
precisato che 
l’attribuzion
e del con-
trollo conta-
bile   (rec-

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

rientrano nell’oggetto so-
ciale. 
 

Art. 18 
 
18.1 La rappresentanza an-
che in giudizio del Consor-
zio con firma libera, per 
l’esecuzione delle delibe-
razioni del Consig lio, 
spetta al Presidente o, in 
caso 
di sua assenza o impedimen-
to, al vice presidente. 
18.2 La rappresentanza 
spetta anche 
all’Amministratore Dele gato 
eventualmente 
nominato, nell’ambito dei 

poteri conferitigli. 

18.3 L’organo amministrati-

vo può nominare diretto ri e 

procuratori spe ciali e può 

pure delibe rare che l’uso 

della firma sociale sia 

conferito, sia congiunta-

mente 

che disgiuntamente, per de-
terminati atti o cate gorie 
di atti, a dipendenti della  
società ed eventualmente a 
terzi. In ogni caso, quando 
il soggetto nominato non 
fa parte del consiglio di 
amministrazione, l'attribu-
zione del potere di 
rappresentanza della socie-
tà è regolata dalle norme 
in tema di procura. 
 

17.4 Il consiglio si ra-
duna nella sede sociale o 
altrove, a giudizio del 
presidente, purché nel 
territorio nazionale. 
17.5 La riunione può 
svolgersi anche con gli 
inter venuti dislocati in 
più 
luoghi, contigui o di-
stanti, au-
dio/videocollegati a con-
dizione che siano 
rispettati il metodo col-
legiale e i principi d i 
buona fede e di parità di 
trattamento dei componen-
ti l'organo. In tal caso, 
è necessario che: 
a) sia consentito al pre-
sidente, anche a mezzo 
del proprio ufficio di 
presidenza, di accertare 
inequivocabilmente 
l’identità e la legitti-
mazione degli 
intervenu ti, regolare lo 
svolgimento 
dell’adunanza, constatare 
e proclamare i 
risultati della votazio-
ne; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di 
percepire adeguatamente 
gli 
eventi assembleari ogget-
to di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli 
intervenuti di partecipa-
re in tempo reale alla 
discussione e alla vota-
zione simultanea sugli 
argo menti all’ordine del 
giorno; 
d) ove non si tratti di 
riunione totalitaria, 
vengano indicati 
nell’avviso di 

tius: rev i-
sione legale 
dei conti) 
spetta al re-
visore (ri-
chiesto dalla 
legge di ri-
forma).  

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO VI 
BILANCIO ED UTILI 

 
Art. 19 

 
19.1 Gli esercizi sociali 
si chiudono al 31 dicem bre 
di ogni anno. 
19.2 Alla fine di ogni 
esercizio il Consiglio pro-
cede alla formazione del 
bilancio. 
 

Art. 20 
 
20.1 La società, in confor-
mità alla propria na tura di 
società consortile ed in 
relazione al disposto 
dell’art. 4, u.c., L. R. 
Lombardia de l 22 gennaio 
1975 n. 
12, non persegue scopi di 
lucro. 
 

TITOLO VII 
COLLEGIO SINDACALE 

 
Art. 21 

 
21.1 Il Collegio Sindaca le 
è composto di tre membri 
effettivi e due supplenti 
aventi requisiti di legge e 
funziona ai sensi di legge.  
21.2 Il Presidente del Col-
legio, un sindaco ef fettivo 
ed un sindaco supplente 
vengono nominati dal Sinda-
co del Comune di Brescia. 
Un sindaco effettivo e uno 

convocazione i luoghi au-
dio/videocollegati a cura 
della società, ne i quali 
gli 
intervenuti possano af-
fluire, dovendosi ritene-
re La riunione si riterrà 
svolta nel luogo 
ove siano presenti il 
presidente e il soggetto 
verbalizzante. 
17.6 Il Consiglio delibe-
ra validamente con 
l’intervento di almeno 
tre 
consiglieri. 
Le deliber azioni vengono 
assunte con il voto favo-
revole della maggioranza 
dei 
presenti. 
In caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 
 

Art. 18 
 

18.1 Il Consiglio o 
l’Amministratore Unico   è 
investito dei più ampi 
poteri per la gestione 
della società, potendo 
compiere tutti gli atti 
di ordinaria e straordi-
naria amministrazione che 
rientrano nell’oggetto 
sociale. 
 

Art. 19 
 
19.1 La rappresentanza 
anche in giudizio del 
Consorzio con firma libe-
ra, per l’esecuzione del-
le deliberazioni 
dell’Organo Amministrati-
vo Consiglio , spetta 
all’Amministratore Unico  
o  Presidente del Consi-
glio d’Amministrazione  o, 
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supplente, vengono nominati 
dall’Assemblea ordinaria 
degli azionisti. 
21.3 I sindaci effettivi e 
quelli supplenti resta no in 
carica per tre esercizi e 
scadono alla data 
dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bi-
lancio 
relativo all’ultimo eserci-
zio delle loro carica, essi 
sono rieleggibili. 
21.4 La convocazione del 
Collegio è fatta dal Presi-
dente del Collegio stesso 
secondo le modalità previ-
ste dall’art. 16 del pre-
sente statuto Per la vali-
dità e 
le modalità di svolgimen to 
delle riunioni vale quanto 
previsto dall’art. 
21.5 Il Collegio Sindaca le 
esercita le funzioni ad es-
so attribuite dalla legge 
ed il controllo contabile. 

 
 
 

TITOLO VIII 
SCIOGLIMENTO 

 
 

Art. 22 
 

22.1 In caso di scioglimen-
to della società, 
l’assemblea nomina uno o 
più 
liquidatori determinando ne 

i poteri. 

TITOLO IX 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 
Art. 23 

 

in caso di sua assenza o 
impedimento, al vice pre-
sidente. 
19.2 La rappresentanza 
spetta anche 
all’Amministratore Dele-
gato eventualmente 
nominato, nell’ambito dei 

poteri conferitigli. 

19.3 L’organo amministra-

tivo può nominare diret-

tori e procuratori spe-

ciali e può pure delibe-

rare che l’uso della fir-

ma sociale si a conferito, 

sia congiuntamente che 

disgiuntamente, per de-

terminati atti o catego-

rie di atti, a dipen denti 

della società ed even-

tualmente a terzi. In 

ogni caso, quando il sog-

getto nominato non fa 

parte del consiglio di 

amministrazione, l'attri-

buzione del potere di 

rappresentanza della so-
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23.1 Tutte le controver sie 
che dovessero insor gere tra 
soci, amministratori, 
liquidatori, società, ver-
ranno demandate ad un col-
legio arbitrale. 
23.2 Il collegio arbitra le 
è composto da tre membri 
designati dal Presidente 
del 
Tribunale di Brescia. 
23.3 Il collegio giudica 
secondo equità senza forma-
lità di rito salvo il 
rispetto del contradditto-
rio; il suo lodo è inappel-
labilmente ed immediatamen-
te 
esecutivo ed è considera to 
espressione della vo lontà 
delegata dalle parti. 
 

TITOLO X 
NORME FINALI 

 
Art. 24 

 
24.1 L’azione sociale di 
responsabilità, ai sensi 
dell’art. 2393-bis c.c. po-
trà 
essere esercitata dai so ci 
che rappresentino al meno un 
terzo del capitale 
sociale. 
 

Art. 25 
 
25.1 Per quanto non espres-
samente previsto dal pre-
sente statuto si fa 
riferimento alle norme di 
legge vigenti. 
 

 

cietà è regolata dalle 

norme in tema di procura. 

 
TITOLO VII 

BILANCIO ED UTILI 
 

Art. 20 
 

20.1 Gli esercizi sociali 
si chiudono al 31 dicem-
bre di ogni anno. 
20.2 Alla fine di ogni 
esercizio l’Organo Ammi-
nistrativo  il Consiglio  
pro cede alla formazione 
del bilancio. 
 

 
Art. 21 

 
21.1 La società, in con-
formità alla propria na-
tura di società consorti-
le ed in relazione al di-
sposto dell’art.37, comma 
7 L. R. Lombardia 6/2010, 
non persegue scopi di lu-
cro. 
 

 
TITOLO VIII 

COLLEGIO SINDACALE E RE-
VISORE 

 
Art. 22 

 
22.1 Il Collegio Sindaca-
le è composto di tre mem-
bri effettivi e due sup-
plenti aventi requis iti 
di legge e funziona ai 
sensi di legge. 
22.2 Il Presidente del 
Collegio, un sindaco ef-
fettivo ed un sindaco 
supplente vengono nomina-
ti dal Sinda co del Comune 
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di Brescia. 
Un sindaco effettivo e 
uno supplente, vengono 
nominati dall’Assemblea 
ordinaria degli azioni-
sti. 
22.3 I sindaci effettivi 
e quelli supplenti resta-
no in carica per tre 
esercizi e scadono alla 
data dell’assemblea con-
vocata per l’approvazione 
del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio del-
le loro cari ca, essi sono 
rieleggibili. 
22.4 La convo cazione del 
Collegio è fatta dal Pre-
sidente del Collegio 
stesso secondo le modali-
tà previ ste dall’art. 16 
del pre sente statuto Per 
la validità e le modalità 
di svolgimento delle riu-
nioni vale quanto previ-
sto dall’art. 2404 c.c. 
22.5 Il Collegio Sindaca-
le esercita le funzioni  
ad es so attribuite dalla 
legge ed il controllo 
contabile.  
22.6 La revisione legale 
dei conti è esercitata da 
un revisore o da una so-
cietà di revisione a se-
conda di quanto deciderà 
l’assemblea . 
 

TITOLO IX 
SCIOGLIMENTO 

 
Art. 23 

 
23.1 In caso di sciogli-
mento della societ à, 
l’assemblea nomina uno o 
più liquidatori determi-
nandone i poteri. 
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TITOLO X 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 
Art. 24 

 
24.1 Tutte le controver-
sie che dovessero insor-
gere tra soci, ammini-
stratori, liquidatori, 
società, verranno deman-
date ad un collegio arbi-
trale. 
24.2 Il collegio arbitra-
le è composto da tre mem-
bri designati dal Presi-
dente del Tribunale di 
Brescia. 
24.3 Il collegio giudica 
secondo equità senza for-
malità di rito salvo il 
rispetto del contraddit-
torio; il suo lodo è 
inappellabilmente ed im-
mediatamente e secutivo ed 
è considerato espressione 
della volontà delegata 
dalle parti. 
 

TITOLO XI 
NORME FINALI 

 
Art. 25 

 
25.1 L’azione sociale di 
responsabilità, ai sens i 
dell’art. 2393- bis c.c. 
potrà essere esercitata 
dai soci che rappresenti-
no almeno un terzo del 
capitale sociale. 

Art. 26 
 
26.1 Per quanto non 
espressamente prev isto 
dal presente statuto si 
fa riferi mento alle norme 
di legge vigenti. 
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C.S.M.T. 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti delle 
società a controllo pubblico a seguito delle previs ioni del 
D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società  a parteci-
pazione pubblica – così come integrato e modificato  dal D.Lgs. 
100/2017, si rileva: 
 
-  che, con nota del 30 gennaio 2017 ns. prot. 17134, il Ret-

tore dell’Università degli Studi di Brescia, in qua lità di 
rappresentante del socio di maggioranza, ha trasmes so la 
delibera del Senato Accademico n.21 del 20/12/2016 e la 
delibera del CdA n. 43 del 13/01/2017 con cui vengo no ap-
provate le modifiche allo statuto della società, al  fine 
di adeguarlo alla nuova normativa in tema di societ à a 
partecipazione pubblica prevista dal decreto Madia;  

-  che le principali modifiche proposte dalla società riguar-
dano fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• definizione dell’organo amministrativo della societ à 

costituito esclusivamente dall’amministratore unico , 
adeguando conseguentemente lo statuto; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dei componenti 
quest’ultimo; 

• definizione dei criteri di composizione del collegi o 
sindacale e delle limitazioni in materia di remune-
razione dei componenti quest’ultimo, 

• disciplina per la revisione legale dei conti della 
società. 

 
Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

• art. 13 con la previsione di assemblea presieduta d al 
Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di 
Brescia o da suo delegato; 

• artt. 14/15 con la specifica, quale organo ammini-
strativo, dell’Amministratore Unico, nominato dal 
Rettore pro-tempore dell’Università degli studi di 
Brescia; 

• art. 16 con la previsione, ai sensi della normativa  
vigente, che il rimborso delle spese sostenute per 
l’esercizio della sua funzione ovvero l’eventuale 

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58 
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compenso per l’incarico, siano determinati 
dall’assemblea nei limiti fissati dalla legge; 

• art. 17 con l’obbligo per la società di nominare 
l’organo di controllo o un revisore. 

 
 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p recedente. 
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ALLEGATO A) 
 

 
 

STATUTO DELLA SOCIETÀ "CONSORZIO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL 

CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALE E 

TECNOLOGICO SOC. CONS. A R.L." 

 

BOZZA REVISIONE D.LGS. 175/2016 

STATUTO DELLA SOCIETÀ "CONSORZIO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL 

CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALE E 

TECNOLOGICO SOC. CONS. A R.L." 

 
ART. 1 DENOMINAZIONE 

È costituita fra l'"Università degli Studi di Brescia", la 

"Camera di commercio Industria Artigianato e Agri-

coltura di Brescia", il "Comune di Brescia", la "Pro-

vincia di Brescia" una società consortile a responsa-

bilità limitata sotto la denominazione di "Consorzio 

per la realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale 

e Tecnologico Soc. Cons. a R.L.". 

 
ART. 1 DENOMINAZIONE 

È costituita fra l'"Università degli Studi di Brescia", la 

"Camera di commercio Industria Artigianato e Agri-

coltura di Brescia", il "Comune di Brescia", la "Pro-

vincia di Brescia" una società consortile a responsa-

bilità limitata sotto la denominazione di "Consorzio 

per la realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale 

e Tecnologico Soc. Cons. a R.L.". 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

 
ART. 2 OGGETTO 

La società consortile non ha fini di lucro e non può 

quindi distribuire ai soci utili che - se prodotti - do-

vranno essere reinvestiti nelle iniziative che formano  

oggetto  dell'attività  della  società consortile. 
 

Essa ha per oggetto: 
 

- la  gestione  in  forma  diretta  o  indiretta  a 

mezzo dell'opera di terzi e/o di uno o più dei 

soggetti consorziati, del compendio denomi-

nato "Centro Servizi multisettoriale e tecnolo-

gico", realizzato in attuazione dell'accordo   di  

programma   sottoscritto   il 

6.10.2000 dalla Regione Lombardia, dalla Pro-

vincia di Brescia, dal Comune di Brescia, dalla 

CCIAA di Brescia e dall'Università degli Studi di 

Brescia; 
 

- il  compimento  di  tutte  le  attività  funzionali 

alla gestione del suddetto "Centro Servizi mul-

tisettoriale e tecnologico" e/o con essa co-

munque  connesse  ivi  comprese l'assunzione 

di finanziamenti e l'eventuale concessione di 

garanzie; 
 

- la promozione di iniziative nel cui ambito si 

realizzi la collaborazione tra Università, enti 

locali, organizzazioni rappresentative di inte-

ressi economici delle imprese, enti privati 

 
ART. 2 OGGETTO 

La società consortile non ha fini di lucro e non può 

quindi distribuire ai soci utili che - se prodotti - do-

vranno essere reinvestiti nelle iniziative che formano    

oggetto dell'attività della società consortile. 
 

Essa ha per oggetto: 
 

- la  gestione  in  forma  diretta  o  indiretta  a 

mezzo dell'opera di terzi e/o di uno o più dei 

soggetti consorziati, del compendio denomi-

nato "Centro Servizi multisettoriale e tecnolo-

gico", realizzato in attuazione dell'accordo    

di  programma  sottoscritto  il 

6.10.2000 dalla Regione Lombardia, dalla Pro-

vincia di Brescia, dal Comune di Brescia, dalla 

CCIAA di Brescia e dall'Università degli Studi di 

Brescia; 
 

- il  compimento  di  tutte  le  attività  funzionali 

alla gestione del suddetto "Centro Servizi mul-

tisettoriale e tecnologico" e/o con essa co-

munque  connesse  ivi  comprese l'assunzione 

di finanziamenti e l'eventuale concessione di 

garanzie; 
 

- la promozione di iniziative nel cui ambito si 

realizzi la collaborazione tra Università, enti 

locali, organizzazioni rappresentative di inte-

ressi economici delle imprese, enti privati 
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che possano favorire la crescita e lo sviluppo 

sul territorio di centri di eccellenza nel settore 

della ricerca applicata, dello sviluppo competi-

tivo e dell’innovazione tecnologica. 
 

La società potrà inoltre compiere - nei limiti e nelle 

forme di legge - ogni altra operazione industriale, 

commerciale, mobiliare ed immobiliare che sarà ri-

tenuta necessaria ed utile per il raggiungimento del-

lo scopo sociale - con esclusione delle attività riser-

vate ad iscritti in appositi albi e/o elenchi - nonchè 

assumere, nei limiti e nelle forme consentite dalla 

legge, partecipazioni in altre società aventi oggetto 

analogo o connesso al proprio. 

che possano favorire la crescita e lo sviluppo 

sul territorio di centri di eccellenza nel settore 

della ricerca applicata, dello sviluppo competi-

tivo e dell’innovazione tecnologica. 
 

La società potrà inoltre compiere - nei limiti e nelle 

forme di legge - ogni altra operazione industriale, 

commerciale, mobiliare ed immobiliare che sarà ri-

tenuta   necessaria   ed utile per il raggiungimento 

dello scopo sociale - con esclusione delle attività ri-

servate ad iscritti in appositi albi e/o elenchi - non-

ché assumere, nei limiti e nelle forme consentite dal-

la legge, partecipazioni in altre   società aventi ogget-

to analogo o connesso al proprio. 

 
ART. 3 SEDE 

La società ha sede in Brescia. 
 

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, suc-

cursali, uffici amministrativi e/o rappresentanze in 

altre località. 

 
ART. 3 SEDE 

La società ha sede in Brescia. 
 

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, suc-

cursali, uffici amministrativi e/o rappresentanze in 

altre località. 

 
ART.4 DOMICILIO 

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci 

e del revisore (se nominati), per tutti i rapporti con 

la società, s'intende quello risultante dal Registro 

delle Imprese. 

 
ART.4 DOMICILIO 

Il domicilio dei soci,  dell’amministratore unico, dei 

sindaci  o  del  revisore,  per  tutti  i  rapporti  con  la 

società, s'intende quello risultante dal Registro delle 

Imprese. 

 
ART.5 DURATA 

La  società  ha  durata  sino  al  31  dicembre  2050 

(duemilacinquanta). 

 
ART.5 DURATA 

La  società  ha  durata  sino  al  31  dicembre  2050 

(duemilacinquanta). 

 
ART. 6 CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è di euro 3.207.000,00 (tremilioni 

duecentosettemila/00). 
 

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo 

suscettibili di valutazione economica. 
 

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di 

capitale possono essere attuati anche mediante of-

ferta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in 

tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso al-

la   decisione   il   diritto   di   recesso   a   norma 

dell'articolo 2473 c.c. 

 
ART. 6 CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale è di euro 3.207.000,00 (tremilioni 

duecentosettemila/00). 
 

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo 

suscettibili di valutazione economica. 
 

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di 

capitale possono essere attuati anche mediante of-

ferta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in 

tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso al-

la   decisione   il   diritto   di   recesso   a   norma 

dell'articolo 2473 c.c. 
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ART. 7 SOCI 

Oltre ai soci costituenti, potranno essere soci enti 

pubblici ovvero enti privati che svolgano attività 

compatibile  con  quella  dell'oggetto  sociale consor-

tile. 
 

E' in ogni caso esclusa la partecipazione di persone 

fisiche. 

 
ART. 7 SOCI 

Oltre ai soci costituenti, potranno essere soci enti 

pubblici ovvero enti privati che svolgano attività 

compatibile  con  quella  dell'oggetto  sociale consor-

tile  e secondo la normativa vigente. 
 

È in ogni caso esclusa la partecipazione di persone fi-

siche. 

 
ART. 8 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI 

La società potrà acquisire dai soci versamenti e fi-

nanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza 

obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vi-

genti, con particolare riferimento a quelle  che rego-

lano  la raccolta di  risparmio tra  il pubblico. 

 
ART. 8 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI 

La società potrà acquisire dai soci versamenti e fi-

nanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza 

obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vi-

genti, con particolare riferimento a quelle  che rego-

lano  la raccolta di  risparmio tra  il pubblico. 

 
ART. 9 TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI 

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra 

vivi sono soggetti alla seguente disciplina. 
 

 
 

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende 

la  partecipazione  di  capitale  spettante  a  ciascun 

socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento 

parziale  e/o  anche  i  diritti  di  sottoscrizione  alla 

stessa pertinenti. 
 

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'in-

tendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella 

più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla 

vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di  

permuta, conferimento,  dazione  in pagamento, 

trasferimento del mandato fiduciario e donazione. 
 

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osser-

vanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente  

non  sarà  legittimato  all'esercizio  del voto e degli 

altri diritti amministrativi e non potrà alienare la par-

tecipazione con effetto verso la società. 
 

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili libera-

mente solo a favore di altri soci. 
 

Il trasferimento di quota deve essere autorizzato 

dall'assemblea   ordinaria   dei   soci   con   il   voto 

 
ART. 9 TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI 

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi 

sono soggetti alla normativa vigente e alla seguente 

disciplina. 

 
Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende 

la  partecipazione  di  capitale  spettante  a  ciascun 

socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento 

parziale  e/o  anche  i  diritti  di  sottoscrizione  alla 

stessa pertinenti. 
 

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'in-

tendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella 

più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla 

vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di  

permuta, conferimento,  dazione  in pagamento, 

trasferimento del mandato fiduciario e donazione. 
 

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osser-

vanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente  

non  sarà  legittimato  all'esercizio  del voto e degli 

altri diritti amministrativi e non potrà alienare la par-

tecipazione con effetto verso la società. 
 

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili libera-

mente solo a favore di altri soci. 
 

Il trasferimento di quota deve essere autorizzato 

dall'assemblea ordinaria dei soci con il voto favore-

vole dei tre quarti del capitale e, in caso di 
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favorevole dei tre quarti del capitale e, in caso di 

alienazione a titolo oneroso, ha luogo solo dopo l'of-

ferta agli altri soci, i quali hanno prelazione nell'ac-

quisto a parità di condizioni con terzi. 
 

Pertanto il socio che intenda alienare la propria par-

tecipazione dovrà comunicare la propria offerta a 

mezzo lettera raccomandata all'organo amministra-

tivo:  l'offerta  deve  contenere  le generalità del ces-

sionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in 

particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. 

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ri-

cevimento della raccomandata, comunicherà l'offer-

ta agli altri soci. 
 

Ogni  socio  interessato  all'acquisto  dovrà  far per-

venire all'organo amministrativo la dichiarazione di  

esercizio  della  prelazione  con  lettera raccomanda-

ta inviata non oltre novanta giorni dalla data  risul-

tante  dal  timbro  postale  di  ricevimento della co-

municazione da parte dell'organo amministrativo. 
 

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da 

parte di più di un socio, la partecipazione offerta 

spetterà ai soci interessati in proporzione al valore 

nominale della partecipazione da ciascuno di essi 

posseduta. 
 

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non 

possa   o   non   voglia   esercitarla,   il   diritto   a   lui 

spettante si accresce automaticamente e proporzio-

nalmente a favore di quei soci che, viceversa, inten-

dano valersene e che non vi abbiano espressamente  

e  preventivamente  rinunziato all'atto dell'esercizio 

della prelazione loro spettante. 
 

La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indi-

cato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alie-

nazione sia di natura infungibile i soci potranno   

esercitare   la   prelazione   versando   la somma di 

denaro corrispondente al valore del corrispettivo che 

il socio intenzionato ad alienare avrà  indicato  nella  

comunicazione;  in  mancanza della suddetta indica-

zione, la comunicazione sarà considerata priva di ef-

fetti. 
 

Qualora   il   prezzo   o   corrispettivo   richiesto   sia 

ritenuto  eccessivo  da  uno  qualsiasi  dei  soci  che 

alienazione a titolo oneroso, ha luogo solo dopo l'of-

ferta agli altri soci, i quali hanno prelazione nell'ac-

quisto a parità di condizioni con terzi. 
 
Pertanto il socio che intenda alienare la propria par-

tecipazione dovrà comunicare la propria offerta a 

mezzo lettera raccomandata all'organo amministra-

tivo:     l'offerta deve contenere le generalità del ces-

sionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in 

particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. 

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ri-

cevimento della raccomandata, comunicherà l'offer-

ta agli altri soci. 
 
Ogni  socio  interessato  all'acquisto  dovrà  far per-

venire all'organo amministrativo la dichiarazione di  

esercizio  della  prelazione  con  lettera raccomanda-

ta inviata non oltre novanta giorni dalla data  risul-

tante  dal  timbro  postale  di  ricevimento della co-

municazione da parte dell'organo amministrativo. 
 
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da 

parte di più di un socio, la partecipazione offerta 

spetterà ai soci interessati in proporzione al valore 

nominale della partecipazione da ciascuno di essi 

posseduta. 
 
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non 

possa   o   non   voglia   esercitarla,   il   diritto   a   lui 

spettante si accresce automaticamente e proporzio-

nalmente a favore di quei soci che, viceversa, inten-

dano valersene e che non vi abbiano espressamente  

e  preventivamente  rinunziato all'atto dell'esercizio 

della prelazione loro spettante. 
 
La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indi-

cato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alie-

nazione sia di natura infungibile i soci potranno   

esercitare   la   prelazione   versando   la somma di 

denaro corrispondente al valore del corrispettivo che 

il socio intenzionato ad alienare avrà  indicato  nella  

comunicazione;  in  mancanza della suddetta indica-

zione, la comunicazione sarà considerata priva di ef-

fetti. 
 
Qualora   il   prezzo   o   corrispettivo   richiesto   sia 

ritenuto  eccessivo  da  uno  qualsiasi  dei  soci  che 

abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui
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abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui 

sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo 

della   cessione   sarà   determinato   dalle   parti   di 

comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiun-

to   alcun   accordo,   la   controversia   sarà deferita 

ad un collegio arbitrale composto di tre membri, tut-

ti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta  fatta  

dalla  parte  più  diligente,  dal Presidente del Tribu-

nale nella cui circoscrizione ha sede la società. 
 

I  tre  arbitri  così  nominati  provvederanno  a desi-

gnare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei 

termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri 

nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, 

su istanza della parte più diligente, il Presidente del 

Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il 

Collegio arbitrale stabilirà il prezzo di cessione con 

criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situa-

zione patrimoniale della società, della sua redditività, 

del valore dei beni materiali ed immateriali da essa 

posseduti, della sua posizione nel mercato nonché  

del prezzo e  delle condizioni offerti dal potenziale 

acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni 

altra circostanza e condizione che viene normalmen-

te tenuta in considerazione ai fini della determina-

zione del valore di partecipazioni societarie. 
 

Se   nessun   socio   esercita   la   prelazione   con   le 

modalità indicate, la partecipazione, previa autoriz-

zazione dell'assemblea, è liberamente trasferibile a 

condizione che: 
 

 
 

- la cessione si perfezioni entro sessanta giorni dalla 

scadenza del termine previsto per l'esercizio del di-

ritto di prelazione; 
 

- il prezzo o il corrispettivo di cessione non sia infe-

riore a quello specificato nella comunicazione di cui 

sopra; 
 

- l'eventuale cessionario sia quello indicato nella 

summenzionata comunicazione, nel rispetto di quan-

to previsto dall'art.7 che esclude la partecipazione di 

persone fisiche alla compagine sociale. 

sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo 

della   cessione   sarà   determinato   dalle   parti   di 

comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiun-

to   alcun   accordo,   la   controversia   sarà deferita 

ad un collegio arbitrale composto di tre membri, tut-

ti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta  fatta  

dalla  parte  più  diligente,  dal Presidente del Tribu-

nale nella cui circoscrizione ha sede la società. 
 
I  tre  arbitri  così  nominati  provvederanno  a desi-

gnare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei 

termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri 

nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, 

su istanza della parte più diligente, il Presidente del 

Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il 

Collegio arbitrale stabilirà il prezzo di cessione con 

criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situa-

zione patrimoniale della società, della sua redditività, 

del valore dei beni materiali ed immateriali da essa 

posseduti, della sua posizione nel mercato nonché  

del prezzo e  delle condizioni offerti dal potenziale 

acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni 

altra circostanza e condizione che viene normalmen-

te tenuta in considerazione ai fini della determina-

zione del valore di partecipazioni societarie. 
 
Se nessun socio, esercita la prelazione con le modali-

tà indicate, la partecipazione, previa autorizzazione 

dell'assemblea, nel rispetto dell’art. 

10 del D.Lgs. 175/16 è liberamente trasferibile a 

condizione che: 
 
- la cessione si perfezioni entro sessanta giorni 

dalla scadenza del termine previsto per l'eserci-

zio del diritto di prelazione; 
 
- il prezzo o il corrispettivo di cessione non sia 

inferiore a quello specificato nella comunicazio-

ne di cui sopra; 
 
- l'eventuale cessionario sia quello indicato nella 

summenzionata comunicazione, nel rispetto di 

quanto previsto dall'art.7 che esclude la parte-

cipazione  di  persone  fisiche  alla compagine 

sociale.
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ART. 10 OBBLIGHI DEI SOCI 

I soci si obbligano, oltre ad adempiere a quanto pre-

visto dalla Legge, dall'atto costitutivo e dal presente 

statuto a versare il contributo annuo per l'esercizio 

dell'attività consortile. 
 

Il contributo dovrà essere di norma proporzionale 

alle quote sottoscritte da ciascun socio, fatta salva 

diversa disposizione motivata del Consiglio di Ammi-

nistrazione. 

 
ART. 10 OBBLIGHI DEI SOCI 

I soci si obbligano, oltre ad adempiere a quanto pre-

visto dalla Legge, dall'atto costitutivo e dal presente 

statuto a versare il contributo annuo per l'esercizio 

dell'attività consortile ove previsto. 
 

Il contributo dovrà essere di norma proporzionale 

alle quote sottoscritte da ciascun socio, fatta salva 

diversa disposizione motivata  dell’Assemblea. 

 
ART. 11 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE 

E CONTROLLO 

La società deve indicare l'eventuale propria sogge-

zione all'altrui attività di direzione e coordinamento 

negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante 

iscrizione, a cura degli amministratori, presso la se-

zione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 

bis, comma secondo, c.c.. 

 
ART. 11 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE 

E CONTROLLO 

La società deve indicare l'eventuale propria sogge-

zione all'altrui attività di direzione e coordinamento 

negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante 

iscrizione, a cura dell’amministratore, presso la se-

zione del registro delle   imprese   di   cui   all'art.  

2497   bis,   comma secondo, c.c. 

 
ART. 12 DECISIONI DEI SOCI 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-

petenza dalla legge e dal presente statuto, nonché  

sugli  argomenti  che  uno  o  più amministratori   o  

tanti   soci   che   rappresentino almeno un terzo del 

capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 
 

Le decisioni dei soci devono essere adottate col me-

todo assembleare. 
 

In tutti i casi il voto di ciascun socio vale in misura 

proporzionale all'entità della sua partecipazione al 

capitale. 

 
ART. 12 DECISIONI DEI SOCI 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-

petenza dalla legge e dal presente statuto, nonché 

sugli argomenti che l’amministratore  o tanti soci che 

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale 

sottopongono alla loro approvazione. 
 

 
 

Le decisioni dei soci devono essere adottate col me-

todo assembleare. 

 
In tutti i casi il voto di ciascun socio vale in misura 

proporzionale all'entità della sua partecipazione al 

capitale. 

 
ART. 13 DECISIONI DEI SOCI: METODO 

ASSEMBLEARE 

CONVOCAZIONE 
 

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'u-

niversalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in 

conformità alla legge ed al presente statuto, obbli-

gano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissen-

zienti. 
 

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla 

 
ART. 13 DECISIONI DEI SOCI: METODO 

ASSEMBLEARE 

CONVOCAZIONE 
 

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'u-

niversalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in 

conformità alla legge ed al presente statuto, obbli-

gano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissen-

zienti. 
 

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla 

6
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sede sociale purché in Italia. sede sociale purché in Italia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in 

caso di sua assenza o impedimento, l'organo ammi-

nistrativo convoca l'assemblea con avviso trasmesso 

ai soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare  la  

prova  dell'avvenuto  ricevimento almeno otto giorni 

prima di quello fissato per l'adunanza. 
 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il 

luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli 

argomenti da trattare. 
 

Nell'avviso può essere fissato anche il giorno per l'e-

ventuale seconda convocazione, purchè diverso e 

successivo a quello della prima. 
 

ASSEMBLEA TOTALITARIA 
 

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è 

comunque regolarmente costituita quando ad essa 

partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-

stratori e sindaci (se nominati) sono presenti o in-

formati della riunione e nessuno si oppone alla trat-

tazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sin-

daci,  se  nominati,  non  partecipano personalmente 

all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiara-

zione scritta da conservarsi agli atti della società, nel-

la quale dichiarano di essere informati su tutti gli ar-

gomenti posti all'ordine del giorno   della   riunione   

e   di   non   opporsi   alla trattazione degli stessi. 
 

ASSEMBLEA IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA 

Il  Presidente  dell’Assemblea  o,  in  caso  di  sua as-

senza o impedimento, l'organo amministrativo con-

voca  l'assemblea  con  avviso  trasmesso  ai  soci con 

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova 

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima 

di quello fissato per l'adunanza. 
 

 
 
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il 

luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli 

argomenti da trattare. 
 
Nell'avviso può essere fissato anche il giorno per l'e-

ventuale seconda convocazione, purché diverso e 

successivo a quello della prima. 
 
ASSEMBLEA TOTALITARIA 
 
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è 

comunque regolarmente costituita quando ad essa 

partecipa l'intero capitale sociale e l’amministratore 

e i sindaci  (ove nominati ai sensi dell’art. 17) sono 

presenti o informati della riunione e nessuno si op-

pone alla trattazione dell'argomento. Se 

l’amministratore o i sindaci, se nominati, non parte-

cipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-

sciare  apposita  dichiarazione  scritta  da conservarsi 

agli atti della società, nella quale dichiarano di essere 

informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del 

giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione 

degli stessi. 
 
ASSEMBLEA IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA

L'assemblea si potrà tenere, anche in più luoghi, sia-

no essi contigui o distanti, purchè questi luoghi siano 

tra loro audio e/o video collegati e con l'osservanza 

delle seguenti condizioni (che dovranno constare dai 

relativi verbali): 
 

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione 

dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i 

luoghi audio - video collegati nei quali gli aventi 

diritto a partecipare all'assemblea potranno af-

fluire; 
 

- che  il  soggetto  verbalizzante  ed  il  Presidente 

dell'assemblea si trovino in un medesimo luogo; 

L'assemblea si potrà tenere, anche in più luoghi, sia-

no essi contigui o distanti, purchè questi luoghi siano 

tra loro audio e/o video collegati e con l'osservanza 

delle seguenti condizioni (che dovranno constare dai 

relativi verbali): 
 
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione 

dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i 

luoghi audio - video collegati nei quali gli aventi 

diritto a partecipare all'assemblea potranno af-

fluire; 
 
- che  il  soggetto  verbalizzante  ed  il  Presidente 

dell'assemblea si trovino in un medesimo luogo;
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- che      sia      possibile      per      il      Presidente 

dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di pre-

sidenza,  accertare  l'identità  e  la legittimazione 

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei la-

vori assembleari, constatare e proclamare i risul-

tati di ciascuna votazione; 
 

- che  sia  consentito  al  soggetto  verbalizzante 

percepire in modo adeguato ed immediato gli 

eventi oggetto della sua attività di verbalizzazio-

ne; 
 

- che sia possibile per gli intervenuti partecipare 

in   modo   adeguato   ai   lavori   dell'assemblea, 

anche se da diversi luoghi tra loro audio e/o vi-

deo collegati, ascoltando, intervenendo e parte-

cipando alle votazioni simultanee sugli argomen-

ti all'Ordine del Giorno. 
 

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA 

- che      sia      possibile      per      il      Presidente 

dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di pre-

sidenza,  accertare  l'identità  e  la legittimazione 

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei la-

vori assembleari, constatare e proclamare i risul-

tati di ciascuna votazione; 
 
- che  sia  consentito  al  soggetto  verbalizzante 

percepire in modo adeguato ed immediato gli 

eventi oggetto della sua attività di verbalizzazio-

ne; 
 
- che sia possibile per gli intervenuti partecipare 

in   modo   adeguato   ai   lavori   dell'assemblea, 

anche se da diversi luoghi tra loro audio e/o vi-

deo collegati, ascoltando, intervenendo e parte-

cipando alle votazioni simultanee sugli argomen-

ti all'Ordine del Giorno. 
 
INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto 

di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese. 
 

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assem-

blea può farsi rappresentare per delega scritta da al-

tra persona anche non socia, fermi eventuali limita-

zioni e divieti di legge. 
 

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la re-

golarità delle deleghe ed in genere il diritto di inter-

vento all'assemblea. 
 

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE 

Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto 

di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese . 
 
Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assem-

blea può farsi rappresentare per delega scritta da al-

tra persona anche non socia, fermi eventuali limita-

zioni e divieti di legge. 
 
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la re-

golarità delle deleghe ed in genere il diritto di inter-

vento all'assemblea. 
 
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  del Con-

siglio di Amministrazione o, in difetto, da altra per-

sona   eletta   di   volta   in   volta   dall'assemblea 

stessa. 
 

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. 
 

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da 

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo 

ritenga   opportuno,   il   verbale   viene   redatto   da 

Notaio. 
 

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 

L'assemblea è presieduta  dal Rettore pro tempore 

dell’Università degli Studi di Brescia o da suo dele-

gato. 
 

 
 
L'assemblea nomina un segretario anche non socio. 
 
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da 

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo 

ritenga   opportuno,   il   verbale   viene   redatto   da 

Notaio. 
 
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea   è   regolarmente   costituita   con   la L'Assemblea   è   regolarmente   costituita   con   la
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presenza di tanti soci che rappresentino almeno la 

metà del capitale sociale e delibera con la maggio-

ranza assoluta dei votanti, calcolata senza tenere 

conto degli astenuti. 
 

E' considerata straordinaria esclusivamente l'assem-

blea che delibera sulle modifiche dell'atto costituti-

vo/statuto, sullo scioglimento e liquidazione della 

società e sulle operazioni di cui all'art. 2479 n. 

5 cod.civ.. 
 

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione de-

libera con il voto favorevole di tanti soci che rappre-

sentino   almeno   i   due   terzi   del   capitale sociale. 

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria 

delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino più della metà del capitale sociale. 
 

La deliberazione di aumento del capitale sociale con 

esclusione   o   limitazione   del   diritto   di   opzione 

richiede tuttavia il voto favorevole dei tre quarti del 

capitale sociale, sia in prima che in seconda convoca-

zione. 

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la 

metà del capitale sociale e delibera con la maggio-

ranza assoluta dei votanti, calcolata senza tenere 

conto degli astenuti. 
 

E' considerata straordinaria esclusivamente l'assem-

blea che delibera sulle modifiche dell'atto costituti-

vo/statuto, sullo scioglimento e liquidazione della 

società e sulle operazioni di cui all'art. 2479 n. 

5 cod.civ. 
 

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione de-

libera con il voto favorevole di tanti soci che rappre-

sentino   almeno   i   due   terzi   del   capitale sociale. 

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria 

delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino più della metà del capitale sociale. 
 

La deliberazione di aumento del capitale sociale con 

esclusione   o   limitazione   del   diritto   di   opzione 

richiede tuttavia il voto favorevole dei tre quarti del 

capitale sociale, sia in prima che in seconda convo-

cazione. 

 
ART. 14 AMMINISTRAZIONE 

L'amministrazione della società può essere affidata 

alternativamente   ad   un   Amministratore   Unico 

ovvero ad un Consiglio di Amministrazione il cui nu-

mero  di consiglieri non può essere  superiore  a 

cinque, compreso il Presidente. 
 

La nomina dei consiglieri dovrà comunque rispettare 

le  norme  in  materia  di  rappresentanza  di  genere 

degli organi collegiali. 
 

L’organo amministrativo dura in carica tre esercizi 

ed è rieleggibile. 
 

La cessazione dei suddetti soggetti dalla carica e la 

loro sostituzione sono regolate dalla legge. 
 

L’organo   amministrativo   ha   tutte   le   più   ampie 

facoltà  per  l'ordinaria  e  la  straordinaria  gestione 

della società avendo il potere di compiere tutti gli at-

ti, nonché di concludere tutti gli affari per l'attuazio-

ne dell'oggetto sociale, ad eccezione solamente di 

quelli che per legge o Statuto spettano esclusiva-

mente all'Assemblea. 

 
ART. 14 AMMINISTRAZIONE 

L'amministrazione  della  società  è  affidata  ad  un 

Amministratore Unico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’amministratore   dura  in  carica  tre  esercizi  ed  è 

rinnovabile. 
 

La cessazione  dell’amministratore dalla carica e la 

sua sostituzione sono regolati dalla legge. 
 

L’amministratore  ha tutte le più ampie facoltà per 

l'ordinaria e la straordinaria gestione della società 

avendo il potere di compiere tutti gli atti, nonché di 

concludere  tutti  gli  affari  per  l'attuazione dell'og-

getto   sociale,   ad  eccezione   solamente   di quelli 

che per legge o Statuto spettano esclusivamente 

all'Assemblea. 
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Spetta     all’organo     amministrativo     determinare 

l'ammontare e le modalità di versamento dei contri-

buti posti a carico dei soci ai sensi dell'art. 10. Le de-

libere di cui ai precedenti commi saranno comunica-

te ai soci consorziati entro il mese di ottobre di ogni 

anno, a valere per l'anno successivo. 
 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri 

attribuitigli, in quanto delegabili ai sensi di legge, ad 

uno o più Amministratori Delegati; la firma e la rap-

presentanza sociale spettano all’Amministratore 

Unico o al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, al Vice-Presidente in caso di assenza e/o im-

pedimento del Presidente, ed ai Consiglieri Delegati, 

nei limiti della delega loro conferita. 
 

La carica di Consigliere delegato è cumulabile con 

quella di Presidente del Consiglio stesso. 
 

L'Organo Amministrativo, ha la facoltà di nominare 

direttori tecnico-amministrativi, scegliendoli anche 

fra persone estranee alla società, determinandone i 

poteri e il compenso, nonchè procuratori ad negotia 

per determinati atti o categorie di atti e ad lites; gli 

stessi poteri hanno gli amministratori delegati, nei 

limiti della delega conferita. 

 Spetta  all’amministratore  proporre  annualmente  
all’Assemblea dei soci l'ammontare e le modalità di 

versamento degli eventuali contributi posti a carico 

dei soci ai sensi dell'art. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’amministratore ha la facoltà di nominare procura-

tori ad negotia per determinati atti o categorie di at-

ti e ad lites. 

 
ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presi-

dente  del  Consiglio  di  Amministrazione  è  di dirit-

to  il  Rettore  pro-tempore  dell'Università  degli 

Studi di Brescia. 
 

Tra i consiglieri l’assemblea può nominare uno o più 

Vice Presidenti. 
 

Il Consiglio di amministrazione può eleggere uno o 

più   Amministratori   Delegati,   determinandone   i 

poteri all'atto della nomina, nei limiti previsti dalla 

legge. 
 

Il  Presidente  può  nominare  -  di  volta  in  volta  o 

anche a tempo indeterminato - un Segretario, anche 

esterno, per la redazione e la firma dei verbali delle 

riunioni. 
 

Ogni   riunione   del   Consiglio   di   Amministrazione 

viene convocata mediante avviso trasmesso con 

qualsiasi   mezzo   idoneo   ad   assicurare   la   prova 

 
ART. 15 AMMINISTRATORE UNICO 

L’Amministratore  Unico  è  nominato  dal  Rettore 

pro-tempore dell'Università degli Studi di Brescia 

secondo le disposizioni vigenti. 
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dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni pri-

ma   di   quello   fissato   per   l'adunanza   o,   se 

d'urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato 

per l'adunanza. 
 

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la 

sede sociale o altrove purchè in Italia. 
 

Il   consiglio   è   convocato   tutte   le   volte   che   il 

Presidente lo ritiene necessario o quando 
 

ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei 

componenti   con   indicazione   delle   materie   da 

trattare. 
 

La partecipazione degli Amministratori al Consiglio è 

atto doveroso e la loro assenza ingiustificata per tre 

sedute consecutive è causa di decadenza dall'ufficio. 
 

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza 

della maggioranza degli amministratori in carica; le 

deliberazioni sono valide ed efficaci se assunte con il 

voto favorevole della maggioranza assoluta degli in-

tervenuti. In caso di parità di voti prevarrà la deter-

minazione   per   la   quale   abbia   votato   il 

Presidente. 
 

Il   voto   è   palese   e   non   può   essere   dato   per 

rappresentanza. 
 

Le  adunanze  e  le  deliberazioni  assunte  saranno 

valide anche in mancanza di formale convocazione, 

quando intervengano tutti i Consiglieri nonchè tutti i 

componenti    effettivi    dell'eventuale    Organo    di 

Controllo. 
 

Le riunioni del Consiglio possono essere tenute in 

audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni 

(delle  quali  dovrà  essere  dato  atto  nei  relativi 

verbali): 
 

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente 

e  il  Segretario  della  riunione,  che  provvederanno 

alla formazione e sottoscrizione del verbale; 
 

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i 

soggetti partecipanti; 
 

c)    che    sia   possibile   per   tutti   i   partecipanti 

intervenire nella discussione e visionare, ricevere o 
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trasmettere documenti. 
 

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa 

venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'in-

tero  Consiglio  si  intende  dimissionario  ed  in cari-

ca solo per l'ordinaria amministrazione e si dovrà 

procedere   alla   convocazione   dell'assemblea   con 

ogni urgenza per la nomina dell'intero Consiglio. 
 

Quando sia stato nominato il Consiglio di Ammini-

strazione ogni decisione potrà altresì essere adotta-

ta, a maggioranza assoluta dei componenti, anche 

mediante consultazioni scritte o sulla base del con-

senso espresso per iscritto. 
 

Le decisioni degli amministratori devono essere tra-

scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli 

amministratori; la relativa documentazione è con-

servata dalla società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le   decisioni   dell’amministratore   devono   essere 

trascritte senza indugio nel libro delle decisioni 

dell’amministratore e la relativa documentazione è 

conservata dalla società. 

 
ART. 16 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI 

All’organo  amministrativo  ed  ai  suoi  componenti 

compete il solo rimborso delle spese sostenute per 

l'esercizio  della  sua  funzione  mentre  non  spetta 

alcun compenso per l’incarico. 

 
ART. 16 COMPENSI DELL’AMMINISTRATORE 

All’amministratore compete il rimborso delle spese 

sostenute per l'esercizio della sua funzione ovvero 

l’eventuale compenso  per  l’incarico,  determinato 

dall’assemblea nei limiti fissati dalla legge. 

 
ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO 

La società può nominare l'organo di controllo o un 

revisore; la nomina dell'Organo di controllo o del re-

visore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste 

dall’art. 2477 c.c.. 
 

L'organo di controllo è composto, alternativamente, 

su decisione dei soci in sede di nomina, da un mem-

bro effettivo o da un Collegio, composto da tre 

membri effettivi e due supplenti. La nomina 

dell’organo di controllo dovrà comunque rispettare 

le  norme  in  materia  di  rappresentanza  di  genere 

degli organi collegiali. 
 

In caso di nomina di un organo di controllo, anche 

monocratico, si applicano le norme in materia di col-

legio sindacale per le società per azioni. 
 

L'organo di controllo, e il revisore, se nominato, de-

vono  possedere  i  requisiti  ed  hanno  le competen-

ze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio 

sindacale per le società per azioni. 

 
ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO 

La società  deve nominare l'organo di controllo o un 

revisore. 
 
 
 
 

L'organo di controllo è composto, alternativamente, 

su decisione dei soci in sede di nomina, da un mem-

bro effettivo o da un Collegio, composto da tre 

membri effettivi e due supplenti. La nomina 

dell’organo di controllo dovrà comunque rispettare 

le  norme  in  materia  di  rappresentanza  di  genere 

degli organi collegiali. 
 

In caso di nomina di un organo di controllo, anche 

monocratico, si applicano le norme in materia di col-

legio sindacale per le società per azioni. 
 

L'organo di controllo, o  il revisore, deve possedere i 

requisiti ed ha le competenze ed i poteri previsti 

dalle disposizioni sul collegio sindacale per le società 

per azioni. 
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All'atto    della    nomina,    i    soci    determinano    il 

compenso   dell’organo   di   controllo   per   l'intera 

durata del suo ufficio. 
 

La revisione legale dei conti della società viene eser-

citata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili di-

sposizioni di legge, da un revisore legale o da una so-

cietà   di   revisione   legale   iscritti   nel   Registro 

istituito presso  il Ministero  della Giustizia, ovvero 

dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge. 
 

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione 

collegiale possono svolgersi mediante mezzi di tele-

comunicazione, nel rispetto di quanto previsto in 

materia di consiglio di amministrazione. 
 

In alternativa, a sensi dell'art. 2477 c.c., la revisione 

legale dei conti può essere esercitata da un Revisore 

iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della 

Giustizia. 
 

Il revisore dura in carica tre esercizi e può essere rie-

letto. 

All'atto    della    nomina,    i    soci    determinano    il 

compenso   dell’organo   di   controllo   per   l'intera 

durata del suo ufficio. 
 

La revisione legale dei conti della società viene eser-

citata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili di-

sposizioni di legge, da un revisore legale o da una so-

cietà   di   revisione   legale   iscritti   nel   Registro 

istituito presso  il Ministero  della Giustizia, ovvero 

dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge. 
 

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione 

collegiale possono svolgersi mediante mezzi di tele-

comunicazione, nel rispetto di quanto previsto in 

materia di consiglio di amministrazione. 
 

In alternativa, a sensi dell'art. 2477 c.c., la revisione 

legale   dei   conti   può   essere   esercitata   da   un 

Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Mini-

stero della Giustizia. 
 

Il revisore dura in carica tre esercizi e può essere 

rinnovato. 

ART. 18 ESERCIZI SOCIALI E BI-

LANCIO 
 

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 di-

cembre di ogni anno. 
 

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Ammini-

strativo provvede alla redazione del bilancio di eser-

cizio entro i termini e con l'osservanza delle disposi-

zioni di legge. 
 

I soci approvano il bilancio di esercizio entro il ter-

mine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sociale, oppure - quando ricorrano le condizioni di 

cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c. - entro il termine 

di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale. 

ART. 18 ESERCIZI SOCIALI E BI-

LANCIO 
 

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 di-

cembre di ogni anno. 
 

Alla fine di ogni esercizio sociale, l’amministratore 

provvede  alla  redazione  del  bilancio  di  esercizio 

entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni 

di legge. 
 

I soci approvano il bilancio di esercizio entro il ter-

mine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sociale, oppure - quando ricorrano le condizioni di 

cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c. - entro il termine 

di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale. 
 

ART. 19 UTILI 

Gli   utili  netti  annuali   di  gestione  risultanti  dal 

bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, al 

netto di eventuali perdite di precedenti esercizi e 

della   quota   da   destinare   a  riserva  legale,   non 

possono essere distribuiti e saranno destinati a ri-

serva statutaria. 

 
ART. 19 UTILI 

Gli   utili  netti  annuali   di  gestione  risultanti  dal 

bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, al 

netto di eventuali perdite di precedenti esercizi e 

della   quota   da   destinare   a  riserva  legale,   non 

possono essere distribuiti e saranno destinati a ri-

serva statutaria. 
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ART. 20 SCIOGLIMENTO 

La società consortile si scioglie per decorso del ter-

mine di durata, per deliberazione dell'assemblea ge-

nerale adottata con la maggioranza dei due terzi dei 

consorziati nonché per le cause previste dalla legge. 
 

L'assemblea stabilisce, in conformità a quanto previ-

sto dall'art. 2487 c.c., le modalità della liquidazione e 

nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri 

e compenso. 
 

L'eventuale avanzo di liquidazione dovrà essere de-

stinato in conformità alla natura consortile della so-

cietà. 

 
ART. 20 SCIOGLIMENTO 

La società consortile si scioglie per decorso del ter-

mine di durata, per deliberazione dell'assemblea ge-

nerale adottata con la maggioranza dei due terzi dei 

consorziati nonché per le cause previste dalla legge. 
 

L'assemblea stabilisce, in conformità a quanto previ-

sto dall'art. 2487 c.c., le modalità della liquidazione e 

nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri 

e compenso. 
 

L'eventuale avanzo di liquidazione dovrà essere de-

stinato in conformità alla natura consortile della so-

cietà. 

 
ART. 21 CLAUSOLA CONCILIATIVO- 

COMPROMISSORIA 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti 

in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, ese-

cuzione  e  risoluzione  del  presente  contratto e 

degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa 

ogni ragione di danni, potrà essere sottoposta a me-

diazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori  

Commercialisti   ed   Esperti   Contabili   di Brescia 

(MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA)  se-

condo  il  suo  regolamento,  qui richiamato inte-

gralmente, ed eventuali successive modificazioni. 
 

Il   regolamento   avrà   valore   prevalente   su   ogni 

diversa pattuizione  eventualmente  stipulata  tra  le 

parti. 
 

Nell'eventualità   che   le   parti   non   ritengano   di 

esperire il tentativo di mediazione o che il tentativo 

pure attivato non abbia avuto buon fine, la contro-

versia sarà deferita su istanza di parte ad un collegio 

arbitrale, composto di tre membri nominati dal Pre-

sidente del Tribunale di Brescia. 
 

Sono soggette alla disciplina dettata dalla presente 

clausola anche le controversie promosse da ammini-

stratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promos-

se nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti 

disponibili relativi al rapporto sociale. 
 

Gli arbitri nominati designeranno il presidente del 

 
ART. 21 CLAUSOLA CONCILIATIVO- 

COMPROMISSORIA 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti 

in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, ese-

cuzione  e  risoluzione del  presente  contratto e 

degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa 

ogni ragione di danni, potrà essere sottoposta a me-

diazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori  

Commercialisti   ed   Esperti   Contabili   di Brescia 

(MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA)  se-

condo  il  suo  regolamento,  qui richiamato inte-

gralmente, ed eventuali successive modificazioni. 
 

Il   regolamento   avrà   valore   prevalente   su   ogni 

diversa pattuizione  eventualmente  stipulata  tra  le 

parti. 
 

Nell'eventualità   che   le   parti   non   ritengano   di 

esperire il tentativo di mediazione o che il tentativo 

pure attivato non abbia avuto buon fine, la contro-

versia sarà deferita su istanza di parte ad un collegio 

arbitrale, composto di tre membri nominati dal Pre-

sidente del Tribunale di Brescia. 
 

Sono soggette alla disciplina dettata dalla presente 

clausola anche le controversie promosse da ammini-

stratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promos-

se nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti 

disponibili relativi al rapporto sociale. 
 

Gli arbitri nominati designeranno il presidente del 
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collegio arbitrale. 
 

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio 

del presidente del collegio arbitrale o in altro luogo 

che il Collegio individui come confacente, in accordo 

con le parti. 
 

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta 

giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in 

via rituale secondo diritto. 
 

Il collegio arbitrale deciderà in forma vincolante an-

che in ordine alle spese dell'arbitrato. 
 

La  soppressione o  anche modificazione della pre-

sente clausola compromissoria è disciplinata per rin-

vio all'art. 35 D.Lgs. 5/2003. 

collegio arbitrale. 
 

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio 

del Presidente del collegio arbitrale o in altro luogo 

che il Collegio individui come confacente, in accordo 

con le parti. 
 

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta 

giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in 

via rituale secondo diritto. 
 

Il collegio arbitrale deciderà in forma vincolante an-

che in ordine alle spese dell'arbitrato. 
 

La  soppressione o  anche modificazione della pre-

sente clausola compromissoria è disciplinata per rin-

vio all'art. 35 D.Lgs. 5/2003. 

 
ART. 22 CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO 

I soci che non partecipano all'amministrazione pos-

sono esercitare il loro diritto di consultare i libri so-

ciali e i documenti relativi all'amministrazione se-

condo le modalità qui di seguito indicate: 
 

- l'accesso   ai   libri   e   documenti   dovrà   essere 

richiesto  con un  preavviso  di  almeno  7 (sette) 

giorni a mezzo lettera raccomandata e compiuto 

entro 30 (trenta) giorni dall'inizio; 
 

- gli eventuali consulenti esterni dovranno essere 

professionisti iscritti all'ordine il cui nominativo 

dovrà essere indicato nella lettera; 
 

- le risultanze dell'esame dei libri e documenti non 

potranno essere né divulgate né utilizzate a fini 

concorrenziali; 
 

- dell'esame dei documenti e delle scritture, che 

andrà compiuto in locale appositamente adibito 

e con riferimento solo alla persona previamente 

segnalata, andrà redatto verbale. 

 
ART. 22 CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO 

 

I soci che non partecipano all'amministrazione pos-

sono esercitare il loro diritto di consultare i libri so-

ciali e i documenti relativi all'amministrazione se-

condo le modalità qui di seguito indicate: 
 

- l'accesso   ai   libri   e   documenti   dovrà   essere 

richiesto  con  un  preavviso  di  almeno  7 (sette) 

giorni a mezzo lettera raccomandata e compiuto 

entro 30 (trenta) giorni dall'inizio; 
 

- gli eventuali consulenti esterni dovranno essere 

professionisti iscritti all'ordine il cui nominativo 

dovrà essere indicato nella lettera; 
 

- le risultanze dell'esame dei libri e documenti non 

potranno essere né divulgate né utilizzate a fini 

concorrenziali; 
 

- dell'esame dei documenti e delle scritture, che 

andrà compiuto in locale appositamente adibito 

e con riferimento solo alla persona previamente 

segnalata, andrà redatto verbale. 
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ART. 23 RINVIO 

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel pre-

sente statuto, si fa riferimento alle disposizioni con-

tenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti che 

regolano la materia. 

 
ART. 23 RINVIO 

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel pre-

sente statuto, si fa riferimento alle disposizioni con-

tenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti che 

regolano la materia. 
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METRO BRESCIA 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 
 
-  che relativamente a Metro Brescia srl - di cui Bres cia 

Mobilità spa detiene il 51% del capitale sociale - il 
Presidente di Brescia Mobilità, con nota prot. 
0116920/17 del 10 luglio 2017, ha trasmesso la prop osta 
di modifiche allo statuto, modifiche positivamente va-
lutate dal Consiglio di Amministrazione di Metro Br e-
scia tenutosi nella stessa data, inoltrandone conte -
stualmente il quadro sinottico; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società ri-
guardano fondamentalmente i seguenti punti: 

 

• definizione dell’organo amministrativo della so-
cietà costituito - per ragioni di adeguatezza or-
ganizzativa, di esigenze di contenimento dei co-
sti, per la complessità della struttura aziendale, 
la pluralità dei soci anche privati e l’esistenza 
di eventuali patti parasociali - da un Consiglio 
di Amministrazione composto da cinque membri; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dei componenti dello 
stesso; 

• definizione dei criteri di composizione 
dell’organo di controllo e di revisione e delle 
limitazioni in materia di remunerazione dei suoi 
componenti, oltre alla disciplina per la revisione 
legale dei conti della società; 

• ulteriori previsioni per il socio di esclusione 
dalla Società per giusta causa. 
 

Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

 
• art. 17 – concernente l’organo amministrativo, con 

la previsione che l’assemblea con delibera motiva-
ta - tenuto conto delle ragioni di adeguatezza or-
ganizzativa, delle esigenze di contenimento dei 
costi, della complessità della struttura azienda-
le, della pluralità dei soci, anche privati, e di 
eventuali patti parasociali - può disporre che la 

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE   
C.C. 25.7.2017 N. 58 
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Società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto da cinque membri; 

• ancora art. 17 – con la previsione 
dell’impossibilità di affidare, disgiuntamente o 
congiuntamente, l’amministrazione a due o più so-
ci; del rispetto nella nomina delle quote di gene-
re; dell’impossibilità per i componenti l’organo 
amministrativo di essere dipendenti dalle ammini-
strazioni pubbliche controllanti o vigilanti e se 
dipendenti della società controllante dell’obbligo 
di riversare i compensi alla società di apparte-
nenza; del divieto di essere amministratori della 
società controllante a meno che siano attribuite 
ai medesimi deleghe gestionali a carattere conti-
nuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza 
di rendere disponibili alla società controllata 
particolari e comprovate competenze tecniche o di 
favorire l’esercizio dell’attività di direzione e 
coordinamento; 

• ancora art. 17 - con il divieto di corrispondere 
all’organo amministrativo gettoni di presenza o 
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 
dell’attività, nonché di corrispondere trattamenti 
di fine mandato; 

• art. 23 – con l’esclusione della possibilità di 
nominare un vicepresidente, a meno che la carica 
stessa sia attribuita esclusivamente quale modali-
tà di individuazione del sostituto del presidente 
in caso di assenza o impedimento, senza riconosci-
mento di compensi aggiuntivi; con l’attribuzione 
di deleghe di gestione ad un solo amministratore, 
salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove 
preventivamente autorizzata dall’assemblea; 

• art. 25 – con la previsione della nomina in ogni 
caso dell’organo di controllo o di un revisore 
della società: nel caso di collegio sindacale sarà 
composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con 
funzioni di presidente, e due supplenti, tutti con 
qualifica di revisori legali; con la previsione 
dell’esercizio della revisione legale dei conti, 
sempre a seguito di deliberazione dell’assemblea, 
da parte dall’organo di controllo, integralmente 
costituito da revisori legali iscritti 
nell’apposito registro, o da un organo di revisio-
ne iscritto anch’esso nell’apposito registro; an-
che per l’organo di controllo e di revisione viene 
introdotto il divieto di corrispondere gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 
svolgimento dell’attività, nonché di corrispondere 
trattamenti di fine mandato; 
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• art. 27 – con la previsione dell’esclusione per il 
socio dalla Società, tra le fattispecie di giusta 
causa, con conseguente scioglimento del relativo 
rapporto societario, del verificarsi di una delle 
cause di scioglimento previste dalla legge e, tra 
queste, un espresso riferimento a quelle previste 
dalla normativa vigente in materia di società a 
partecipazione pubblica. 

 
 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 

                     
1 Nell’individuazione delle modifiche si è tenuto conto sia delle previsioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”), e 
ss.mm.ii. che richiedono esplicitamente la modifica del testo statutario sia di alcune ulteriori disposizioni del D.Lgs. medesimo che, sebbene non oggetto di richiesta di esplicito 
inserimento nel testo statutario, consigliano un adeguamento. Si è tenuto altresì conto dell’opportunità/necessità di eliminare alcuni refusi o di specificare alcune formulazioni o 
di adeguare il testo statutario ad alcune previsioni normative, di volta in volta, richiamate. Si fa presente che, l’art. 26, co. 1, del D.Lgs. 175/2016 prevede che “Le società a con-
trollo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017”.  
 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO1 

(in rosso modifiche al testo)  

DENOMINAZIONE 

OGGETTO - SEDE - DOMICILIO - DURATA 

DENOMINAZIONE 

OGGETTO - SEDE - DOMICILIO - DURATA  

ARTICOLO 1 

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denomi-
nazione:  

"METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITA-
TA" 

in abbreviato "MB - S.R.L." . 

ARTICOLO 1 

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denomi-
nazione:  
"METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"  

in abbreviato "MB - S.R.L." . 
 

ARTICOLO 2 

La società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto di 
persone e cose con le connesse attività di programmazione ed 
organizzazione operativa il tutto ai fini dell'esecuzione della mobi-
lizzazione, della conduzione tecnica e della manutenzione ordina-
ria e straordinaria e della gestione del primo lotto funzionale 
Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida 
vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 

ARTICOLO 2 

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto di 
persone e cose con le connesse attività di programmazione ed 
organizzazione operativa il tutto ai fini dell'esecuzione della mobi-
lizzazione, della conduzione tecnica e della manutenzione ordina-
ria e straordinaria e della gestione del primo lotto funzionale 
Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida 
vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 
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Km, della città di Brescia, detta Metrobus. 
La Società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, com-
plementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o 
indirettamente connesse all'oggetto sociale. Sempre al fine del 
raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere in 
Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e fi-
nanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e 
l'accettazione d'avalli, fideiussioni od altre garanzie a terzi e da 
terzi, che siano consentite dalla legge e strettamente funzionali al 
conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione in particolare 
della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle atti-
vità riservate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm. e dal 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 

Km, della città di Brescia, detta Metrobus. 
La Società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, com-
plementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o 
indirettamente connesse all'oggetto sociale. Sempre al fine del 
raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere in 
Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e fi-
nanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e 
l'accettazione d'avalli, fideiussioni od altre garanzie a terzi e da 
terzi, che siano consentite dalla legge e strettamente funzionali al 
conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione in particolare 
della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle atti-
vità riservate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm. e dal 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 

ARTICOLO 3 

La Società ha sede legale nel Comune di Brescia, all'indirizzo ri-
sultante presso il competente Registro delle Imprese. 
È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e sopprimere 
filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la 
sede sociale nell'ambito del citato comune. Il trasferimento della 
sede sociale in un  comune diverso e l'istituzione di una sede se-
condaria spettano ai soci. 
 

ARTICOLO 3 

La Società ha sede legale nel Comune di Brescia, all'indirizzo ri-
sultante presso il competente Registro delle Imprese. 
È facoltà dell’Organo Amministrativo  istituire e sopprimere filia-
li, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede 
sociale nell'ambito del citato comune. Il trasferimento della sede 
sociale in un  comune diverso e l'istituzione di una sede seconda-
ria spettano ai soci. 
 

ARTICOLO 4 

Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti 
con la Società, è  quello risultante presso il competente Registro 
delle Imprese. 

 

ARTICOLO 4 

Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti 
con la Società, è  quello risultante presso il competente Registro 
delle Imprese. 
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ARTICOLO 5 

La durata della Società è  fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 
2041 (duemilaquarantuno) e può essere prorogata anche più vol-
te dall'Assemblea in relazione ai tempi necessari per lo svolgi-
mento di tutte le operazioni e gli atti compresi nell'oggetto socia-
le. 

 

ARTICOLO 5 

La durata della Società è  fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 
2041 (duemilaquarantuno) e può essere prorogata anche più vol-
te dall'Assemblea in relazione ai tempi necessari per lo svolgi-
mento di tutte le operazioni e gli atti compresi nell'oggetto sociale. 

 

CAPITALE E PARTECIPAZIONI 

 

CAPITALE E PARTECIPAZIONI 

ARTICOLO 6 

Il capitale sociale è  determinato in Euro 4.020.408,16 (quattromi-
lioniventimilaquattrocentootto virgola sedici) ed è diviso in quote 
ai sensi di legge. 
I versamenti delle quote sono richiesti dal Consiglio di Ammini-
strazione nei termini e modi da quest'ultimo stabiliti. 
A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre, a partire dal 
giorno successivo a quello fissato per il pagamento e sino al 
momento del pagamento stesso, un interesse di mora pari al tas-
so Euribor 6 mesi in vigore al momento della richiesta maggiorato 
di 6 (sei) punti in ragione di anno e comunque nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tasso di interesse applicabile. 
 

ARTICOLO 6 

Il capitale sociale è  determinato in Euro 4.020.408,16 (quattromi-
lioniventimilaquattrocentootto virgola sedici) ed è diviso in quote 
ai sensi di legge. 
I versamenti delle quote sono richiesti dall’Organo Amministra-
tivo  nei termini e modi da quest'ultimo stabiliti. 
A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre, a partire dal 
giorno successivo a quello fissato per il pagamento e sino al mo-
mento del pagamento stesso, un interesse di mora pari al tasso 
Euribor 6 mesi in vigore al momento della richiesta maggiorato di 
6 (sei) punti in ragione di anno e comunque nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tasso di interesse applicabile. 
 

ARTICOLO 7 

E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale 
sociale fino a che non siano decorsi 7 anni dalla costituzione del-

ARTICOLO 7 

È vietato il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale 
sociale fino a che non siano decorsi 7 anni dalla costituzione della 
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la Società a meno che il trasferimento non consegua ad opera-
zioni di fusione, scissione o cessione a Società controllate dal 
Socio. 

Società a meno che il trasferimento non consegua ad operazioni 
di fusione, scissione o cessione a Società controllate dal Socio. 
 

ARTICOLO 8 

Il capitale  può  essere  aumentato,  anche  mediante conferimen-
to in natura, in una o più riprese e ridotto a norma dell'art. 2481 e 
seguenti del codice civile e di quanto disposto dal presente statu-
to. 
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse ìn sede di 
aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di 
capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data 
in cui la sottoscrizione è effettuata.  
Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di 
aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci en-
tro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata 
dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione 
delle nuove quote, salvo che la decisione di aumentare il capitale 
sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni 
per l'esercizio del diritto di opzione predetto. 
Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova 
emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne fac-
ciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sot-
toscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la 
decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. 
Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, 
sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo  
amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estra-
nei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento 
del capitale sociale non lo escluda. 

ARTICOLO 8 

Il capitale  può  essere  aumentato,  anche  mediante conferimen-
to in natura, in una o più riprese e ridotto a norma dell'art. 2481 e 
seguenti del Codice Civile e di quanto disposto dal presente sta-
tuto. 
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse ìn sede di 
aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di 
capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data 
in cui la sottoscrizione è effettuata.  
Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di 
aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 
30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal-
la società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione 
delle nuove quote, salvo che la decisione di aumentare il capitale 
sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni 
per l'esercizio del diritto di opzione predetto. 
Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova 
emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne fac-
ciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sotto-
scrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la de-
cisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. 
Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, 
sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo  
amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estra-
nei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento 
del capitale sociale non lo escluda. 
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FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI  

ARTICOLO 9 

La Società potrà acquisire dai Soci, anche non in proporzione alle 
rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti 
(con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo 
oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, 
con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di ri-
sparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione del Consi-
glio di Amministrazione, i versamenti effettuati dai soci a favore 
della società devono considerarsi infruttiferi. 

ARTICOLO 9 

La Società potrà acquisire dai Soci, anche non in proporzione alle 
rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti 
(con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo one-
roso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con 
particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di rispar-
mio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione dell’Organo 
Amministrativo , i versamenti effettuati dai soci a favore della 
Società devono considerarsi infruttiferi. 
 

ASSEMBLEA ASSEMBLEA  

ARTICOLO 10 

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazio-
ne assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice 
civile e di quanto disposto dal presente statuto con particolare ri-
ferimento ai quorum. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei 
soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al 
presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o 
dissenzienti. 
Sono di competenza dell'Assemblea le materie indicate nell'art. 
2479, secondo comma, del codice civile, nonché gli argomenti 
che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano al-
meno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro appro-
vazione ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del Codice Civile. 

ARTICOLO 10 

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazio-
ne assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice 
Civile e di quanto disposto dal presente statuto con particolare ri-
ferimento ai quorum. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei 
soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al pre-
sente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o 
dissenzienti. 
Sono di competenza dell'Assemblea le materie indicate nell'art. 
2479, secondo comma, del codice civile, nonché gli argomenti 
che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano al-
meno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro appro-
vazione ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del Codice Civile. 
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ARTICOLO 11 

Ogni socio iscritto presso il competente Registro delle Imprese ha 
diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed ha diritto di vo-
to in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. 

ARTICOLO 11 

Ogni socio iscritto presso il competente Registro delle Imprese ha 
diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed ha diritto di voto 
in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. 

 

ARTICOLO 12 

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, 
purché in Italia. 
L'Assemblea è convocata dagli amministratori con lettera racco-
mandata ovvero altri mezzi che garantiscano la prova dell'avve-
nuto ricevimento ad esempio via fax, telegramma o posta elettro-
nica, spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza 
con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la 
determinazione degli argomenti da trattare. In ogni caso, nella 
stessa convocazione può essere fissata per altro giorno la se-
conda convocazione, qualora la prima vada deserta o non sia re-
golarmente costituita. 
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, 
l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se no-
minato, o anche da un socio. 
Sono  tuttavia validamente  costituite le assemblee totalita-
rie, di cui all'art. 2479 bis comma 5 codice civile, anche non con-
vocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle assemblee oc-
corre che partecipi l'intero capitale sociale e che gli amministrato-
ri, e i sindaci qualora nominati ex art. 2477 codice civile, siano 
presenti oppure rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi 

ARTICOLO 12 

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, 
purché in Italia. 
L'Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo con lette-
ra raccomandata ovvero altri mezzi che garantiscano la prova 
dell'avvenuto ricevimento ad esempio via fax, telegramma o posta 
elettronica, spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adu-
nanza con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione non-
ché la determinazione degli argomenti da trattare. In ogni caso, 
nella stessa convocazione può essere fissata per altro giorno la 
seconda convocazione, qualora la prima vada deserta o non sia 
regolarmente costituita. 
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, 
l'Assemblea può essere convocata dall’Organo di Controllo , se 
nominato, o anche da un socio. 
Sono  tuttavia validamente  costituite le assemblee totalita-
rie, di cui all'art. 2479 bis comma 5 del Codice Civile, anche non 
convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle assemblee 
occorre che partecipi l'intero capitale sociale e che gli amministra-
tori, e l’Organo di Controllo,   qualora nominato,  siano presenti 
oppure rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto 
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supporto cartaceo o magnetico e spedita alla società con qual-
siasi sistema di comunicazione,  compresi telefax e posta elettro-
nica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi 
sono informati della riunione assembleare e non si oppongono al-
la trattazione di alcun argomento. In tal caso le decisioni dell'As-
semblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori 
ed ai sindaci assenti. 

 

cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema 
di comunicazione,  compresi telefax e posta elettronica), da con-
servarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informa-
ti della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione 
di alcun argomento. In tal caso le decisioni dell'Assemblea sono 
tempestivamente comunicate all’Organo Amministrativo  ed ai 
sindaci assenti. 
 

ARTICOLO 13 

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può far-
si rappresentare, per delega scritta consegnata al delegato anche 
via telefax, da altra persona che non sia amministratore, sindaco, 
o dipendente della società.  
L'Assemblea  può svolgersi  anche  con  gli intervenuti dislocati in 
più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condi-
zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona 
fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario 
che: 
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo 
del proprio ufficio  di presidenza, di accertare inequivocabilmen-
te l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo 
svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati 
della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-
tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di ricevere documenti, di parteci-
pare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea 
sugli argomenti all'ordine del giorno.  

ARTICOLO 13 

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può far-
si rappresentare, per delega scritta consegnata al delegato anche 
via telefax, da altra persona che non sia amministratore, sindaco 
o dipendente della Società.  
L'Assemblea  può svolgersi  anche  con  gli intervenuti dislocati in 
più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizio-
ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fe-
de e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che: 
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo 
del proprio ufficio  di presidenza, di accertare inequivocabilmen-
te l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo 
svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati 
della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-
tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di ricevere documenti, di parteci-
pare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea 
sugli argomenti all'ordine del giorno.  
Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel 
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Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel 
luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il se-
gretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscri-
zione del verbale sul relativo libro. 

 

luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il se-
gretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscri-
zione del verbale sul relativo libro. 
 

ARTICOLO 14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione; in sua assenza o impedimento l'Assemblea elegge il 
proprio Presidente. 

ARTICOLO 14 

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione; in sua assenza o impedimento l'Assemblea elegge il 
proprio Presidente. 
 

ARTICOLO 15 

L'assemblea è  regolarmente costituita, e delibera, sia in prima 
che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che 
rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale 
L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che 
rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per le 
decisioni: 
a) inerenti le modificazioni dello statuto; 
b) messa in liquidazione della Società e nomina del o dei liquida-
tori; 
c) alienazione dei beni sociali o determinazione inerenti ai rappor-
ti con la Società Brescia Mobilità S.p.A.; 
d) materie rimesse all'Assemblea da parte del Consiglio di Am-
ministrazione; 
e) aumento del capitale sociale. 

 

ARTICOLO 15 

L'Assemblea è  regolarmente costituita, e delibera, sia in prima 
che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che 
rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. 
L'Assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che 
rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per le 
decisioni inerenti : 
a) alle modificazioni dello statuto; 
b) alla  messa in liquidazione della Società e alla  nomina del o dei 
liquidatori; 
c) all’ alienazione dei beni sociali o alle determinazioni concer-
nenti  i rapporti con Brescia Mobilità S.p.A.; 
d) alle  materie rimesse all'Assemblea da parte dell’Organo Am-
ministrativo ; 
e) all’ aumento del capitale sociale. 
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ARTICOLO 16 

Il Presidente dell'Assemblea è  assistito da un Segretario anche 
non socio, proposto dal Presidente e nominato dai Soci interve-
nuti. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo 
verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga oppor-
tuno, il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio. 

 

ARTICOLO 16 

Il Presidente dell'Assemblea è  assistito da un Segretario, anche 
non socio, proposto dal Presidente e nominato dai Soci intervenu-
ti. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo 
verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga oppor-
tuno, il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

ARTICOLO 17 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da 5 (cinque) membri, anche non soci, eletti dall'As-
semblea, in conformità agli obblighi di cui al DPR 30/11/2012 n. 
251. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 17  

L’Assemblea, con delibera motivata, tenuto conto de lle ra-
gioni di adeguatezza organizzativa e delle esigenze  di conte-
nimento dei costi, ed in considerazione della compl essità 
della struttura aziendale, della pluralità dei Soci , anche priva-
ti e di eventuali patti parasociali, può disporre c he la Società 
 sia amministrata da un Consiglio di Amministrazion e com-
posto da 5 (cinque) membri.  

Non è consentito, in deroga all’art. 2475, comma te rzo, del 
Codice Civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata, 
disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci . 

La scelta degli amministratori da eleggere deve ess ere effet-
tuata nel rispetto dei criteri stabiliti  dalla Leg ge 12.07.2011, 
n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251. 
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Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica per un pe-
riodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-
vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio 
della loro carica. 
Il compenso degli amministratori viene stabilito dall'assemblea 
annualmente. 
 
 
 
 
 
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-

I componenti l’Organo Amministrativo non possono  e ssere   
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controll anti o vi-
gilanti. Qualora siano dipendenti della società con trollante, 
in virtù del principio di omnicomprensività della r etribuzione, 
fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso 
delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di  spesa di 
cui alla normativa vigente in materia, essi hanno l ’obbligo di 
riversare i relativi compensi alla società di appar tenenza.  

I componenti l’Organo Amministrativo non possono  e ssere 
amministratori della società controllante, a meno c he siano 
attribuite ai medesimi deleghe gestionali a caratte re conti-
nuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rende-
re disponibili alla Società controllata particolari  e comprova-
te competenze tecniche degli amministratori della s ocietà 
controllante o di favorire l’esercizio dell’attivit à di direzione e 
coordinamento. 

L’Organo Amministrativo è  rieleggibile e dura in carica per un 
periodo pari a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea con-
vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio 
della loro carica. 

Il compenso dell’Organo Amministrativo  viene stabilito dall'As-
semblea annualmente. È fatto divieto di corrispondere ai 
membri l’Organo Amministrativo della Società getton i di pre-
senza o premi di risultato deliberati dopo lo svolg imento 
dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispond ere loro trat-
tamenti di fine  mandato. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammini-
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nistratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da Am-
ministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi 
dell'art. 2386, comma primo, del Codice Civile, in conformità agli 
obblighi di cui al DPR 30/11/2012 n. 251. 

stratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da Ammi-
nistratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 
2386, comma primo, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri 
stabiliti  dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d. P.R. 
30.11.2012, n. 251. 

ARTICOLO 18 

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori 
non sono vincolati al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civi-
le.  

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia provveduto 
l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente. 

 

ARTICOLO 18 

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri 
l’Organo Amministrativo non sono vincolati al divieto di cui 
all'articolo 2390 del Codice Civile.  

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presi-
dente qualora non abbia provveduto l'Assemblea. 

ARTICOLO 19 

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della so-
cietà sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo 
giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da al-
meno uno dei suoi componenti inviatagli anche a mezzo posta 
elettronica o telefax, e ciò entro 7 (sette) giorni dalla data di rice-
vimento della domanda stessa indicante l'argomento da trattare. 

ARTICOLO 19 

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della So-
cietà sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo 
giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da al-
meno uno dei suoi componenti inviatagli anche a mezzo posta 
elettronica o telefax, e ciò entro 7 (sette) giorni dalla data di rice-
vimento della domanda stessa indicante l'argomento da trattare. 

 

ARTICOLO 20 

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente 
con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adu-
nanza a ciascun Amministratore e ai Sindaci se nominati o, nei 
casi di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima, con l'indi-

ARTICOLO 20 

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente 
con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adu-
nanza a ciascun Amministratore e all’Organo di Controllo  se 
nominato o, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni 
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cazione di data, luogo ed ora della riunione nonché  la determi-
nazione  degli  argomenti da trattare. L'avviso può essere redatto 
su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedi-
to con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata con 
avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica). 
In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazio-
ne è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Ammini-
stratori in carica, e i Sindaci, se nominati, siano presenti od in-
formati della riunione; in tal caso gli intervenuti concorderanno  
unanimemente  gli argomenti da trattare. In caso di assenza di ta-
luno degli amministratori in carica ovvero dei membri del collegio 
sindacale sarà necessario ottenere la dichiarazione di cui all'ulti-
mo comma dell'art. 12 del presente Statuto. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione  possono svolgersi 
anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, 
audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il me-
todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento 
dei Consiglieri. In tal caso è necessario che: 
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente 
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svol-
gimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-
tamente gli eventi   assembleari oggetto di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenti e co-
munque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla vo-
tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 
 

prima, con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione non-
ché  la determinazione  degli  argomenti da trattare. L'avviso può 
essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e 
può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (rac-
comandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica). 
In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazio-
ne è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Ammini-
stratori in carica, e l’Organo di Controllo , se nominato, sia pre-
sente o informato della riunione; in tal caso gli intervenuti con-
corderanno  unanimemente  gli argomenti da trattare. In caso di 
assenza di taluno degli amministratori in carica ovvero dei mem-
bri l’Organo di Controllo  sarà necessario ottenere la dichiara-
zione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del presente Statuto. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione  possono svolgersi 
anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, 
audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il me-
todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento 
dei Consiglieri. In tal caso è necessario che: 
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'i-
dentità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-
mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-
tamente gli eventi   assembleari oggetto di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenti e co-
munque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla vo-
tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 

ARTICOLO 21 ARTICOLO 21 
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Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, nel 
caso di sua assenza o impedimento, elegge il Presidente della 
riunione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, nel 
caso di sua assenza o impedimento, elegge il Presidente della 
riunione. 
 

ARTICOLO 22 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la 
presenza di almeno quattro consiglieri e delibera con il voto favo-
revole di almeno tre consiglieri. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o 
costitutivo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema di 
termini di convocazione, il Presidente convocherà con il medesi-
mo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione che dovrà tenersi nelle successive 96 ore e che sarà 
validamente costituito e delibererà con i medesimi quorum della 
prima convocazione.  
Sarà invece richiesta l'unanimità dei Consiglieri, in prima ed in 
seconda convocazione, ai fini del raggiungimento del quorum co-
stitutivo e del quorum deliberativo, in relazione alle deliberazioni 
inerenti le materie di seguito elencate:  
I. varianti al Contratto e approvazione e variazioni del business 
plan della società; 
II. claims e transazioni con terzi, queste ultime solo se di valore 
superiore a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro; 
III. struttura organizzativa della Società;  
IV. proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea; 
V. investimenti superiori a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola 
zero zero); 
In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o 
costitutivo sulle materie sopra specificate, anche in tale seconda 

ARTICOLO 22 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la 
presenza di almeno quattro consiglieri e delibera con il voto favo-
revole di almeno tre consiglieri. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o 
costitutivo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema di 
termini di convocazione, il Presidente convocherà con il medesi-
mo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione che dovrà tenersi nelle successive 96 ore e che sarà 
validamente costituito e delibererà con i medesimi quorum della 
prima convocazione.  
Sarà invece richiesta l'unanimità dei Consiglieri, in prima ed in 
seconda convocazione, ai fini del raggiungimento del quorum co-
stitutivo e del quorum deliberativo, in relazione alle deliberazioni 
inerenti le materie di seguito elencate:  
I. varianti al Contratto e approvazione e variazioni del business 
plan della società; 
II. claims e transazioni con terzi, queste ultime solo se di valore 
superiore a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro; 
III. struttura organizzativa della Società;  
IV. proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea; 
V. investimenti superiori a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola 
zero zero). 
In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o 
costitutivo sulle materie sopra specificate, anche in tale seconda 
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riunione, sempre in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema 
di termini di convocazione, il Presidente convocherà con il mede-
simo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Am-
ministrazione che dovrà tenersi nei successi 25 giorni. 
In tale terza convocazione, la riunione è validamene costituita 
con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera a maggioran-
za dei presenti. In caso di parità di voti dei Consiglieri, sussisten-
do ragioni di urgenza, prevarrà il Voto del Presidente. 
Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presiden-
te e dal Segretario se designato, quest'ultimo scelto anche fra 
persone estranee al Consiglio e trascritti in un apposito libro. 

riunione, sempre in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema 
di termini di convocazione, il Presidente convocherà con il mede-
simo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Am-
ministrazione che dovrà tenersi nei successivi  25 giorni. 
In tale terza convocazione, la riunione è validamene costituita con 
la presenza di almeno tre consiglieri e delibera a maggioranza dei 
presenti. In caso di parità di voti dei Consiglieri, sussistendo ra-
gioni di urgenza, prevarrà il Voto del Presidente. 
Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente 
e dal Segretario se designato, quest'ultimo scelto anche fra per-
sone estranee al Consiglio e trascritti in un apposito libro. 
 

ARTICOLO 23 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per 
la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezio-
ni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga op-
portuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, 
esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai 
Soci. 
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribu-
zioni al Presidente ovvero a componenti il Consiglio stesso nei 
limiti indicati nell'art. 2381 del codice civile.  
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 23 

L’Organo Amministrativo  è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni 
di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga oppor-
tuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, 
esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva  ai 
Soci. 
 
E’ esclusa la carica di Vicepresidente a meno che l a carica 
stessa sia attribuita esclusivamente quale  modalit à di indi-
viduazione del sostituto del presidente in caso di assenza o 
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiu ntivi.  
 
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire dele ghe di ge-
stione ad un solo amministratore, salva l’attribuzi one di de-
leghe al Presidente ove preventivamente autorizzata  
dall’Assemblea. 
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Inoltre,  il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare  
un Amministratore  Delegato e/o un Direttore Generale definen-
done i relativi poteri, nonché procuratori speciali per singoli atti o 
gruppi di atti; di acquistare, vendere  e permutare  mobili  ed im-
mobili, acconsentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, can-
cellazioni e annotamenti legali, nonché rilasciare avalli, fidejus-
sioni o altre garanzie a terzi, transigere e compromettere in arbitri 
anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, au-
torizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del 
Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni al-
tro ufficio pubblico o  privato. 
 

 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare 
un Direttore Generale definendone i relativi poteri, nonché procu-
ratori speciali per singoli atti o gruppi di atti; di acquistare, vende-
re e permutare mobili ed immobili, acconsentire iscrizioni, surro-
gazioni, postergazioni, cancellazioni e annotamenti legali, nonché 
rilasciare avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi, transigere e 
compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi 
non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi opera-
zione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e 
Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o  privato. 
 
È fatto divieto di istituire organi diversi da quel li previsti dal-
le norme generali in tema di società. 
 

RAPPRESENTANZA   LEGALE  E  GENERALE RAPPRESENTANZA  LEGALE E  GENERALE  

ARTICOLO 24 

La rappresentanza legale e generale della Società, anche in giu-
dizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovve-
ro agli Amministratori ai quali venga conferita dal Consiglio di 
Amministrazione ovvero al Direttore Generale, ove nominato dal 
Consiglio di Amministrazione, nel rispetto per entrambi dei poteri 
e dei limiti da quest'ultimo eventualmente fissati, con facoltà di 
promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per 
ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e 
cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 
 

ARTICOLO 24 

La rappresentanza legale e generale della Società, anche in giu-
dizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovve-
ro agli Amministratori ai quali venga conferita dal Consiglio di 
Amministrazione ovvero al Direttore Generale, ove nominato dal 
Consiglio di Amministrazione, nel rispetto per entrambi dei poteri 
e dei limiti da quest'ultimo eventualmente fissati, con facoltà di 
promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per 
ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e 
cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 

COLLEGIO SINDACALE ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE  
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ARTICOLO 25 

 
L'Assemblea, nominerà il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 
2477 del codice civile, in  conformità agli obblighi  di  cui  al  DPR 
30/11/2012 n.  251. 
 
Il Collegio Sindacale eserciterà il controllo legale sulla Società, 
salvo che questo venga affidato ad un revisore legale o ad  una 
società di revisione legale a norma di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'assemblea  fissa  annualmente il compenso da corrispondere ai 
componenti del Collegio  Sindacale, entro il limite dell'indennità   
spettante al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di 
Brescia per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, 
ed entro i limiti dell'indennità spettante al revisore dei conti del 
Comune di Brescia per il compenso del membro effettivo del Col-
legio Sindacale. 
 
 
 

ARTICOLO 25 

 
L’Assemblea procede in ogni caso alla nomina dell’o rgano di 
controllo o di un revisore della società.  

In caso di nomina da parte dell’Assemblea di un Col legio 
Sindacale, questo è  costituito da tre sindaci effe ttivi, di cui 
uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tu tti con 
qualifica di “revisori legali”, nominati in conform ità agli ob-
blighi di legge e agli obblighi di cui alla Legge 1 2.07.2011, n. 
120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251.   

Nei casi previsti dalla legge e laddove deliberato 
dall’Assemblea,  la revisione legale dei conti può essere eser-
citata dall’organo di controllo , integralmente costituito da revi-
sori legali iscritti nell’apposito registro. Nei ca si di legge e 
laddove deliberato dall’Assemblea, la revisione leg ale dei 
conti è esercitata da un organo di revisione iscrit to 
nell’apposito registro. 

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti 
l’Organo di Controllo , entro il limite dell'indennità spettante al 
Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Brescia per il 
compenso del Presidente del Collegio Sindacale, ed entro i limiti 
dell'indennità spettante al revisore dei conti del Comune di Bre-
scia per il compenso del membro effettivo del Collegio Sindacale.  
 
È fatto divieto di corrispondere ai componenti l’Or gano di 
Controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati 
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Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 
(due) supplenti, tutti  con qualifica  di "revisori legali". Al Collegio 
Sindacale si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguen-
ti del codice civile.  
 
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 
al terzo esercizio della loro carica. 
 

dopo lo svolgimento dell'attività nonché è fatto di vieto di 
corrispondere loro trattamenti di fine  mandato.  
 
 
L’Organo di Controllo resta  in carica per tre esercizi e scade al-
la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio della sua carica. 

BILANCI BILANCI  

ARTICOLO 26 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni 
anno. 
Alla  chiusura  di  ciascun  esercizio  sociale  l'organo amministra-
tivo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e della relati-
va relazione sulla gestione ed alle conseguenti formalità rispet-
tando le vigenti norme di legge.  
Il bilancio è presentato ai soci nel termine di 120 (centoventi) 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà es-
sere prorogato a 180 (centoottanta) giorni, nel caso in cui la so-
cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero 
quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto 
della società lo richiedano. In tale ultimo caso gli Amministratori 
segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. 

 

ARTICOLO 26 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni 
anno. 
Alla chiusura di  ciascun esercizio sociale  l'Organo Amministrati-
vo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e della relativa 
relazione sulla gestione ed alle conseguenti formalità rispettando 
le vigenti norme di legge.  
Il bilancio è presentato ai soci nel termine di 120 (centoventi) 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà es-
sere prorogato a 180 (centoottanta) giorni, nel caso in cui la so-
cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero 
quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto 
della società lo richiedano. In tale ultimo caso l’Organo Ammini-
strativo  segnala  le ragioni della dilazione nella relazione sulla 
gestione. 

ESCLUSIONE E RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ESCLUSI ONE E RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
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ARTICOLO 27 

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle se-
guenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: 
1. la cessazione o il sostanziale mutamento dell'attività sociale 
del socio; 
2. la dichiarazione di fallimento ovvero l'ammissione ad ogni altra 
procedura concorsuale, ivi compresa la c.d. amministrazione con-
trollata e l'amministrazione straordinaria e/o comunque l'istanza 
di ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali sud-
dette; 
3. la presentazione di istanza di ammissione al concordato stra-
giudiziale; 
4. la perdita dei requisiti imprenditoriali e/o dei requisiti stabiliti 
dalla legge o dal Contratto, o dal Contratto di Gestione; 
5. l'applicazione di una sanzione prevista dal Decreto Legislativo 
n. 231 dell'8 giugno 2001, a seguito di sentenza passata in giudi-
cato, avente riferimento alla Gestione; 
6. il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla 
legge; 
7. il mancato regolare tempestivo adempimento degli obblighi 
contributivi, previdenziali e assicurativi. 
Nei casi di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7, l'esclusione del socio ina-
dempiente è pronunciata dall'Assemblea, escludendosi dal com-
puto del quorum costitutivo e deliberativo la quota del socio ina-
dempiente. 
I casi di cui ai numeri 2, 3 e 4 ovvero nel caso di espressa richie-
sta di esclusione formulata dal Committente a termini di legge o 
di contratto, comportano la sua immediata ed automatica esclu-
sione dalla Società, senza necessità di specifico atto o delibera-

ARTICOLO 27 

Il socio può essere escluso dalla Società, con conseguente 
scioglimento del relativo rapporto societario , al verificarsi del-
le seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta 
causa: 
1. la cessazione o il sostanziale mutamento dell'attività sociale del 
socio; 
2. la dichiarazione di fallimento ovvero l'ammissione ad ogni altra 
procedura concorsuale, ivi compresa la c.d. amministrazione con-
trollata e l'amministrazione straordinaria e/o comunque l'istanza di 
ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali suddet-
te; 
3. la presentazione di istanza di ammissione al concordato stra-
giudiziale; 
4. la perdita dei requisiti imprenditoriali e/o dei requisiti stabiliti 
dalla legge o dal Contratto, o dal Contratto di Gestione; 
5. l'applicazione di una sanzione prevista dal Decreto Legislativo 
n. 231 dell'8 giugno 2001, a seguito di sentenza passata in giudi-
cato, avente riferimento alla Gestione; 
6. il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla 
legge e, tra queste, quelle previste dalla normativa vige nte in 
materia di società a partecipazione pubblica ; 
7. il mancato regolare tempestivo adempimento degli obblighi 
contributivi, previdenziali e assicurativi. 
Nei casi di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7, l'esclusione del socio ina-
dempiente è pronunciata dall'Assemblea, escludendosi dal com-
puto del quorum costitutivo e deliberativo la quota del socio ina-
dempiente. 
I casi di cui ai numeri 2, 3 e 4 ovvero nel caso di espressa richie-
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zione, a decorrere dal giorno precedente a quello della sentenza 
dichiarativa di fallimento o di ammissione ad altra procedura con-
corsuale ovvero della richiesta del Committente, con accresci-
mento delle quote in favore degli altri soci. 
In caso di perdita dei requisiti imprenditoriali necessari alla parte-
cipazione alla Società, ovvero di ammissione alla procedura di 
amministrazione straordinaria, l'Assemblea, in alternativa all'e-
sclusione, potrà deliberare la riduzione della quota di partecipa-
zione del socio sino ad un minimo dello 0,01% (zero virgola zero 
uno per cento). 
La riduzione della quota sarà deliberata dall'Assemblea non 
computandosi nel quorum costitutivo e deliberativo la partecipa-
zione del socio oggetto della delibera. 

 

sta di esclusione formulata dal Committente a termini di legge o di 
contratto, comportano la sua immediata ed automatica esclusione 
dalla Società, senza necessità di specifico atto o deliberazione, a 
decorrere dal giorno precedente a quello della sentenza dichiara-
tiva di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale 
ovvero della richiesta del Committente, con accrescimento delle 
quote in favore degli altri soci. 
In caso di perdita dei requisiti imprenditoriali necessari alla parte-
cipazione alla Società, ovvero di ammissione alla procedura di 
amministrazione straordinaria, l'Assemblea, in alternativa all'e-
sclusione, potrà deliberare la riduzione della quota di partecipa-
zione del socio sino ad un minimo dello 0,01% (zero virgola zero 
uno per cento). 
La riduzione della quota sarà deliberata dall'Assemblea non com-
putandosi nel quorum costitutivo e deliberativo la partecipazione 
del socio oggetto della delibera. 
 

EFFETTI DELL'ESCLUSIONE EFFETTI DELL'ESCLUSIONE  

ARTICOLO 28 

Decorsi trenta giorni dalla data di automatica esclusione ovvero 
dalla data della deliberazione assembleare di cui al precedente 
articolo 27, gli altri Soci acquisiranno proporzionalmente la quota 
del Socio escluso o ridotto, fatto salvo il caso in cui, ai sensi di 
legge o di contratto, il Socio escluso sia stato sostituito da altro 
soggetto. 
Il Socio escluso o ridotto avrà diritto al rimborso, in tutto o in parte 
(in proporzione alla riduzione), della quota di capitale da lui sotto-
scritta e versata da parte dei Soci subentranti nella quota. Ai fini 

ARTICOLO 28 

Decorsi trenta giorni dalla data di automatica esclusione ovvero 
dalla data della deliberazione assembleare di cui al precedente 
articolo 27, gli altri Soci acquisiranno proporzionalmente la quota 
del Socio escluso o ridotto, fatto salvo il caso in cui, ai sensi di 
legge o di contratto, il Socio escluso sia stato sostituito da altro 
soggetto. 
Il Socio escluso o ridotto avrà diritto al rimborso, in tutto o in parte 
(in proporzione alla riduzione), della quota di capitale da lui sotto-
scritta e versata da parte dei Soci subentranti nella quota. Ai fini 
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della determinazione dell'importo del suddetto rimborso verrà re-
datta, in conformità ai principi contabili adottati, una situazione 
economico-patrimoniale e finanziaria complessiva alla data di 
esclusione, tenendo conto dei costi sostenuti, dei danni causati e 
comprovati, degli interessi e/o penali per ritardato pagamento e 
delle eventuali perdite a finire stimate. 
Ove la Società vantasse, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti 
del Socio questi diventeranno immediatamente esigibili al mo-
mento dell'esclusione o della riduzione e dovranno essere corri-
sposti entro 45 giorni; l'importo da rimborsarsi della quota di capi-
tale sociale nonché eventuali crediti vantati dal socio escluso po-
tranno essere trattenuti a compensazione, totale o parziale, con i 
predetti crediti vantati dalla Società. 
Il Socio escluso o ridotto perderà, altresì, il diritto di eseguire le 
attività che costituiscono l'oggetto sociale e a riceverne i relativi 
compensi e non avrà nulla da pretendere per mancata esecuzio-
ne delle opere a lui eventualmente affidate, ma resta responsabi-
le per quanto già eseguito.  
Le garanzie ed i contributi, concessi o versati dal Socio escluso o 
ridotto ed in essere alla data di esclusione o di riduzione e le ob-
bligazioni assunte nei confronti della Società fino a tale data, 
permangono sino alla data della loro originaria scadenza. 

 

della determinazione dell'importo del suddetto rimborso verrà re-
datta, in conformità ai principi contabili adottati, una situazione 
economico-patrimoniale e finanziaria complessiva alla data di 
esclusione, tenendo conto dei costi sostenuti, dei danni causati e 
comprovati, degli interessi e/o penali per ritardato pagamento e 
delle eventuali perdite a finire stimate. 
Ove la Società vantasse, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti 
del Socio questi diventeranno immediatamente esigibili al mo-
mento dell'esclusione o della riduzione e dovranno essere corri-
sposti entro 45 giorni; l'importo da rimborsarsi della quota di capi-
tale sociale nonché eventuali crediti vantati dal socio escluso po-
tranno essere trattenuti a compensazione, totale o parziale, con i 
predetti crediti vantati dalla Società. 
Il Socio escluso o ridotto perderà, altresì, il diritto di eseguire le 
attività che costituiscono l'oggetto sociale e a riceverne i relativi 
compensi e non avrà nulla da pretendere per mancata esecuzio-
ne  delle opere a lui eventualmente affidate, ma resta responsabi-
le per quanto già eseguito.  
Le garanzie ed i contributi, concessi o versati dal Socio escluso o 
ridotto ed in essere alla data di esclusione o di riduzione e le ob-
bligazioni assunte nei confronti della Società fino a tale data, 
permangono sino alla data della loro originaria scadenza. 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ  

ARTICOLO 29 

La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause indicate 
nell'articolo 2484 del Codice Civile. 
In tal caso, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liqui-

ARTICOLO 29 

La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause indicate 
nell'articolo 2484 del Codice Civile. 
In tal caso, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquida-
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datori, determinandone i poteri. 
Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile. 

tori, determinandone i poteri. 
Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile. 
 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

ARTICOLO 30 

I soci si obbligano ad ispirare i rapporti tra loro e nei confronti del-
la Società ai principi di buona fede e correttezza. 
I crediti della Società, in caso di mancato rispetto delle obbliga-
zioni di pagamento ovvero di mancato versamento da parte di un 
socio di importi dovuti alla medesima entro il termine perentorio 
fissato dal Consiglio di Amministrazione, saranno considerati im-
mediatamente esigibili e la Società potrà agire per il recupero de-
gli stessi secondo le norme di legge. 
Per il recupero di detti crediti la Società potrà, e per essa il Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione senza bisogno di ulteriori 
delibere consiliari, adire immediatamente l'Autorità  giudiziaria 
 ordinaria, anche tramite procedimenti di ingiunzione, al fine 
di ottenere la condanna del socio inadempiente e l'eventuale 
esecuzione giudiziaria nei suoi confronti. In questo caso, anche la 
decisione sull'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo del so-
cio inadempiente sarà di competenza dell'Autorità giudiziaria or-
dinaria. 

ARTICOLO 30 

I soci si obbligano ad ispirare i rapporti tra loro e nei confronti del-
la Società ai principi di buona fede e correttezza. 
I crediti della Società, in caso di mancato rispetto delle obbliga-
zioni di pagamento ovvero di mancato versamento da parte di un 
socio di importi dovuti alla medesima entro il termine perentorio 
fissato dall’Organo Amministrativo , saranno considerati imme-
diatamente esigibili e la Società potrà agire per il recupero degli 
stessi secondo le norme di legge. 
Per il recupero di tali  crediti la Società potrà, e per essa il Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, senza bisogno di ulteriori 
delibere consiliari, adire immediatamente l'Autorità  giudiziaria 
 ordinaria, anche tramite procedimenti di ingiunzione, al fine 
di ottenere la condanna del socio inadempiente e l'eventuale ese-
cuzione giudiziaria nei suoi confronti. In questo caso, anche la 
decisione sull'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo del so-
cio inadempiente sarà di competenza dell'Autorità giudiziaria or-
dinaria. 
 

RINVIO RINVIO 

ARTICOLO 31 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statu-
to, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari applicabi-

ARTICOLO 31 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa 
riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel -
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li. 

 

le altre disposizioni normative, civilistiche e pub blicistiche, 
applicabili in materia.  Non si applicano le eventuali disposi-
zioni del presente statuto che siano in conflitto c on disposi-
zioni normative, civilistiche e pubblicistiche, app licabili in 
materia.  
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AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 
 
_ che, con nota P.G. 20470 in data 3 febbraio 2017, l a 

Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A. avev a 
trasmesso lo statuto sociale modificato, secondo le  
disposizioni del D. Lgs. 175/2016, così come delibe ra-
to dall’assemblea societaria straordinaria in data 
10.01.2017; 

_ che le principali modifiche proposte dalla società 
hanno riguardato fondamentalmente i seguenti punti:  
 

• definizione dell’organo amministrativo della so-
cietà costituito di norma dall’amministratore 
unico o, per ragioni di adeguatezza organizza-
tiva e previa deliberazione dell’assemblea dei 
soci, da un Consiglio di Amministrazione compo-
sto da tre o cinque membri; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni 
in materia di remunerazione dei componenti 
quest’ultimo; 

• definizione dei criteri di composizione del col-
legio sindacale e delle limitazioni in materia 
di remunerazione dei componenti quest’ultimo; 

• disciplina per la revisione legale dei conti del-
la società. 

 
Nel dettaglio sono stati modificati, tra gli altri,  i se-
guenti articoli: 

 
• art. 5 - con l’indicazione del nuovo ammontare 

del capitale sociale;  
• art. 6 - dove vengono eliminati gli obblighi pre-

cedentemente previsti e imposti dal Ministero 
dei Trasporti per l’esercizio di attività aero-
portuale;   

• art. 9 - dove si eliminano la previsione di pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale della con-
vocazione dell’assemblea così come del deposito 
delle azioni per la partecipazione 
all’assemblea;   

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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• art. 10 - con la previsione, quale organo ammini-
strativo, di norma dell’amministratore unico o 
in alternativa, nel caso in cui l’assemblea lo 
disponga per ragioni di adeguatezza organizza-
tiva, di un Consiglio di amministrazione compo-
sto da 3 o 5 membri e il rispetto delle previ-
sioni circa gli esponenti del genere meno rap-
presentato; 

• art. 11 - con la previsione della carica di vice 
Presidente attribuita esclusivamente quale mo-
dalità di individuazione del sostituto del Pre-
sidente in caso di assenza o impedimento, senza 
il riconoscimento di compensi aggiuntivi; 

• art. 12 - con il divieto di corrispondere gettoni 
di presenza o premi di risultato deliberati do-
po lo svolgimento dell’attività ai componenti 
degli organi sociali e la previsione dei divie-
to di corrispondere trattamenti di fine mandato 
ai componenti degli organi sociali; 

• art. 18 - con la definizione della composizione 
del collegio sindacale pari a tre membri effet-
tivi e due supplenti, oltre all’eliminazione 
degli obblighi precedentemente previsti e impo-
sti dal Ministero dei Trasporti per l’esercizio 
di attività aeroportuale;   

• art. 19 - con l’affidamento della revisione lega-
le dei conti ad un revisore o ad una società di 
revisione ed il divieto di esercizio della 
stessa da parte del collegio sindacale, oltre 
all’eliminazione degli obblighi precedentemente 
previsti e imposti dal Ministero dei Trasporti 
per l’esercizio di attività aeroportuale. 

 
 
 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 
STATUTO 

Ante modifiche                                                                                                             Post modifiche 
 

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI  
"SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E MON-

TICHIARI S.P.A." 

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, 
SEDE, DURATA 

Art. 1 - È costituita una società per azioni con la se-
guente denominazione: 

"SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E MONTI-
CHIARI S.P.A." 

Art. 2 – L’oggetto principale dell'attività societaria con-
siste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, ade-
guamento, gestione, manutenzione ed uso degli im-
pianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell'attività 
aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collega-
te, purchè non a carattere prevalente.  
In particolare la società svolgerà l’attività di gestione 
dell’aeroporto di Brescia - Montichiari. 
Nell'oggetto della società è compresa l'attività di han-
dling nell’ambito dei passeggeri e del cargo, e degli 
spazi ed attività commerciali da esercitarsi all'interno 
dell'Aeroporto Gabriele D'Annunzio di Montichiari. 
In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di 
assistenza a terra, di controllo della sicurezza, di emis-
sione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, non-
ché la vendita di servizi accessori al trasporto aereo 

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI  
"SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E 

MONTICHIARI S.P.A." 

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, 
SEDE, DURATA 

Art. 1 - È costituita una società per azioni con la se-
guente denominazione: 
"SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E MONTI-

CHIARI S.P.A." 
Art. 2 – L’oggetto principale dell'attività societaria 
consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli 
impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell'attivi-
tà aeroportuale, nonché nelle attività connesse o col-
legate, purchè non a carattere prevalente.  
In particolare la società svolgerà l’attività di gestione 
dell’aeroporto di Brescia - Montichiari. 
Nell'oggetto della società è compresa l'attività di han-
dling nell’ambito dei passeggeri e del cargo, e degli 
spazi ed attività commerciali da esercitarsi all'interno 
dell'Aeroporto Gabriele D'Annunzio di Montichiari. 
In particolare, la società potrà svolgere anche servizi 
di assistenza a terra, di controllo della sicurezza, di 
emissione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, 
nonché la vendita di servizi accessori al trasporto ae-
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quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, servizi 
di autonoleggio, gestire agenzie di viaggio e svolgere 
l’attività di spedizioniere, servizi di trasporto dei pas-
seggeri e degli equipaggi da e per l’aeroporto, servizi di 
provveditoria di bordo e di catering, servizi di gestione 
di parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in 
genere, servizi di giardinaggio, servizi di manutenzioni 
civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore 
di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in ambiti ae-
roportuali anche a favore di terzi con esclusione, co-
munque, dell’attività professionale riservata.  
È compresa nell’oggetto sociale in genere qualsiasi atti-
vità commerciale che si possa svolgere in ambiti aero-
portuali o che possa promuovere lo sviluppo del traffi-
co aereo, del turismo e del commercio e, conseguen-
temente qualsiasi operazione, anche commerciale e fi-
nanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinen-
za anche indiretta con l’oggetto sociale che sia ritenuta 
utile al raggiungimento dei fini sociali.  
La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci 
e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispet-
to delle normative comunitarie e nazionali.  
Al solo fine del raggiungimento del predetto oggetto 
sociale e nei limiti di legge, la società può inoltre com-
piere tutte le operazioni commerciali, industriali, finan-
ziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale e può prestare aval-
li, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale nell'in-
teresse proprio e/o di terzi, senza alcuna limitazione, 

reo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, 
servizi di autonoleggio, gestire agenzie di viaggio e 
svolgere l’attività di spedizioniere, servizi di trasporto 
dei passeggeri e degli equipaggi da e per l’aeroporto, 
servizi di provveditoria di bordo e di catering, servizi 
di gestione di parcheggi, servizi di custodia bagagli e 
depositi in genere, servizi di giardinaggio, servizi di 
manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie 
anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consu-
lenza in ambiti aeroportuali anche a favore di terzi 
con esclusione, comunque, dell’attività professionale 
riservata.  
È compresa nell’oggetto sociale in genere qualsiasi at-
tività commerciale che si possa svolgere in ambiti ae-
roportuali o che possa promuovere lo sviluppo del 
traffico aereo, del turismo e del commercio e, conse-
guentemente qualsiasi operazione, anche commerciale 
e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia atti-
nenza anche indiretta con l’oggetto sociale che sia ri-
tenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.  
La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci 
e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispet-
to delle normative comunitarie e nazionali.  
Al solo fine del raggiungimento del predetto oggetto 
sociale e nei limiti di legge, la società può inoltre 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili 
per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può pre-
stare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche 
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assumere agenzie, commissioni, rappresentanze e 
mandati. 
Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel ri-
spetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in 
particolare, le attività di natura finanziaria debbono es-
sere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia 
e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sul-
la disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della 
legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di 
valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico rispar-
mio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di im-
prese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in te-
ma di fondi comuni di investimento mobiliare;  della 
legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della 
concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 
n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; 
del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di atti-
vità bancaria e finanziaria; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 
n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché 
nel rispetto della normativa in tema di attività riservate 
ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. 
 
Art. 3 - La durata della società viene stabilita fino al 31 
Dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera-
zione dell’assemblea straordinaria dei soci, la quale avrà 
pure la facoltà di sciogliere anticipatamente la società, 
osservate le norme del presente statuto e delle leggi vi-
genti.  
Art. 4 - La società ha sede in Brescia.  

reale nell'interesse proprio e/o di terzi, senza alcuna 
limitazione, assumere agenzie, commissioni, rappre-
sentanze e mandati. 
Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel ri-
spetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in 
particolare, le attività di natura finanziaria debbono 
essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in ma-
teria e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 
1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revi-
sione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di cir-
colazione di valori mobiliari e di sollecitazione al 
pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, 
in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 
1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento 
mobiliare;  della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema 
di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 
gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermedia-
zione mobiliare; del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 
in materia di attività bancaria e finanziaria; del D. Lgs. 
24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione 
finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in te-
ma di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o 
Albi professionali. 
Art. 3 - La durata della società viene stabilita fino al 
31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con delibe-
razione dell’assemblea straordinaria dei soci, la quale 
avrà pure la facoltà di sciogliere anticipatamente la so-
cietà, osservate le norme del presente statuto e delle 
leggi vigenti.  
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II Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e 
sopprimere uffici amministrativi, rappresentanze, filiali, 
succursali, direzioni e agenzie sia in Italia che all'estero.  
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, e' 
quello risultante dal libro soci. 

 
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, 

OBBLIGAZIONI E PATRIMONI DESTINATI 

Art. 5 - Il capitale della società è stabilito in Euro 
1.010.000,00 (unmilionediecimila virgola zero zero) di-
viso in numero 10.100.000 (diecimilionicentomila) di 
azioni ordinarie del valore di Euro 0,10 (zero virgola 
dieci) ciascuna, aventi tutte pari diritti. 
Le azioni sono nominative e indivisibili, e ogni azione 
dà diritto ad un voto.  
L'assemblea può attribuire all'organo amministrativo la 
facoltà di aumentare in una o più volte il capitale socia-
le secondo le disposizioni dell'articolo 2443 C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 - La partecipazione detenuta complessivamente 
dai soci pubblici di cui all'art.2 del Decreto del Ministro 
dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 no-
vembre 1997 non potrà essere inferiore ad un quinto 

Art. 4 - La società ha sede in Brescia.  
II Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire 
e sopprimere uffici amministrativi, rappresentanze, 
filiali, succursali, direzioni e agenzie sia in Italia che 
all'estero.  
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, e' 
quello risultante dal libro soci. 
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, 

OBBLIGAZIONI E PATRIMONI DESTINATI 
Art. 5 –  
Il capitale della società è stabilito in Euro 
6.724.158,30 seimilionisettecentoventiquattrocento-
cinquantotto virgola trenta) diviso in numero 
67.241.583 (sessantasettemilioniduecentoquarantuno-
cinquecentoottantatre) di azioni ordinarie del valore 
di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna, aventi tutte 
pari diritti. 
Le azioni sono nominative e indivisibili, e ogni azione 
dà diritto ad un voto.  
L'assemblea può attribuire all'organo amministrativo 
la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale 
sociale secondo le disposizioni dell'articolo 2443 C.C. 
Art. 6 -  
Il trasferimento delle azioni è regolato dalla legge e 
dalle norme del presente statuto. 
Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero. 
Le azioni sono altresì liberamente trasmissibili per at-
to tra vivi qualora il trasferimento avvenga: 
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta; 
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del capitale sociale.  
L’ingresso di nuovi Enti Locali avverrà mediante un 
corrispondente aumento di capitale sociale. Comun-
que, in ogni caso, i soci pubblici di cui all'art.2 del De-
creto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 
521 del 12 novembre 1997 non possono perdere la po-
sizione di maggioranza della società cumulativamente 
tra loro, in caso di aumento di capitale sociale della so-
cietà. 
Nel caso di cessione e/o trasferimento a privati di quo-
te di maggioranza, si applicherà quanto previsto 
dall’art. 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della 
Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997. La costitu-
zione di diritti reali sulle azioni ovvero qualsiasi atto 
idoneo a determinare la perdita della posizione di mag-
gioranza del soggetto che la detiene, eccetto il caso 
dell'aumento di capitale sociale di cui al 2° comma del 
presente articolo,  potranno essere effettuati solo pre-
via acquisizione del preventivo motivato gradimento 
dell’ente o degli enti pubblici partecipanti (soci), da ot-
tenere con le modalita' di cui infra. Nel caso di pluralità 
di soci pubblici, è sufficiente il gradimento di quelli che 
detengono la maggioranza calcolata all’interno del capi-
tale pubblico del capitale sociale della società, conside-
rando anche la percentuale di capitale sociale detenuta 
dalle parti interessate.  
Sulla richiesta di gradimento, presentata dall’azionista 
privato di maggioranza per il tramite degli amministra-
tori mediante invio agli stessi di raccomandata con av-

b) in caso di partecipazioni detenute da società di per-
sone, a favore di soci delle stesse; 
c) a favore di società fiduciarie, a condizione che il 
socio cedente resti fiduciante per l’intera partecipa-
zione trasferita. La società fiduciaria a sua volta potrà 
trasferire liberamente le azioni soltanto all’originario 
socio fiduciante, ai suoi eredi o successori mortis cau-
sa a qualsiasi titolo, ovvero ai suoi parenti in linea ret-
ta; 
d) a favore di sue società controllanti o controllate o 
controllate dalla stessa controllante; 
e) a favore di società che hanno la stessa compagine 
sociale della società socia al momento della cessione. 
Nei casi di trasferimento diversi da quelli sopra disci-
plinati, agli altri azionisti compete il diritto di prela-
zione all’acquisto delle azioni stesse. 
Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a ti-
tolo oneroso o gratuito, concernente o la piena pro-
prietà o la nuda proprietà o l’usufrutto di dette parte-
cipazioni o diritti, (ivi compresi, in via esemplificativa, 
la compravendita, la donazione, la permuta, il confe-
rimento in società, la costituzione di rendita, la dazio-
ne in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o 
"coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito 
di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scis-
sione), in forza del quale si consegua, in via diretta o 
indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di det-
te partecipazioni o diritti. 
Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche 
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viso di ricevimento, ciascun ente si pronuncia motiva-
tamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso 
tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o 
di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si 
intende dato l’assenso. Le motivazioni del contrario 
avviso dovranno in ogni caso riferirsi a circostanze og-
gettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei 
soggetti interessati.  
Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a tito-
lo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà 
o la nuda proprietà o l’usufrutto di dette partecipazioni 
o diritti, (ivi compresi, in via esemplificativa, la com-
pravendita, la donazione, la permuta, il conferimento 
in società, la costituzione di rendita, la dazione in pa-
gamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coatti-
va", il trasferimento che intervenga nell'ambito di ces-
sione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in 
forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il 
risultato del mutamento di titolarità di dette partecipa-
zioni o diritti. 
Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel 
caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo 
della società socia della presente società o avvenga un 
qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di 
controllo, come ad esempio per effetto di fusione, scis-
sione, conferimento, che determini il subentro di un 
nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal 
caso, l’organo amministrativo della società socia, è ob-
bligato ad offrire agli altri soci della presente società 

nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di con-
trollo della società socia della presente società o av-
venga un qualsiasi altro mutamento in detta parteci-
pazione di controllo, come ad esempio per effetto di 
fusione, scissione, conferimento, che determini il su-
bentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto 
controllo; in tal caso, l’organo amministrativo della 
società socia, è obbligato ad offrire agli altri soci della 
presente società l’acquisto delle partecipazioni o dei 
diritti di sua titolarità della presente società entro 60 
(sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti la 
cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di ina-
dempimento di quest’obbligo di offerta, la società so-
cia, è obbligata al pagamento di una penale pari al 
doppio del valore della quota o dei diritti di cui 
avrebbe dovuto esser fatta offerta. 
L’alienante deve portare a conoscenza degli altri azio-
nisti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la 
proposta di alienazione o trasferimento indicandone il 
prezzo (in caso di vendita) o il valore (in caso di tra-
sferimento ad altro titolo), i terzi cui essa è rivolta, e 
tutti gli elementi necessari per consentire l’esercizio 
della prelazione. 
Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel ter-
mine di trenta giorni dalla data di ricevimento della 
proposta di alienazione inviata agli altri azionisti con 
risposta comunicata a mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno. 
Trascorso inutilmente questo termine, l’alienante è li-
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l’acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titola-
rità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal 
giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti 
di cui sopra; in caso di inadempimento di quest’obbligo 
di offerta, la società socia, è obbligata al pagamento di 
una penale pari al doppio del valore della quota o dei 
diritti di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta. 
Il trasferimento delle azioni è regolato dalla legge e dal-
le norme del presente statuto. 
Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero. 
Le azioni sono altresì liberamente trasmissibili per atto 
tra vivi qualora il trasferimento avvenga: 
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta; 
b) in caso di partecipazioni detenute da società di per-
sone, a favore di soci delle stesse; 
c) a favore di società fiduciarie, a condizione che il so-
cio cedente resti fiduciante per l’intera partecipazione 
trasferita. La società fiduciaria a sua volta potrà trasfe-
rire liberamente le azioni soltanto all’originario socio 
fiduciante, ai suoi eredi o successori mortis causa a 
qualsiasi titolo, ovvero ai suoi parenti in linea retta; 
d) a favore di sue società controllanti o controllate o 
controllate dalla stessa controllante; 
e) a favore di società che hanno la stessa compagine 
sociale della società socia al momento della cessione. 
Nei casi di trasferimento diversi da quelli sopra disci-
plinati, agli altri azionisti compete il diritto di prelazio-
ne all’acquisto delle azioni stesse. 
L’alienante deve portare a conoscenza degli altri azio-

bero di trasferire le azioni ai terzi ed al prezzo o al va-
lore indicato nella proposta di alienazione o trasferi-
mento inviata agli altri azionisti. 
In caso di rinuncia espressa al diritto di prelazione, il 
trasferimento delle azioni a terzi è valido anche senza 
le formalità di cui sopra. 
Qualora però il corrispettivo richiesto dall’alienante o 
comunque offerto da un terzo all’alienante stesso ap-
parisse superiore al valore effettivo e reale, gli azioni-
sti che hanno esercitato la prelazione, entro il predet-
to termine di trenta giorni dalla comunicazione, 
avranno la facoltà di ricorrere all’Organo Arbitrale, 
nominato e funzionante a norma del presente statuto. 
L’Organo Arbitrale provvederà innanzitutto a stabilire 
le cauzioni e le garanzie che riterrà opportune, onde 
rendere operante il trasferimento nel termine più vici-
no possibile a quello contenuto nella proposta e stabi-
lirà altresì quali somme dovranno essere immediata-
mente liberate a favore dell’alienante. 
Qualora a seguito del giudizio, l’Organo Arbitrale ri-
tenesse il ricorso presentato a scopo defatigatorio, po-
trà imporre all’azionista acquirente il pagamento di 
una somma a titolo di penale non superiore al quindi-
ci per cento (15%) del totale corrispettivo stabilito per 
il trasferimento delle azioni. In ogni altro caso, 
l’alienante sulle somme non pagate a tempo e non 
depositate in modo fruttifero avrà diritto agli interessi 
legali. 
L’Organo Arbitrale dovrà, nella propria valutazione, 
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nisti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la 
proposta di alienazione o trasferimento indicandone il 
prezzo (in caso di vendita) o il valore (in caso di trasfe-
rimento ad altro titolo), i terzi cui essa è rivolta, e tutti 
gli elementi necessari per consentire l’esercizio della 
prelazione. 
Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termi-
ne di trenta giorni dalla data di ricevimento della pro-
posta di alienazione inviata agli altri azionisti con rispo-
sta comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
Trascorso inutilmente questo termine, l’alienante è li-
bero di trasferire le azioni ai terzi ed al prezzo o al va-
lore indicato nella proposta di alienazione o trasferi-
mento inviata agli altri azionisti. 
In caso di rinuncia espressa al diritto di prelazione, il 
trasferimento delle azioni a terzi è valido anche senza 
le formalità di cui sopra. 
Qualora però il corrispettivo richiesto dall’alienante o 
comunque offerto da un terzo all’alienante stesso ap-
parisse superiore al valore effettivo e reale, gli azionisti 
che hanno esercitato la prelazione, entro il predetto 
termine di trenta giorni dalla comunicazione, avranno 
la facoltà di ricorrere all’Organo Arbitrale, nominato e 
funzionante a norma del presente statuto. 
L’Organo Arbitrale provvederà innanzitutto a stabilire 
le cauzioni e le garanzie che riterrà opportune, onde 
rendere operante il trasferimento nel termine più vici-
no possibile a quello contenuto nella proposta e stabili-

tener conto, con equo apprezzamento, della situazio-
ne patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, 
dei valori immateriali, della redditività, della posizione 
nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal 
potenziale acquirente ove egli appaia in buona fede, 
nonché di ogni circostanza e condizione che è nor-
malmente tenuta in considerazione al fine della de-
terminazione del valore delle azioni o dei diritti di op-
zione. Egli dovrà, inoltre, tener conto del premio di 
maggioranza in caso di cessione del pacchetto di 
maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pac-
chetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza 
del capitale sociale. 
I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare 
all’acquisto al prezzo determinato dall’organo arbitra-
le, dandone comunicazione all’offerente entro i quin-
dici giorni successivi alla comunicazione dell’organo 
arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saran-
no a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offeren-
te è libero di trasferire le azioni, o i diritti di opzione, 
alle condizioni indicate nell’offerta.  
Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le azioni, 
o i diritti di opzione entro 30 giorni dal momento in 
cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al 
terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve 
nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.  
Le azioni dell’alienante saranno ripartite fra gli azioni-
sti che hanno esercitato il diritto di prelazione in pro-
porzione alle azioni rispettivamente possedute o se-
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rà altresì quali somme dovranno essere immediatamen-
te liberate a favore dell’alienante. 
Qualora a seguito del giudizio, l’Organo Arbitrale rite-
nesse il ricorso presentato a scopo defatigatorio, potrà 
imporre all’azionista acquirente il pagamento di una 
somma a titolo di penale non superiore al quindici per 
cento (15%) del totale corrispettivo stabilito per il tra-
sferimento delle azioni. In ogni altro caso, l’alienante 
sulle somme non pagate a tempo e non depositate in 
modo fruttifero avrà diritto agli interessi legali. 
L’Organo Arbitrale dovrà, nella propria valutazione, 
tener conto, con equo apprezzamento, della situazione 
patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei 
valori immateriali, della redditività, della posizione nel 
mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal po-
tenziale acquirente ove egli appaia in buona fede, non-
ché di ogni circostanza e condizione che è normalmen-
te tenuta in considerazione al fine della determinazione 
del valore delle azioni o dei diritti di opzione. Egli do-
vrà, inoltre, tener conto del premio di maggioranza in 
caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero 
di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali 
da raggiungere la maggioranza del capitale sociale. 
I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare 
all’acquisto al prezzo determinato dall’organo arbitrale, 
dandone comunicazione all’offerente entro i quindici 
giorni successivi alla comunicazione dell’organo arbi-
trale. In questo caso le spese di valutazione saranno a 
carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è li-

condo percentuali determinate consensualmente.  
Il diritto di prelazione spetta anche in caso di trasfe-
rimento di diritti d’opzione, di warrants e obbligazioni 
convertibili in azioni. 
Tutte le comunicazioni previste in questo articolo de-
vono essere fatte in forma scritta con raccomandata 
con ricevuta di ritorno all’ultimo indirizzo risultante 
sul libro soci. 
Nel caso di quotazione sul mercato si riserverà 
all’azionariato diffuso almeno una quota minima pari 
a quella prevista dalla normativa vigente a quella data.  
Art. 7 - La società può emettere, a norma di legge, 
prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.  
L’emissione di obbligazioni non convertibili è delibe-
rata dal Consiglio di Amministrazione con verbale re-
datto da un Notaio.  
Per tutto quanto non previsto si richiamano espres-
samente le disposizioni degli articoli da 2410 a 2420-
ter del Codice Civile.  
I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappre-
sentante comune. 
Art. 8 - La società può istituire patrimoni destinati ad 
uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e se-
guenti del codice civile. 

TITOLO III – ASSEMBLEA 
Art. 9 - I soci vengono convocati in assemblea dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la 
sede sociale o altrove, purché in Italia, e precisamente: 
- in assemblea ordinaria una volta all'anno entro 120 
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bero di trasferire le azioni, o i diritti di opzione, alle 
condizioni indicate nell’offerta.  
Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le azioni, o 
i diritti di opzione entro 30 giorni dal momento in cui è 
divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, 
egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuova-
mente offrirle in opzione agli altri soci.  
Le azioni dell’alienante saranno ripartite fra gli azionisti 
che hanno esercitato il diritto di prelazione in propor-
zione alle azioni rispettivamente possedute o secondo 
percentuali determinate consensualmente.  
Il diritto di prelazione spetta anche in caso di trasferi-
mento di diritti d’opzione, di warrants e obbligazioni 
convertibili in azioni. 
Tutte le comunicazioni previste in questo articolo de-
vono essere fatte in forma scritta con raccomandata 
con ricevuta di ritorno all’ultimo indirizzo risultante sul 
libro soci. 
Nel caso di quotazione sul mercato si riserverà 
all’azionariato diffuso almeno una quota minima pari a 
quella prevista dalla normativa vigente a quella data.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; 
nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato e quando lo richiedono particola-
ri esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della 
società l'approvazione del bilancio può tenersi entro 
180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale; 
- in assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 
C.C., o per iniziativa di un terzo degli amministratori 
o su richiesta scritta e motivata di uno o più soci, che 
rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 
La convocazione dell'assemblea è fatta con comuni-
cazione inviata con raccomandata con ricevuta di ri-
torno o altri mezzi aventi gli stessi effetti di conosci-
bilità, anche elettronici, che garantiscano la prova 
dell’avvenuta ricezione dell’avviso (es. posta elettroni-
ca certificata) ai soci, agli amministratori ed ai sindaci 
almeno 8 (ottoi) giorni prima di quello fissato per l'as-
semblea, salvi i diversi termini previsti nel presente 
statuto.  
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convo-
cate come sopra, quando vi sia presente l'intero capi-
tale sociale e vi assistano la maggioranza dei compo-
nenti degli organi amministrativi e di controllo. 
Il socio può essere rappresentato in assemblea anche 
da persona estranea munita di delega. 
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la rego-
larità del diritto di intervento in assemblea. 
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
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Art. 7 - La società può emettere, a norma di legge, pre-
stiti obbligazionari convertibili o non convertibili.  
L’emissione di obbligazioni non convertibili è delibera-
ta dal Consiglio di Amministrazione con verbale redat-
to da un Notaio.  
Per tutto quanto non previsto si richiamano espressa-
mente le disposizioni degli articoli da 2410 a 2420-ter 
del Codice Civile.  
I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresen-
tante comune. 
Art. 8 - La società può istituire patrimoni destinati ad 
uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e se-

di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presi-
dente più anziano in carica, in mancanza di questi, da 
persona designata dall'assemblea. 
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario an-
che non socio e se del caso due scrutatori tra i soci; la 
nomina del segretario non ha luogo quando il verbale 
dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio. 
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo-
ghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti con-
dizioni, 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 provvede-
ranno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di ac-
certare 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 per-
cepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 
verbalizzazione; 
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 
discussione ed alla votazione simultanea sugli argo-
menti all'ordine del giorno, nonché di visionare, rice-
vere o trasmettere documenti. 
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno 
presenti il presidente ed il segretario, se nominato. 
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è vali-
damente costituita con la presenza di tanti soci che in 
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guenti del codice civile. 
TITOLO III – ASSEMBLEA 

Art. 9 - I soci vengono convocati in assemblea dal Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione presso la se-
de sociale o altrove, purché in Italia, e precisamente: 
- in assemblea ordinaria una volta all'anno entro 120 
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; 
nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari 
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della socie-
tà l'approvazione del bilancio può tenersi entro 180 
(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; 
- in assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 
C.C., o per iniziativa di un terzo degli amministratori o 
su richiesta scritta e motivata di uno o più soci, che 
rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 
La convocazione dell'assemblea è fatta con comunica-
zione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno 
ai soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno 15 
(quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, 
salvi i diversi termini previsti nel presente statuto.  
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate 
come sopra, quando vi sia presente l'intero capitale so-
ciale e vi assistano la maggioranza dei componenti de-
gli organi amministrativi e di controllo. 
Nel caso la Legge lo prescriva l’avviso deve essere 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fis-
sato per l'adunanza. 

proprio o per delega rappresentino almeno la metà 
del capitale sociale ed in seconda convocazione qua-
lunque sia la parte di capitale rappresentata, in proprio 
o per delega, dai soci intervenuti. 
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta 
di voti presenti. 
In deroga a quanto sopra la nomina dell'organo am-
ministrativo viene regolata dal successivo articolo 10. 
L'assemblea straordinaria è validamente costituita con 
la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, 
rappresentino più della metà del capitale sociale. 
L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in 
seconda convocazione con il voto favorevole di tanti 
soci che rappresentino, in proprio o per delega, più 
della metà del capitale sociale, salvo che la legge non 
richieda maggioranze più elevate. 
Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da 
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Quando la legge lo prevede o il Presidente ne faccia 
richiesta il verbale è redatto dal Notaio. 
I Verbali delle assemblee devono essere trascritti in 
apposito libro che resterà a disposizione dei soci, per-
chè possano prendere visione. 
TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE 
Art. 10 – La società è di norma amministrata da un 
amministratore unico.  
L’assemblea può disporre che la società sia ammini-
strata da un consiglio di amministrazione composto 
da 3 o 5 membri, nel rispetto della normativa di legge.  
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Possono intervenire all'assemblea gli azionisti intestata-
ri di azioni purché risultino iscritti nel libro dei soci al-
meno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'a-
dunanza e abbiano depositato nello stesso termine le 
loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito 
indicati nell'avviso di convocazione.  
Le azioni non possono essere ritirate prima della fine 
dell'assemblea. 
Il socio può essere rappresentato in assemblea anche 
da persona estranea munita di delega. 
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regola-
rità del diritto di intervento in assemblea. 
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presiden-
te più anziano in carica, in mancanza di questi, da per-
sona designata dall'assemblea. 
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario an-
che non socio e se del caso due scrutatori tra i soci; la 
nomina del segretario non ha luogo quando il verbale 
dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio. 
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 provvede-
ranno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di ac-
certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 

In via transitoria, fino alla scadenza naturale del man-
dato attualmente in corso e pertanto fino 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, la società è amministrata da un Consi-
glio di Amministrazione composto da 5 membri.    
Se obbligatorio da norme di legge, gli esponenti del 
genere meno rappresentato dovranno essere almeno 
pari alla misura minima richiesta dalla normativa, an-
che regolamentare, pro tempore vigente e sue succes-
sive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza 
del genere meno rappresentato anche nel caso di 
amministratore unico, nel rispetto della normativa 
specifica in materia.    
L’Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di 
Amministrazione dovrà essere convocata con avviso 
da pubblicarsi, a norma dell’art. 2366 del codice civile, 
almeno 10 (dieci)  giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza.  
Salva diversa unanime decisione assembleare, la no-
mina dei membri del Consiglio di Amministrazione 
avviene sulla base di liste, contenenti un numero di 
candidati non superiore al numero dei membri da 
eleggere, in cui i candidati sono elencati mediante un 
numero progressivo. 
Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pa-
ri o superiore a tre deve presentare un numero di 
candidati appartenente al genere meno rappresentato 
che assicuri, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto 
dell’equilibrio tra generi almeno nella misura minima 
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro 
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proclamare i risultati della votazione; 
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-
pire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 
verbalizzazione; 
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 
discussione ed alla votazione simultanea sugli argo-
menti all'ordine del giorno, nonché di visionare, riceve-
re o trasmettere documenti. 
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno pre-
senti il presidente ed il segretario, se nominato. 
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida-
mente costituita con la presenza di tanti soci che in 
proprio o per delega rappresentino almeno la metà del 
capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque 
sia la parte di capitale rappresentata, in proprio o per 
delega, dai soci intervenuti. 
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta 
di voti presenti. 
In deroga a quanto sopra la nomina dell'organo ammi-
nistrativo viene regolata dal successivo articolo 10. 
L'assemblea straordinaria è validamente costituita con 
la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, 
rappresentino più della metà del capitale sociale. 
L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in 
seconda convocazione con il voto favorevole di tanti 
soci che rappresentino, in proprio o per delega, più 
della metà del capitale sociale, salvo che la legge non 
richieda maggioranze più elevate. 
Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da ver-

tempore vigente. 
Le liste dovranno essere presentate alla società, alme-
no 5 (cinque) giorni prima della data fissata per 
l’assemblea in prima convocazione, da soci che rap-
presentino almeno il 5% (cinque per cento) delle 
azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, 
ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita 
da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.  
Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al 
medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto 
che esercita il controllo, le società controllate e quelle 
controllate da uno stesso soggetto controllante, e gli 
azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad 
un accordo parasociale avente ad oggetto azioni della 
società non possono presentare, neppure per interpo-
sta persona o società fiduciaria, più di una lista. 
Le liste dovranno recare l’indicazione dell’identità dei 
soci presentatori e della percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta.  
Senza indugio e comunque almeno 3 (tre) giorni pri-
ma della data fissata per la prima convocazione 
dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina de-
gli organi di amministrazione la Società metterà a di-
sposizione del pubblico presso la sede sociale e nel 
proprio sito internet le liste dei candidati alla carica 
presentate dai soci.  
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a 
cura dei soci presentatori, un’informativa contenente 
la descrizione delle caratteristiche personali e profes-
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bale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Quando la legge lo prevede o il Presidente ne faccia ri-
chiesta il verbale è redatto dal Notaio. 
I Verbali delle assemblee devono essere trascritti in 
apposito libro che resterà a disposizione dei soci, per-
chè possano prendere visione. 

 
 

 
 
 

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE 

Art. 10 - La società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione eletto dall’Assemblea degli azionisti e 
composto da tre a nove Consiglieri, nella misura che 
sarà stabilita in sede di nomina dall’Assemblea. 
Gli esponenti del genere meno rappresentato sono al-
meno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, 
anche regolamentare, pro tempore vigente. 
L’Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Am-
ministrazione dovrà essere convocata con avviso da 
pubblicarsi a norma dell’art. 2366 del codice civile al-
meno trenta giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza.  
Salva diversa unanime decisione assembleare, la nomi-
na dei membri del Consiglio di Amministrazione av-
viene sulla base di liste, contenenti un numero di can-
didati non superiore al numero dei membri da eleggere, 

sionali di ciascun candidato e una dichiarazione con 
cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente 
l’incarico (alla sola condizione sospensiva della nomi-
na da parte dell’Assemblea degli azionisti), attesti 
l’insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza 
e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli 
eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge 
e dai codici cui la società dichiara di aderire.  
Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni 
che precedono si considerano non presentate.  
Nessuno può essere candidato in più di una lista. 
L’accettazione della candidatura in più di una lista è 
causa di ineleggibilità assoluta.  
Ogni socio ha diritto di votare una sola lista e i voti 
espressi in violazione di tale divieto non sono attri-
buibili ad alcuna lista.  
Alle elezione dei membri del Consiglio di Ammini-
strazione si procederà come segue: 
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi succes-
sivamente per uno, due, tre e così via fino al numero 
di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno 
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna 
lista, nell’ordine dalla stessa previsto e verranno di-
sposti in un’unica graduatoria decrescente. Risulte-
ranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti 
più elevati, fino a concorrenza del numero di Consi-
glieri da eleggere. In caso di parità di quoziente per 
l’ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello 
della lista che abbia ottenuto il maggior numero di vo-
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in cui i candidati sono elencati mediante un numero 
progressivo. 
Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari 
o superiore a tre deve presentare un numero di candi-
dati appartenente al genere meno rappresentato che as-
sicuri, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto 
dell’equilibrio tra generi almeno nella misura minima 
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro 
tempore vigente. 
Le liste dovranno essere presentate alla società, almeno 
quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea 
in prima convocazione, da soci che rappresentino al-
meno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi dirit-
to di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore 
percentuale eventualmente stabilita da inderogabili di-
sposizioni di legge o regolamentari.  
Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al 
medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto 
che esercita il controllo, le società controllate e quelle 
controllate da uno stesso soggetto controllante, e gli 
azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad 
un accordo parasociale avente ad oggetto azioni della 
società non possono presentare, neppure per interpo-
sta persona o società fiduciaria, più di una lista. 
Le liste dovranno recare l’indicazione dell’identità dei 
soci presentatori e della percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta.  
Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima 
della data fissata per la prima convocazione 

ti e, a parità di voti, quello più anziano per età anagra-
fica.  
Il tutto nel rispetto delle eventuali proporzioni mini-
me di riparto tra i generi previste dalla normativa, an-
che regolamentare, di volta in volta applicabile. 
Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la 
composizione del Consiglio di Amministrazione non 
consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, secondo 
quanto di volta in volta previsto dalla normativa, an-
che regolamentare applicabile, il candidato del genere 
più rappresentato eletto come ultimo in ordine pro-
gressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero 
di voti è sostituito dal primo candidato del genere 
meno rappresentato non eletto della stessa lista se-
condo l’ordine progressivo. 
Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non 
sia applicabile, la sostituzione è effettuata 
dall’Assemblea con le maggioranze di legge. 
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel 
caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel ca-
so in cui non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, 
l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel 
rispetto dell’equilibrio tra i generi secondo quanto 
previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro 
tempore vigente. 
Art. 11 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consi-
glieri sono rieleggibili.  
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o 
più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli 
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dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli 
organi di amministrazione la Società metterà a disposi-
zione del pubblico presso la sede sociale e nel proprio 
sito internet le liste dei candidati alla carica presentate 
dai soci.  
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura 
dei soci presentatori, un’informativa contenente la de-
scrizione delle caratteristiche personali e professionali 
di ciascun candidato e una dichiarazione con cui cia-
scun candidato accetti irrevocabilmente l’incarico (alla 
sola condizione sospensiva della nomina da parte 
dell’Assemblea degli azionisti), attesti l’insussistenza di 
causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibili-
tà e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di 
indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la so-
cietà dichiara di aderire.  
Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni 
che precedono si considerano non presentate.  
Nessuno può essere candidato in più di una lista. 
L’accettazione della candidatura in più di una lista è 
causa di ineleggibilità assoluta.  
Ogni socio ha diritto di votare una sola lista e i voti 
espressi in violazione di tale divieto non sono attribui-
bili ad alcuna lista.  
Alle elezione dei membri del Consiglio di Amministra-
zione si procederà come segue: 
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successi-
vamente per uno, due, tre e così via fino al numero di 
Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno as-

con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.  
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia 
stato eletto con la procedura del voto di lista, il Con-
siglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della 
disciplina sull’equilibrio tra i generi dettata dalla nor-
mativa, anche regolamentare, di volta in volta appli-
cabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sosti-
tuzione, laddove possibile, nominando, secondo 
l’ordine progressivo riportato nella lista, persone trat-
te dalla lista cui apparteneva l’Amministratore venuto 
meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad ac-
cettare la carica.  
Ove si abbia cessazione dalla carica di un Ammini-
stratore indipendente, la sostituzione avverrà, in 
quanto possibile, nominando il primo dei candidati 
indipendenti non eletti nella lista da cui era stato trat-
to l’Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione 
dalla carica di un Amministratore appartenente al ge-
nere meno rappresentato, la sostituzione avverrà no-
minando il primo esponente del medesimo genere 
non eletto appartenente alla medesima lista cui appar-
teneva l’Amministratore cessato. L’Amministratore 
così nominato resta in carica fino alla prossima As-
semblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà alla cooptazione senza 
vincoli di lista, sempre nel rispetto dell’equilibrio tra i 
generi secondo quanto previsto dalla normativa, an-
che regolamentare, pro tempore vigente.  
Qualora l’assemblea debba procedere alla nomina di 
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segnati 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, fi-
no a concorrenza del numero di Consiglieri da elegge-
re. In caso di parità di quoziente per l’ultimo Consiglie-
re da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia 
ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, 
quello più anziano per età anagrafica.  
Il tutto nel rispetto delle eventuali proporzioni minime 
di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche 
regolamentare, di volta in volta applicabile. 
Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la 
composizione del Consiglio di Amministrazione non 
consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, secondo 
quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche 
regolamentare applicabile, il candidato del genere più 
rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo 
nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è 
sostituito dal primo candidato del genere meno rappre-
sentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine 
progressivo. 
Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia 
applicabile, la sostituzione è effettuata dall’Assemblea 
con le maggioranze di legge. 
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel ca-
so in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in 
cui non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, 
l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel 

Consigliere, necessaria per l’integrazione del Consiglio 
di Amministrazione a seguito di sostituzione, è pro-
posto per la carica il primo candidato non eletto pro-
veniente dalla lista cui apparteneva il Consigliere ve-
nuto meno, purchè si sia reso disponibile, entro la da-
ta dell’assemblea, a fornire le attestazioni obbligatorie.  
Nel caso di presentazione di una unica lista 
l’assemblea delibera a maggioranza dei votanti, esclu-
dendo dal computo gli astenuti. Nel caso in cui non 
venga presentata alcuna lista ed in assenza di accordo 
unanime si applicano le disposizioni del Codice Civile 
e l’assemblea delibera a maggioranza dei votanti, 
escludendo dal computo gli astenuti. 
Gli amministratori non possono essere  dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilan-
ti.   
Qualora siano dipendenti della società controllante, in 
virtù del principio di omnicomprensività della retri-
buzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurati-
va ed al rimborso delle spese documentate, nel rispet-
to dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell’art 11 del 
D.Lgs 175/2016, essi hanno l’obbligo di riversare i 
relativi compensi alla società di appartenenza. 
Per quanto concerne la convocazione dell’assemblea, 
la presentazione delle candidature, la legittimazione al 
voto e l’assunzione delle delibere, si applicheranno le 
norme di cui all’art. 9 del presente Statuto.  
Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua 
prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal 
Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà 
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rispetto dell’equilibrio tra i generi secondo quanto pre-
visto dalla normativa, anche regolamentare, pro tem-
pore vigente. 
I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati 
in base alle previsioni dell’Art. 5 del Decreto del Mini-
stro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 
novembre 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consi-

nominare il Presidente e potrà nominare, determinan-
do i limiti della delega, un solo Amministratore Dele-
gato tra i suoi membri, fatta salva l’attribuzione di de-
leghe al Presidente ove preventivamente autorizzata 
dall’Assemblea.  
Il Presidente può essere nominato anche 
dall’Assemblea degli Azionisti. 
Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di 
un solo Vice Presidente il quale eserciterà le funzioni 
del Presidente solo in caso di sua  assenza o impedi-
mento, senza riconoscimento di alcun compenso ag-
giuntivo e di un Segretario (quest’ultimo potrà essere 
scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina 
nel caso il compenso, se consentito dalla normativa di 
legge.  
E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli pre-
visti dal Codice Civile in tema di Società. 
I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione 
sono determinati dall’Assemblea e restano validi fino 
a diversa deliberazione.  
Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i 
limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti 
in vigore  
La remunerazione degli Amministratori investiti di 
particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Ammini-
strazione sentito il parere del Collegio Sindacale.  
E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o 
premi di risultato deliberati dopo lo   svolgimento 
dell’attività ai componenti degli organi sociali.    
E’ fatto divieto di corrispondere indennità e tratta-
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glieri sono rieleggibili.  
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o 
più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli 
con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.  
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia sta-
to eletto con la procedura del voto di lista, il Consiglio 
di Amministrazione, sempre nel rispetto della discipli-
na sull’equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, 
anche regolamentare, di volta in volta applicabile, non-
ché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, lad-
dove possibile, nominando, secondo l’ordine progres-
sivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui 
apparteneva l’Amministratore venuto meno e che sia-
no tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.  
Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministra-
tore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto 
possibile, nominando il primo dei candidati indipen-
denti non eletti nella lista da cui era stato tratto 
l’Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla 
carica di un Amministratore appartenente al genere 
meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominan-
do il primo esponente del medesimo genere non eletto 
appartenente alla medesima lista cui apparteneva 
l’Amministratore cessato. L’Amministratore così no-
minato resta in carica fino alla prossima Assemblea. 
Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Ammini-
strazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di 
lista, sempre nel rispetto dell’equilibrio tra i generi se-
condo quanto previsto dalla normativa, anche regola-

menti di fine mandato ai componenti degli organi so-
ciali. 
Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie fun-
zioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferi-
scono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 
Sindacale almeno ogni 6 mesi sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione non-
ché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e 
dalle sue controllate. Ogni amministratore può chie-
dere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite 
informazioni relative alla gestione della società.  
Art. 13 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di 
provvedere alla nomina dell’eventuale Direttore Ge-
nerale e degli eventuali dirigenti della società.  
Art. 14 - Il Presidente provvede a convocare le adu-
nanze del Consiglio e le presiede.  
In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta 
dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, 
dal Consigliere più anziano di età.  
La convocazione del Consiglio di Amministrazione 
può anche essere chiesta dalla maggioranza meno uno 
dei Consiglieri in carica.  
Tale richiesta dovrà contenere l’indicazione specifica 
dell’argomento da trattare nell’adunanza.  
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere 
convocato, previa comunicazione al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Col-
legio Sindacale o anche da almeno due membri effet-
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mentare, pro tempore vigente.  
Qualora l’assemblea debba procedere alla nomina di 
Consigliere, necessaria per l’integrazione del Consiglio 
di Amministrazione a seguito di sostituzione, è propo-
sto per la carica il primo candidato non eletto prove-
niente dalla lista cui apparteneva il Consigliere venuto 
meno, purchè si sia reso disponibile, entro la data 
dell’assemblea, a fornire le attestazioni obbligatorie.  
Nel caso di presentazione di una unica lista l’assemblea 
delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal 
computo gli astenuti. Nel caso in cui non venga pre-
sentata alcuna lista ed in assenza di accordo unanime si 
applicano le disposizioni del Codice Civile e 
l’assemblea delibera a maggioranza dei votanti, esclu-
dendo dal computo gli astenuti. 
Per quanto concerne la convocazione dell’assemblea, la 
presentazione delle candidature, la legittimazione al vo-
to e l’assunzione delle delibere, si applicheranno le 
norme di cui all’art. 9 del presente Statuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tivi del Collegio medesimo.  
La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per 
lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli 
Consiglieri ed in casi di urgenzai potrà essere fatta per 
con telegramma, telex, fax o posta elettronica.  
In ogni caso però l’avviso di convocazione, che dovrà 
contenere l’indicazione degli argomenti da trattare 
nell’adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 
5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la con-
vocazione stessa se questa è stata fatta per lettera rac-
comandata e 1 (un) giorno prima se a mezzo tele-
gramma, telex, fax o posta elettronica.  
Art. 15 - Per la validità delle deliberazioni del Consi-
glio è necessaria la presenza della maggioranza degli 
Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese 
a maggioranza assoluta dei presenti. E’ ammessa la 
possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione mediante l’utilizzo di sistemi di vi-
deoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve esse-
re assicurata la facoltà di intervento alla discussione in 
tempo reale. Si applicano le modalità operative già in-
dicate per l’assemblea all’art.9. La riunione consiliare 
si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presi-
dente e il Segretario.  
Art. 16 - Il Consiglio ha i poteri per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria della società, eccetto per 
quanto è dalla legge e dal presente statuto espressa-
mente riservato all’assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio 
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Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua 
prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal 
Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà 
nominare il Presidente e potrà nominare, determinan-
do i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra 
i suoi membri.  
Il Presidente può essere nominato anche 
dall’Assemblea degli Azionisti. 
Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di 
un Vice Presidente e di un segretario (quest’ultimo po-
trà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne 
determina il compenso.  
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte 
delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Con-
siglieri, determinando i limiti della delega.  
Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, 
al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà 
delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando 
i limiti di delega.  
I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione 
sono determinati dall’Assemblea e restano validi fino a 
diversa deliberazione. La remunerazione degli Ammi-
nistratori investiti di particolari cariche è stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Col-
legio Sindacale.  
Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie fun-
zioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferi-
scono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di mag-
gior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, ef-
fettuate dalla Società o dalle società controllate; in 
particolare riferisce sulle operazioni in potenziale con-
flitto di interesse. La comunicazione viene effettuata 
in occasione della prima riunione del Consiglio di 
Amministrazione successiva al termine di ogni trime-
stre dell’anno solare. Qualora particolari circostanze 
lo rendano opportuno, la comunicazione può essere 
effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio 
Sindacale.  
Art. 17 - La rappresentanza legale della società e la 
firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, 
spettano al Presidente del Consiglio di Amministra-
zione ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, al 
Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, al 
Consigliere all’uopo designato dal Consiglio di Am-
ministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di colui che 
sostituisce il Presidente fa piena prova dell’assenza o 
dell’impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di 
Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e 
la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, 
anche all’AAmministratore Delegato per l’esercizio 
dei poteri a lui delegati dal Consiglio stesso.  

TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI  E 
CONTROLLO CONTABILE 

Art. 18 - Il Collegio Sindacale si compone di tre sin-
daci effettivi e due supplenti tutti iscritti al Registro 
dei Revisori Contabili, nominati ai sensi del Codice 
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Sindacale almeno ogni 6 mesi sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione non-
ché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dal-
le sue controllate. Ogni amministratore può chiedere 
agli organi delegati che in Consiglio siano fornite in-
formazioni relative alla gestione della società.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di 
provvedere alla nomina dell’eventuale Direttore Gene-
rale e degli eventuali dirigenti della società.  

Civile.  
Se obbligatorio da norme di legge, gli esponenti del 
genere meno rappresentato dovranno essere almeno 
pari alla misura minima richiesta dalla normativa, an-
che regolamentare, pro tempore vigente e sue succes-
sive modifiche ed integrazioni.    
Salva diversa unanime decisione assembleare, la no-
mina dei membri effettivi e supplenti del Collegio 
Sindacale, avviene sulla base di liste  nelle quali i can-
didati dovranno essere elencati con un numero pro-
gressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sin-
daco effettivo e candidati alla carica di sindaco sup-
plente.  
Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati 
appartenente al genere meno rappresentato che assi-
curi, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto 
dell’equilibrio tra i generi almeno nella misura minima 
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro 
tempore vigente. 
A tal fine l’Assemblea dovrà essere convocata con av-
viso da pubblicarsi a norma dell’art. 2366 del codice 
civile almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato 
per l’adunanza.  
Le liste potranno essere presentate, mediante comu-
nicazione in forma scritta alla società, almeno 5 (cin-
que) giorni prima della data fissata per la prima adu-
nanza, da soci che rappresentino almeno il 5% (cin-
que per cento) delle azioni aventi diritto di voto 
nell’Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percen-
tuale eventualmente stabilita o richiamata da indero-
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Art. 14 - Il Presidente provvede a convocare le adu-
nanze del Consiglio e le presiede.  
In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta 
dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, 
dal Consigliere più anziano di età.  
La convocazione del Consiglio di Amministrazione 
può anche essere chiesta dalla maggioranza meno uno 
dei Consiglieri in carica.  
Tale richiesta dovrà contenere l’indicazione specifica 
dell’argomento da trattare nell’adunanza.  
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere 
convocato, previa comunicazione al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Col-
legio Sindacale o anche da almeno due membri effettivi 
del Collegio medesimo.  
La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per 
lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli 
Consiglieri ed in casi eccezionali potrà essere fatta per 
telegramma, telex, fax o posta elettronica.  
In ogni caso però l’avviso di convocazione, che dovrà 
contenere l’indicazione degli argomenti da trattare 
nell’adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 7 
(sette) giorni prima della data stabilita per la convoca-
zione stessa se questa è stata fatta per lettera racco-
mandata e un giorno prima se a mezzo telegramma, te-
lex, fax o posta elettronica.  
 
Art. 15 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio 
è necessaria la presenza della maggioranza degli Am-

gabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza in-
dugio e comunque almeno 3 (tre) giorni prima della 
data fissata per la prima convocazione dell’assemblea 
chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sinda-
cale, la Società metterà a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e nel proprio sito internet le li-
ste dei candidati alla carica presentate dai soci.  
Salvo ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i 
componenti del Collegio Sindacale devono possedere, 
se obbligatori per legge, i requisiti di onorabilità, pro-
fessionalità e autonomia stabiliti con Decreto del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero 
dell’Economia  e delle Finanze.  
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a 
cura degli azionisti presentatori, informazioni relative 
all’identità dei soci presentatori (con la percentuale di 
partecipazione complessivamente detenuta ed una 
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale par-
tecipazione), un’informativa contenente la descrizione 
delle caratteristiche personali e professionali di cia-
scun candidato e una dichiarazione con cui ciascun 
candidato accetti irrevocabilmente l’incarico (alla sola 
condizione sospensiva della nomina da parte 
dell’Assemblea degli azionisti), attesti l’insussistenza 
di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompa-
tibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari 
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
eventualmente ricoperti in altre società. Alle liste pre-
sentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche 
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ministratori in carica e le deliberazioni sono prese a 
maggioranza assoluta dei presenti. E’ ammessa la pos-
sibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione mediante l’utilizzo di sistemi di vi-
deoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve essere 
assicurata la facoltà di intervento alla discussione in 
tempo reale. Si applicano le modalità operative già in-
dicate per l’assemblea all’art.9. La riunione consiliare si 
considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presiden-
te e il Segretario.  
Art. 16 - Il Consiglio ha i poteri per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quan-
to è dalla legge e dal presente statuto espressamente ri-
servato all’assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio 
Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di mag-
gior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, ef-
fettuate dalla Società o dalle società controllate; in par-
ticolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto 
di interesse. La comunicazione viene effettuata in oc-
casione della prima riunione del Consiglio di Ammini-
strazione successiva al termine di ogni trimestre 
dell’anno solare. Qualora particolari circostanze lo ren-
dano opportuno, la comunicazione può essere effettua-
ta anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindaca-
le.  
Art. 17 - La rappresentanza legale della società e la fir-
ma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta-
no al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attesta-
zione in merito all’assenza di rapporti di collegamento 
con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. 
Ogni socio può presentare o concorrere a presentare 
una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di 
sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo 
gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le 
liste per le quali non sono osservate le prescrizioni 
che precedono si considerano non presentate.  
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 e i vo-
ti espressi in violazione di tale divieto non sono attri-
buibili ad alcuna lista.  
Nel caso di più liste, all’elezione dei sindaci si procede 
come segue:  
(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei vo-
ti espressi dagli azionisti saranno tratti nell’ordine 
progressivo con cui sono elencati nella lista stessa i 
due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; 
La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al 
sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera a) del com-
ma che precede, fatta salva la disposizione di cui 
all’articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei 
Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 
1997, ove applicabile.  
In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una 
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in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presi-
dente, se nominato, ovvero, in difetto, al Consigliere 
all’uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. 
Di fronte ai terzi, la firma di colui che sostituisce il 
Presidente fa piena prova dell’assenza o 
dell’impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di 
Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la 
firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, an-
che al o agli Amministratori Delegati per l’esercizio dei 
poteri loro delegati dal Consiglio stesso.  

TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI  E 

CONTROLLO CONTABILE 
Art. 18 - Il Collegio Sindacale si compone di cinque 
sindaci effettivi e due supplenti tutti iscritti al Registro 
dei Revisori Contabili, nominati ai sensi del Codice Ci-
vile e del Decreto Ministeriale n. 521 del 12.11.1997.  
Gli esponenti del genere meno rappresentato sono al-
meno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, 
anche regolamentare, pro tempore vigente.  
Nelle  ipotesi in cui i Ministri competenti (ai sensi del 
D.M. 521/1997) non dovessero provvedere alle nomi-
ne di loro competenza, e sino a tale momento, il Colle-
gio funzionerà con i membri nominati dall’Assemblea e 
le funzioni di Presidente saranno svolte dal membro 
che sarà nominato dall’ Assemblea stessa.  
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro 
dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 no-
vembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero 

nuova votazione da parte dell’intera Assemblea degli 
azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. 
In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in 
possesso, al momento della presentazione delle liste, 
del maggior numero di azioni. 
Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo 
necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti 
appartenenti al genere meno rappresentato, si prov-
vederà alla sostituzione dell’ultimo candidato eletto 
del genere più rappresentato della lista di maggioranza 
con il successivo candidato del genere meno rappre-
sentato facente parte della stessa lista. 
Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in par-
te, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assem-
blea delibera con le maggioranze di legge. 
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e 
statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla cari-
ca. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il 
primo Supplente appartenente alla medesima lista di 
quello cessato, salvo che per il rispetto dell’equilibrio 
tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, 
anche regolamentare, pro tempore vigente, non si 
renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplen-
te tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal 
modo, non risultasse comunque rispettato l’equilibrio 
tra generi, dovrà essere convocata l’Assemblea per la 
nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato. 
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel 
caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel ca-
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dell’Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un 
sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze assume, a norma del de-
creto citato, la funzione di Presidente del Collegio.  
Fino a quando i Soci che rivestono la qualità di Enti 
Pubblici deterranno complessivamente una partecipa-
zione azionaria nel capitale sociale della società almeno 
nella misura stabilita dall’art. 4 del Decreto del Ministro 
dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 no-
vembre 1997 e dell’art. 6 che precede, essi avranno fa-
coltà, ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile, di 
nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco ef-
fettivo e un sindaco supplente.  
Due sindaci effettivi ed un supplente saranno nominati 
mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati 
dovranno essere elencati con un numero progressivo, 
distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effetti-
vo e candidati alla carica di sindaco supplente.  
Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari 
o superiore a tre deve presentare un numero di candi-
dati appartenente al genere meno rappresentato che as-
sicuri, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto 
dell’equilibrio tra i generi almeno nella misura minima 
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro 
tempore vigente. 
A tal fine l’Assemblea dovrà essere convocata con av-
viso da pubblicarsi a norma dell’art. 2366 del codice 
civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza.  

so in cui non si tratti di eleggere l’intero Collegio, 
l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel 
rispetto dell’equilibrio tra i generi secondo quanto 
previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro 
tempore vigente. 
In generale, nell’ipotesi in cui non si possa procedere 
alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali 
nomine verranno effettuate dall’Assemblea degli 
azionisti secondo le disposizioni di legge in materia. 
In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o 
decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto ap-
partenente alla medesima lista di quello dimissionario 
o decaduto. Tuttavia, nel caso di dimissioni o deca-
denza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci 
che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pub-
blici provvederanno a nominare in loro sostituzione 
altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza 
del triennio in corso.  
I membri del Collegio restano in carica per tre eserci-
zi. 
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 
giorni ed è necessaria la presenza della maggioranza 
dei Sindaci Effettivi in carica ed il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti per la validità delle de-
liberazioni. 
E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni 
del Collegio Sindacale anche mediante l’utilizzo di si-
stemi di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso 
deve essere assicurata la facoltà di intervento alla di-
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Le liste potranno essere presentate, mediante comuni-
cazione in forma scritta alla società, almeno quindici 
giorni prima della data fissata per la prima adunanza, 
da soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per 
cento) delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea 
ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmen-
te stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di 
legge o regolamentari. Senza indugio e comunque al-
meno 10 giorni prima della data fissata per la prima 
convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sul-
la nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel 
proprio sito internet le liste dei candidati alla carica 
presentate dai soci.  
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura 
degli azionisti presentatori, informazioni relative 
all’identità dei soci presentatori (con la percentuale di 
partecipazione complessivamente detenuta ed una cer-
tificazione dalla quale risulti la titolarità di tale parteci-
pazione), un’informativa contenente la descrizione del-
le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato e una dichiarazione con cui ciascun candida-
to accetti irrevocabilmente l’incarico (alla sola condi-
zione sospensiva della nomina da parte dell’Assemblea 
degli azionisti), attesti l’insussistenza di causa di ineleg-
gibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di 
legge o di regolamento e dichiari l’elenco degli incarichi 
di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti 
in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da 

scussione in tempo reale. Si applicano le modalità 
operative già indicate per l’assemblea all’art.9.  
Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si con-
sidera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente 
della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale 
sono constate da processo verbale firmato dal Presi-
dente e dal Segretario della riunione. 
Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche re-
golamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra 
previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta 
già tale carica in cinque o più società le cui azioni sia-
no quotate in mercati regolamentati italiani o non sia 
in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali-
tà stabiliti dalla normativa applicabile.  
Art 19 – Il Collegio Sindacale non può esercitare la 
revisione legale dei conti.  
La stessa revisione legale dei conti dovrà essere affida-
ta, tramite nomina dell’assemblea ordinaria degli azio-
nisti,  o ad un Revisore o ad una società di Revisione, 
iscritti nel Registro istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (Mef) in applicazione 
del D. Lgs n. 39/2010, salvo che normative specifiche 
in materia, prevedano l’espressa nomina obbligatoria 
di una società di revisione. 
  

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI 
Art. 20 - L’esercizio sociale, ad eccezione del primo, 
inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno 
dicembre di ogni anno.  
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quelli che detengono, anche congiuntamente, una par-
tecipazione di controllo o di maggioranza relativa do-
vrà inoltre unirsi una attestazione in merito all’assenza 
di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi 
della vigente disciplina. 
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle liste sia stata depositata una sola 
lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risulti-
no collegate tra loro, possono essere presentate liste 
sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso 
la soglia di partecipazione al capitale per la presenta-
zione delle liste è ridotta della metà.  
Ogni socio può presentare o concorrere a presentare 
una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di 
sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo 
gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le 
liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che 
precedono si considerano non presentate.  
Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti 
pubblici di cui al secondo comma del presente articolo 
deterranno complessivamente una partecipazione 
azionaria non inferiore ad un quinto del capitale socia-
le, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di 
liste e dalla relativa votazione.  
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 e i voti 
espressi in violazione di tale divieto non sono attribui-

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la for-
mazione del Bilancio della società con il conto dei 
profitti e delle perdite.  
I risultati dell’esercizio delle attività connesse o colle-
gate dovranno essere separatamente evidenziati ed il-
lustrati, in maniera chiara, distinta  e manifesta, nei bi-
lanci ed in tutti i documenti contabili.  
Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per 
l’assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto 
all’esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima 
dell’assemblea il Bilancio stesso e la relazione del 
Consiglio di Amministrazione dovranno essere depo-
sitati presso la sede sociale unitamente alla Relazione 
dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuti a di-
sposizione dei soci.  
Art. 21 - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, 
detratto il 5% (cinque per cento) fino al raggiungi-
mento del quinto del capitale sociale per fondo di ri-
serva ordinaria, nonché la quota che l’assemblea do-
vesse eventualmente deliberare di destinare a riserva 
straordinaria o ad altri accantonamenti, saranno ripar-
titi tra i soci in proporzione alla partecipazione di 
ognuno al capitale sociale.  
TITOLO VII - PROROGA E SCIOGLIMENTO 

DELLA SOCIETA’ 
Art. 22 - Per quanto attiene alla proroga, lo sciogli-
mento e la liquidazione della società si danno per qui 
richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.  

TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMIS-

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

 

bili ad alcuna lista.  
Nel caso di più liste, all’elezione dei sindaci si procede 
come segue:  
(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 
espressi dagli azionisti saranno tratti nell’ordine pro-
gressivo con cui sono elencati nella lista stessa i due 
sindaci effettivi ed un sindaco supplente; 
La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al 
sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera a) del comma 
che precede, fatta salva la disposizione di cui 
all’articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei 
Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 
1997, ove applicabile.  
In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una 
nuova votazione da parte dell’intera Assemblea degli 
azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. 
In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in 
possesso, al momento della presentazione delle liste, 
del maggior numero di azioni. 
Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo ne-
cessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti ap-
partenenti al genere meno rappresentato, si provvederà 
alla sostituzione dell’ultimo candidato eletto del genere 
più rappresentato della lista di maggioranza con il suc-
cessivo candidato del genere meno rappresentato fa-
cente parte della stessa lista. 
Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, 
alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea 
delibera con le maggioranze di legge. 

SORIA E FORO COMPETENTE 
Art. 23 Qualsiasi controversia derivante dal rapporto 
sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, 
tra i soci medesimi ovvero tra la società e gli organi 
sociali, sarà risolta in conformità del Regolamento 
Arbitrale adottato dalla Camera di Commercio di Bre-
scia da un Organo Arbitrale nominato dalla Commis-
sione per l’Arbitrato prevista da detto regolamento, 
che emetterà la propria determinazione secondo equi-
tà in via rituale. 
A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere 
e di accettare integralmente tale regolamento. 
Art. 24 Per qualunque controversia che non sia sotto-
ponibile ad arbitrato è competente il foro di Brescia 

TITOLO IX - RINVIO A NORMATIVA DI 
LEGGE 

Art. 25 - Per tutto ciò che non è contemplato nel pre-
sente statuto si applicano le disposizioni del Codice 
Civile e delle altre norme vigenti.  
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Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e 
statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. 
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo 
Supplente appartenente alla medesima lista di quello 
cessato, salvo che per il rispetto dell’equilibrio tra i ge-
neri secondo quanto previsto dalla normativa, anche 
regolamentare, pro tempore vigente, non si renda ne-
cessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto 
dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non 
risultasse comunque rispettato l’equilibrio tra generi, 
dovrà essere convocata l’Assemblea per la nomina di 
un Sindaco del genere meno rappresentato. 
Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti 
Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di co-
mune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sin-
daco supplente, non vi provvedano, ovvero, in genera-
le, nell’ipotesi in cui non si possa procedere alle nomi-
ne quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine 
verranno effettuate dall’Assemblea degli azionisti se-
condo le disposizioni di legge in materia. 
Gli esponenti del genere meno rappresentato sono al-
meno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, 
anche regolamentare, pro tempore vigente.  
 In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o 
decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto ap-
partenente alla medesima lista di quello dimissionario o 
decaduto. Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza 
di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che ri-
vestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici 
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provvederanno a nominare in loro sostituzione altri 
sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del 
triennio in corso.  
I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi. 
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 
giorni ed è necessaria la presenza della maggioranza dei 
Sindaci Effettivi in carica ed il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti per la validità delle delibera-
zioni. 
E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del 
Collegio Sindacale anche mediante l’utilizzo di sistemi 
di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve 
essere assicurata la facoltà di intervento alla discussione 
in tempo reale. Si applicano le modalità operative già 
indicate per l’assemblea all’art.9.  
Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si con-
sidera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della 
riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono 
constate da processo verbale firmato dal Presidente e 
dal Segretario della riunione. 
Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche re-
golamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra 
previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta 
già tale carica in cinque o più società le cui azioni siano 
quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in 
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 
stabiliti dalla normativa applicabile.  
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Art 19 - Il controllo contabile della Società, ai sensi 
dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, e' 
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esercitato da una società di revisione, nominata con de-
libera dell'assemblea ordinaria dei soci, anche in osse-
quio a quanto previsto dall’art. 14 del Decreto del Mi-
nistro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 
novembre 1997. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
TITOLO VI - BILANCIO E UTILI 

Art. 20 - L’esercizio sociale, ad eccezione del primo, 
inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno 
dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la forma-
zione del Bilancio della società con il conto dei profitti 
e delle perdite.  
I risultati dell’esercizio delle attività connesse o collega-
te dovranno essere separatamente evidenziati ed illu-
strati, in maniera chiara, distinta  e manifesta, nei bilan-
ci ed in tutti i documenti contabili.  
Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per 
l’assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto 
all’esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima 
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dell’assemblea il Bilancio stesso e la relazione del Con-
siglio di Amministrazione dovranno essere depositati 
presso la sede sociale unitamente alla Relazione dei 
Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuti a disposi-
zione dei soci.  
Art. 21 - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, 
detratto il 5% (cinque per cento) fino al raggiungimen-
to del quinto del capitale sociale per fondo di riserva 
ordinaria, nonché la quota che l’assemblea dovesse 
eventualmente deliberare di destinare a riserva straor-
dinaria o ad altri accantonamenti, saranno ripartiti tra i 
soci in proporzione alla partecipazione di ognuno al 
capitale sociale.  
TITOLO VII - PROROGA E SCIOGLIMENTO 

DELLA SOCIETA’ 
Art. 22 - Per quanto attiene alla proroga, lo scioglimen-
to e la liquidazione della società si danno per qui ri-
chiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.  
TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSO-

RIA E FORO COMPETENTE 

 
Art. 23 Qualsiasi controversia derivante dal rapporto 
sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra 
i soci medesimi ovvero tra la società e gli organi sociali, 
sarà risolta in conformità del Regolamento Arbitrale 
adottato dalla Camera di Commercio di Brescia da un 
Organo Arbitrale nominato dalla Commissione per 
l’Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà 
la propria determinazione secondo equità in via rituale. 
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A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere 
e di accettare integralmente tale regolamento. 
Art. 24 Per qualunque controversia che non sia sotto-
ponibile ad arbitrato è competente il foro di Brescia 

 

TITOLO IX - RINVIO A NORMATIVA DI 
LEGGE 

Art. 25 - Per tutto ciò che non è contemplato nel pre-
sente statuto si applicano le disposizioni del Codice 
Civile e delle altre norme vigenti.  
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BRESCIATOURISM 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti delle 
società a controllo pubblico a seguito delle previs ioni del 
D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società  a parteci-
pazione pubblica – così come integrato e modificato  dal D.Lgs. 
100/2017, si rileva: 
 
_ che, con nota P.G. 7903 in data 17 gennaio 2017, Br escia-

tourism Soc. cons. a r. l. aveva trasmesso lo statu to so-
ciale modificato, secondo le disposizioni del D. Lg s. 
175/2016, così come deliberato dall’assemblea socie taria 
straordinaria in data 21.12.2016; 

_ che le principali modifiche proposte dalla società hanno 
riguardato fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• definizione dell’organo amministrativo della societ à 

costituito di norma dall’amministratore unico o, pe r 
ragioni di adeguatezza organizzativa e previa delib e-
razione dell’assemblea dei soci, da un Consiglio di  
Amministrazione composto da tre o cinque membri; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in m a-
teria di remunerazione dei componenti quest’ultimo;  

• definizione dei criteri di composizione dell’organo  
di controllo. 

 
Nel dettaglio sono stati modificati, tra gli altri,  i seguenti 
articoli: 

 
• art. 3 – con la modifica della durata della società  

che ora è fissata fino al 31.12.2050; 
• art. 4 – viene specificato che l’attività svolta si  

concretizza nella produzione di un servizio di inte -
resse generale; 

• art. 6 - con l’indicazione del nuovo ammontare del 
capitale sociale;  

• art. 21 - con la previsione, quale organo amministr a-
tivo, di norma dell’amministratore unico o in alter -
nativa, nel caso in cui l’assemblea lo disponga per  
ragioni di adeguatezza organizzativa, di un Consigl io 
di amministrazione composto da 3 o 5 membri nominat i 
nel rispetto delle previsioni di genere e con il di -
vieto di essere dipendenti delle amministrazioni pu b-
bliche controllanti o vigilanti; con l’introduzione  

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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della carica di vice Presidente attribuita esclusiv a-
mente quale modalità di individuazione del sostitut o 
del Presidente in caso di assenza o impedimento, se n-
za il riconoscimento di compensi aggiuntivi; 

• ancora art. 21 - con il divieto di corrispondere ge t-
toni di presenza o premi di risultato deliberati do po 
lo svolgimento dell’attività ai componenti degli or -
gani sociali e la previsione del divieto di corri-
spondere trattamenti di fine mandato agli stessi; 

• art. 24 – con la possibilità di attribuire deleghe di 
gestione ad un solo amministratore, salva 
l’attribuzione di deleghe al presidente ove prevent i-
vamente autorizzato dall’Assemblea, e il divieto di  
istituire organi diversi da quelli previsti dal cod i-
ce civile in tema di società; 

• art. 26 - con l’obbligo per la società di nominare 
l’organo di controllo e la specificazione 
dell’affidamento del controllo legale dei conti ad un 
apposito organo costituito alternativamente da un 
Sindaco unico, da un Collegio Sindacale o da un Rev i-
sore iscritto nell’apposito registro, sempre nomina ti 
nel rispetto delle normative di genere. 

 
 

Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p recedente. 
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ALLEGATO A)  

Statuto vecchio  
 

Statuto approvato in 

data 21.12.2016 

Articolo 1 – Denominazione  

1.1 E' costitu ita a norma 

dell'art. 2615-ter del Codi-

ce Civile una società con-

sortile a responsabilità li-

mitata con la denominazione: 

"BRESCIATOURISM Società con-

sortile a responsabilità li-

mitata" o, in forma abbre-

viata, "BRESCIATOURISM Soc. 

cons. a r. l.". 

 

Art. 1 -  DENOMINAZIONE 

1.1 E' costituita a norma 

dell'art. 2615-ter del Codi-

ce Civile una società con-

sortile a responsabilità li-

mitata con la denominazione:  

"BRESCIATOURISM SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA"  o, in forma abbre-

viata, "BRESCIATOURISM Soc. 

cons. a r.l." .  

 

Articolo 2 – Sede 

2.1 La società ha sede lega-

le in Brescia e con decisio-

ne dell’organo amministrati-

vo può istituire, modificare 

e sopprimere, in Italia e 

all’estero, filiali, succur-

sali, agenzie o unità locali 

comunque denominate; compete 

ai soci la decisione di 

istituire, modificare o sop-

primere sedi secondarie. 

2.2 Il domicilio legale dei 

soci, per ogni rapporto con 

la società, è quello risul-

tante dal libro soci; è one-

Art. 2 -  SEDE 

2.1 La società ha sede lega-

le in Brescia e con decisio-

ne dell'organo amministrati-

vo può istituire, modificare 

e sopprimere, in Italia e 

all'estero, filiali, succur-

sali, agenzie o unità locali 

comunque denominate; compete 

ai soci la decisione di 

istituire, modificare o sop-

primere sedi secondarie. 

2.2 Il domicilio legale dei 

soci, per ogni rapporto con 

la società, è quello risul-

tante dal Registro delle im-
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re del socio comunicare il 

cambiamento del proprio do-

micilio.  

 

prese di Brescia ; è onere 

del socio comunicare il cam-

biamento del proprio domici-

lio.  

 

Articolo 3 – Durata  

3.1 La società ha durata fi-

no al 31 dicembre 2030 . La 

società potrà, ai sensi di 

legge, essere ulteriormente 

prorogata, così come potrà 

essere anticipatamente 

sciolta. 

 

Art. 3 - DURATA 

3.1 La società ha durata fi-

no al 31 dicembre 2050 . La 

società potr à, ai sensi di 

legge, essere ulteriormente 

prorogata, così come potrà 

essere anticipatamente 

sciolta.  

 

Articolo 4 – Scopo e oggetto 

sociale 

4.1 La società non ha scopo 

di lucro ed ha per oggetto 

l’attività di promozione di 

tutte le iniziative che pos-

sano contribuire allo svi-

luppo del sistema turistico 

della Provincia di Brescia. 

In particolare la società 

potrà: 

- promuovere la conoscenza, 

lo studio delle vocazioni e 

delle potenzialità turisti-

che nell'ambito territoriale 

della Provincia di Brescia, 

anche me diante ricerche di 

mercato e statistiche allo 

scopo di migliorare i rap-

Art. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIA-

LE 

4.1 La società non ha scopo 

di lucro ed ha per oggetto 

l'attività di promozione di 

tutte le iniziative che pos-

sano contribuire allo svi-

luppo del sistema turistico 

della provincia di Brescia e 

perta nto la produzione di un 

servizio di interesse gene-

rale.  In particolare la so-

cietà potrà: 

- promuovere la conoscenza, 

lo studio delle vocazioni e 

delle potenzialità turisti-

che nell'ambito territoriale 

della Provincia di Brescia, 

anche mediante ricerche di 
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porti tra domanda e offerta; 

- promuovere iniziative di 

formazione e specializzazio-

ne degli operatori turisti-

ci; 

- offrire tutti i supporti 

necessari per la realizza-

zione di progetti ed inizia-

tive nel campo turistico; 

promuovere e realizzare di-

rettamente azioni di marke-

ting, programmi di qualità, 

campagne pubblicitarie e di 

promozione al fine di poten-

ziare l'immagine della Pro-

vincia di Brescia; 

- partecipare a fiere, work-

shop, borse, manifesta zioni 

ed eventi in Italia e all'E-

stero; 

- promuovere lo sviluppo ed 

il potenziamento delle 

strutture turistiche anche 

individuando e reperendo le 

necessarie risorse sia in 

ambito locale che regionale, 

nazionale e comunitario; 

svolgere attività di consu-

lenza e progettazione su 

specifico incarico di opera-

tori turistici, singoli o 

associati per la realizza-

zione di iniziative rien-

mercato e statistiche allo 

scopo di migliorare i rap-

porti tra domanda e offerta; 

- promuovere iniziative di 

formazione e specializzazio-

ne degli operatori turisti-

ci; 

- offrire tutti i supporti 

necessari per la realizza-

zione di progetti ed inizia-

tive nel campo turistico; 

- promuovere e realizzare 

direttamente azioni di mar-

keting, programmi di quali-

tà, campagne pubblicitarie e 

di promozione al fine di po-

tenziare l'immagine della 

provincia di Brescia; 

- partecipare a fiere, work-

shop, borse, manifesta zioni 

ed eventi in Italia e all'E-

stero; 

- promuovere lo sviluppo ed 

il potenziamento delle 

strutture turistiche anche 

individuando e reperendo le 

necessarie risorse sia in 

ambito locale che regionale, 

nazionale e comunitario; 

- svolgere attività di con-

sulenza e proget tazione su 

specifico incarico di opera-

tori turistici, singoli o 
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tranti nelle proprie finali-

tà, così come individuate 

dal presente articolo; 

- promuovere accordi di col-

laborazione con enti pubbli-

ci e privati sia in Italia 

che all'estero; 

- svolgere attività di bi-

glietteria e prenotazioni di 

concerti, visite a musei, 

manifestazioni, vendita di 

pubblicazioni di pubblica-

zioni di carattere storico e 

turistico e altri oggetti e 

gadget. 

 

4.2 La socie tà può inoltre 

compiere tutte le operazioni 

atte a favorire, sia pure 

indirettamente, il consegui-

mento dello scopo sociale, 

senza eccezione alcuna e 

quindi può compiere qualsia-

si operazione di natura com-

merciale, industriale, fi-

nanziaria, mobiliare, immo-

biliare, ipotecaria, di rap-

presentanza, ivi comprese le 

locazioni, gli affidamenti, 

le prestazioni di garanzie 

in genere, anche reali, la 

concessione di fideiussioni, 

pegni ed ipoteche anche a 

associati per la realizza-

zione di iniziative rien-

tranti nelle proprie finali-

tà, così come individuate 

dal presente articolo; 

 

- svolgere attività di bi-

glietteria e prenotazioni di 

concerti, vi site a musei, 

manifestazioni, vendita di 

pubblicazioni di carattere 

storico e turistico e altri 

oggetti e gadget; 

- promuovere accordi di col-

laborazione con enti pubbli-

ci e privati sia in Italia 

che all'estero. 

4.2 La società può inoltre 

compiere tutte le operazioni 

atte a favorire, sia pure 

indirettamente, il consegui-

mento dello scopo sociale, 

senza eccezione alcuna e 

quindi può compiere qualsia-

si operazione di natura com-

merciale, industriale, fi-

nanziaria, mobiliare, immo-

biliare, ipotecaria, di rap-

presenta nza, ivi comprese le 

locazioni, gli affidamenti, 

le prestazioni di garanzie 

in genere, anche reali, la 

concessione di fideiussioni, 
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favore di terzi, nonché sti-

pulare leasing passivi ed 

assumere mutui e finanzia-

menti. 

4.3 Tutte tali attività deb-

bono essere svolte nei limi-

ti e nel rispetto delle nor-

me che ne disciplinano 

l’esercizio; in particolare, 

le attività di natura finan-

ziaria debbono essere svolte 

in ossequio al disposto del-

le leggi in materia e, in 

specie: 

- della legge 23 novembre 

1939 n. 1966, sulla disci-

plina delle società fiducia-

rie e di revisione;  

- della legge 7 giugno 1974 

n. 216, in tema di circola-

zione di valori mobiliari e 

di sollecitazione al pubbli-

co risparmio;  

- della legge 5 ago sto 1981 

n. 416, in tema di imprese 

editoriali;  

- della legge 23 marzo 1983 

n. 77, in tema di fondi co-

muni di investimento mobi-

liare; 

- della legge 10 ottobre 

1990 n. 287, in tema di tu-

tela della concorrenza e del 

pegni ed ipoteche anche a 

favore di terzi, nonché sti-

pulare leasing passivi ed 

assumere mutui e finanzia-

menti. 

4.3 Tutte tali attività deb-

bono essere svolte nei limi-

ti e nel rispetto delle nor-

me che ne disciplinano l'e-

sercizio; in particolare, le 

attività di natura finanzia-

ria debbono essere svolte in 

ossequio al disposto delle 

leggi in materia e, in spe-

cie: 

- della legge 23 no vembre 

1939 n. 1966, sulla disci-

plina delle società fiducia-

rie e di revisione;  

- della legge 7 giugno 1974 

n. 216, in tema di circola-

zione di valori mobiliari e 

di sollecitazione al pubbli-

co risparmio;  

- della legge 5 agosto 1981 

n. 416, in tema di impre se 

editoriali;  

- della legge 23 marzo 1983 

n. 77, in tema di fondi co-

muni di investimento mobi-

liare; 

- della legge 10 ottobre 

1990 n. 287, in tema di tu-
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mercato;  

- della legge 2 gennaio 1991 

n. 1, in tema di attività di 

intermediazione mobiliare;  

- del d. lgs. 1° settembre 

1993 n. 385, in materia di 

attività bancaria e finan-

ziaria;  

- del d. lgs. 24 febbraio 

1998 n. 58 in materia di in-

termediazione finanziaria;  

- del d. lgs. 25 settembre 

1999 n. 374 (d.m. 13 dicem-

bre 2001 n. 485) in tema di 

attività finanziarie suscet-

tibili di utilizzo a fini di 

riciclaggio e in tema di 

agenzia in attività finan-

ziaria; 

nonché nel rispetto della 

normativa in tema di attivi-

tà riservate ad iscritti a 

Collegi, Ordini o Albi pro-

fessionali. 

 

tela della concorrenza e del 

mercato;  

- della legge 2 gennaio 1991 

n. 1, in tema di attività di 

intermediazione mobiliare;  

- del d. lgs. 1° settembre 

1993 n. 385, in materia di 

attività bancaria e finan-

ziaria;  

- del d. lgs. 24 febbraio 

1998 n. 58 in materia di in-

termediazione finanziaria;  

- del d. lgs. 25 settembre 

1999 n. 374 (d.m. 13 dicem-

bre 2001 n. 485) in tema di 

attività finanziarie suscet-

tibili di utilizzo a fini di 

riciclaggio e in tema di 

agenzia in attività finan-

ziaria; 

nonché nel rispetto della 

normativa in tema di attivi-

tà riservate ad iscritti a 

Collegi, Ordini o Albi pro-

fessionali.  

 

Artico lo 5 – Requisiti dei 

soci 

5.1 Possono essere soci del-

la società Enti Pubblici 

Economici, Enti Pubblici 

Territoriali, Camere di Com-

mercio, Imprese private, 

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI 

5.1 Possono essere soci del-

la società Enti Pubblici 

Economici, Enti Pubblici 

Territoriali, Camere di Com-

mercio, Imprese private, 

Consorzi o altre forme asso-
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Consorzi o altre forme asso-

cia tive di piccole imprese, 

Enti di ricerca, le Univer-

sità e gli Istituti scola-

stici ed ogni altra organiz-

zazione o istituzione a ca-

rattere provinciale, regio-

nale, nazionale o interna-

zionale che abbia svolto e 

svolge attività connesse 

agli scopi di cui al prece-

dente art. 4. 

5.2 I soci potranno essere 

di nazionalità sia italiana 

che estera. 

5.3 Chi desidera assumere la 

qualità di socio deve pre-

sentare domanda scritta al 

Consiglio di amministrazio-

ne. 

5.4 Nella domanda - che an-

drà sottoscritta dal legale 

rappresentante - dovrà esse-

re indicata l'esatta ragione 

sociale o denominazione ; la 

domanda dovrà essere corre-

data dalla seguente documen-

tazione: 

- dichiarazione di accetta-

zione dello statuto, dei re-

golamenti interni e delle 

deliberazioni già assunte da 

parte degli organi sociali, 

cia tive di piccole imprese, 

Enti di ricerca, le Univer-

sità e gli Istituti scola-

stici ed ogni altra organiz-

zazione o istituzione a ca-

rattere provinciale, regio-

nale, nazionale o interna-

ziona le che abbia svolto e 

svolge attività connesse 

agli scopi di cui al prece-

dente art. 4. 

5.2 I soci potranno essere 

di nazionalità sia italiana 

che estera. 

5.3 Chi desidera assumere la 

qualità di socio deve pre-

sentare domanda scritta al 

Consiglio di amministrazio-

ne. 

5.4 Nella domanda - che an-

drà sottoscritta dal legale 

rappresentante - dovrà esse-

re indicata l'esatta ragione 

sociale o denominazione; la 

domanda dovrà essere corre-

data dalla seguente documen-

tazione: 

a) dichiarazione di accetta-

zione dello statuto, dei re-

golamenti interni e delle 

deliberazioni già assunte da 

parte degli organi sociali, 

nonché impegno a conformarsi 
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nonché impegno a conformarsi 

a quant'altro prescritto dal 

presente articolo; 

- indicazione delle quote 

che si intendono sottoscri-

vere. 

5.5 Sull'ammissione di nuovi 

soci delibera il Consiglio 

di amministrazione. 

5.6 Se la domanda di ammis-

sione viene accolta la qua-

lità di socio può essere al-

ternativamente acquistata: 

- a mezzo di cessione di 

quota da parte di altro so-

cio autorizzato dal Consi-

glio di amministrazione a 

cedere in tutto o in parte 

la propria quota al nuovo 

ammesso per un corrispettivo 

definito di comune accordo 

con il Consiglio di ammini-

strazione stesso; 

- a mezzo di sottoscrizione 

di nuove quote del capitale 

sociale. In tal caso gli am-

ministratori procederanno 

alla convocazione 

dell’assemblea straordinaria  

che deliberi sulla proposta 

di aumento del capitale so-

ciale rispetto al quale il 

diritto di opzione potrà es-

a quant'altro prescritto dal 

presente articolo; 

b) indicazione delle quote 

che si intendono sottoscri-

vere. 

5.5 Sull'ammissione di nuovi 

soci delibera il Consiglio 

di amministrazione. 

5.6 Se la domanda di ammis-

sione viene accolta la qua-

lità di socio può essere al-

ternativamente acquistata: 

- a mezzo di cessione di 

quota da parte di altro so-

cio autorizzato dal Consi-

glio di amministrazione a 

ce dere in tutto o in parte 

la propria quota al nuovo 

ammesso per un corrispettivo 

definito di comune accordo 

con il Consiglio di ammini-

strazione stesso; 

- a mezzo di sottoscrizione 

di nuove quote del capitale 

sociale. In tal caso gli am-

ministratori procedera nno 

alla convocazione 

dell’assemblea che deliberi 

sulla proposta di aumento 

del capitale sociale rispet-

to al quale il diritto di 

opzione potrà essere escluso 

o limitato a vantaggio dei 
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sere escluso o limitato a 

vantaggio dei soggetti che 

hanno chiesto e sono stati 

ammessi a partecipare alla 

società. 

5.7 In ogni caso il nuovo 

socio deve provvedere, entro 

il termine fissato dalla de-

libera dell'assemblea, a 

versare le quote d i capitale 

sociale e una quota di con-

tributo consortile nella mi-

sura determinata all'inizio 

di ogni esercizio sociale da 

parte del Consiglio di ammi-

nistrazione in relazione al 

patrimonio della società. 

5.8 In ogni caso, almeno il 

51% del capitale sociale do-

vrà essere detenuto da Enti, 

Consorzi od organismi di di-

ritto pubblico e/o a preva-

lente partecipazione pubbli-

ca. 

Articolo 6 – Capitale socia-

le e partecipazioni 

 

6.1 Il capitale sociale è 

determinato in euro 

100.000,00 ed è diviso in 

partecipazioni ai sens i di 

legge. 

A seguito dell’ingresso di 

soggetti che hanno chiesto e 

sono stati ammessi a parte-

cipare alla società. 

5.7 In ogni caso il nuovo 

socio deve provvedere, entro 

il termine fissato dalla de-

libera dell'assemblea, a 

versare le quote di capitale 

sociale e una quota di con-

tributo consortile nella mi-

sura determinata all'inizio 

di ogni esercizio sociale da 

parte del Consiglio di ammi-

nistrazione in relazione al 

patrimonio della società. 

5.8 In ogni caso, almeno il 

51% del capitale sociale do-

vrà essere detenuto da Enti, 

Consorzi od organismi di di-

ritto pubblico e/o a preva-

lente partecipazione 

Art. 6 - CAPITALE SOCI ALE E 

PARTECIPAZIONI 

6.1 Il capitale sociale è 

determinato in euro 

156.000,00 interamente ver-

sati ed  è diviso in  quote  di 

partecipazione a sensi di 

legge.  
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nuovi Soci, alla data del 

31.12.2014 il capitale so-

ciale è di euro 156.000,00, 

interamente versati. 

 
Articolo 7 – Trasferimento 

delle partecipazioni 

7.1 Le quote sono trasferi-

bili per atto tra vivi ma 

dovranno previamente essere 

offerte in prelazione agli 

altri soci che avranno di-

ritto di acquistarle. Qualo-

ra siano più di uno i soci 

che intendono esercitare la 

prelazione la quota sarà da 

essi acquistata in propor-

zione alle quote rispettiva-

mente posse dute, salvo il 

caso previsto dall'art. 5 di 

cessione a terzi ammessi co-

me nuovi soci previa delibe-

ra del Consiglio di ammini-

strazione. 

7.2 Chi intende cedere in 

tutto o in parte la propria 

quota dovrà darne avviso, 

mediante lettera raccomanda-

ta con ricevut a di ritorno o 

con posta elettronica certi-

ficata al Presidente del 

Consiglio di amministrazio-

ne, indicando, oltre all'en-

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLE 

PARTECIPAZIONI 

7.1 Le quote sono trasferi-

bili per atto tra vivi ma 

dovranno previamente essere 

offerte in prelazione agli 

altri soci che avranno di-

ritto di acquistarle. Qualo-

ra siano più di uno i soci 

che intendono esercitare la 

prelazione la quota sarà da 

essi acquistata in propor-

zione alle quote rispettiva-

mente possedut e, salvo il 

caso previsto dall'art. 5 di 

cessione a terzi ammessi co-

me nuovi soci previa delibe-

ra del Consiglio di ammini-

strazione. 

7.2 Chi intende cedere in 

tutto o in parte la propria 

quota dovrà darne avviso, 

mediante lettera raccomanda-

ta con ricevuta d i ritorno o 

con posta elettronica certi-

ficata, al Presidente del 

Consiglio di amministrazio-

ne, indicando, oltre all'en-
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tità della quota che intende 

trasferire, il prezzo ri-

chiesto e ogni altra even-

tuale condizione inerente al 

trasferimento. 

7.3 Il Presidente del Consi-

glio di amministrazione en-

tro sette giorni dalla rice-

zione della comunicazione 

dovrà dare avviso del tra-

sferimento proposto a cia-

scun socio mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di 

ritorno o con posta elettro-

nica certificata con l'indi-

cazione di tutti gli elemen-

ti relativi. 

7.4 Entro sessanta giorni 

dalla ricezione della lette-

ra di informazione ciascun 

socio dovrà comunicare al 

Presidente del Consiglio di 

amministrazione se intende 

esercitare il diritto di 

prelazione e se accetta il 

prezzo di vendita e le altre 

condizioni eventualmente in-

dicate. 

7.5 Qualora siano più di uno 

i soci che intendono eserci-

tare la prelazione, la quota 

in vendita sarà da essi ac-

quistata proporzionalmente, 

tità della quota che intende 

trasferire, il prezzo ri-

chiesto e ogni altra even-

tuale condizione inerente al 

trasferimento. 

7.3 Il Presidente del Consi-

glio di amministrazione en-

tro sette giorni dalla rice-

zione della comunicazione 

dovrà dare avviso del tra-

sferimento proposto a cia-

scun socio mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di 

ritorno o con posta elettro-

nica certificata, con l'in-

dicazione di tutti gli ele-

menti relativi. 

7.4 Entro sessanta giorni 

dalla ricezione della lette-

ra di informazione ciascun 

socio dovrà comunicare al 

Presidente del Consiglio di 

amministrazione se intende 

esercitare il diritto di 

prelazione e se accetta il 

prezzo di vendita e le altre 

condizioni eventualmente in-

dicate. 

7.5 Qualora siano più di uno 

i soci che intendono eserci-

tare la prelazione, la quota 

in vendita sarà da essi ac-

quistata proporzionalmente, 
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salvo diverso accordo tra 

essi intervenuto. 

7.6 In caso di divergenza 

fra le parti in merito al 

prezzo di cessione ed alle 

condizioni di vendita, le 

condizioni di vendita e il 

prezzo di cessione saranno 

stabiliti dal collegio arbi-

trale di cui all’art. 29 del 

presente statuto. 

7.7 Le quote di partecipa-

zione non possono essere vo-

lontariamente sottoposte a 

usufrutto, cedute in pegno o 

garanzia, salvo deliberazio-

ne favorevole dei due terzi 

del Consiglio di amministra-

zione. 

 

salvo diverso accordo tra 

essi intervenuto. 

7.6 In caso di d ivergenza 

fra le parti in merito al 

prezzo di cessione ed alle 

condizioni di vendita, le 

condizioni di vendita e il 

prezzo di cessione saranno 

stabiliti dal collegio arbi-

trale di cui all'art. 29 del 

presente statuto. 

7.7 Le quote di partecipa-

zione non possono essere vo-

lontariamente sottoposte a 

usufrutto, cedute in pegno o 

garanzia, salvo deliberazio-

ne favorevole dei due terzi 

del Consiglio di amministra-

zione.  

 

Articolo 8 – Fondo consort i-

le 

8.1 Il fondo consortile è 

costituito dalle somme ri-

chieste ai soci con delibera 

del Consiglio di Amministra-

zione e liberamente sotto-

scritte dai soci con delibe-

ra approvata dai loro organi 

decisionali. 

8.2 Per la durata della so-

cietà i soci non possono 

chiedere la divisione del 

Art. 8 - FONDO CONSORTILE 

8.1 Il fon do consortile è 

costituito dalle somme ri-

chieste ai soci con delibera 

del Consiglio di Amministra-

zione e liberamente sotto-

scritte dai soci con delibe-

ra approvata dai loro organi 

decisionali. 

8.2 Per la durata della so-

cietà i soci non possono 

chiedere la di visione del 

fondo.  
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fondo. 

 

 

Articolo 9 – Regolamento i n-

terno 

9.1 Sulla base dei criteri 

stabiliti dall'assemblea, il 

Consiglio di amministrazione 

redige uno o più regolamenti 

interni che comprendono le 

norme per la determinazione 

delle quote o dei contributi 

degl i associati, le sanzioni 

per le inadempienze, le nor-

me per regolamentare i rap-

porti con il personale e 

quant'altro ritenuto utile o 

necessario per il buon fun-

zionamento della società, 

nel rispetto comunque delle 

competenze proprie del Con-

siglio di amministrazione. 

 

Art. 9 - REGOLAMENTO INTERNO 

9.1 Sulla base dei criteri 

stabiliti dall'assemblea, il 

Consiglio di amministrazione 

redige uno o più regolamenti 

interni che comprendono le 

norme per la determinazione 

delle quote o dei contributi 

degli associati, le sanzioni 

per le inadempienze, le nor-

me per regolamentare i rap-

porti con il personale e 

quant'altro ritenuto utile o 

necessario per il buon fun-

zionamento della società, 

nel rispetto comunque delle 

competenze proprie del Con-

siglio di amministrazione 

Artico lo 10 – Recesso  

10.1 Il socio può recedere 

dalla società nei casi pre-

visti dall’articolo 2473 del 

Codice Civile e dalle altre 

disposizioni di legge. 

10.2 Il recesso del socio si 

intende effettuato per la 

sola totalità delle sue par-

tecipazioni, rimanendo 

escluso sin da ora un reces-

Art. 10 - RECESSO 

10.1 Il socio può recedere 

dalla società nei casi pre-

visti dall'articolo 2473 del 

Codice Civile e dalle altre 

disposizioni di legge. 

10.2 Il recesso del socio si 

intende effettuato per la 

totalità delle sue parteci-

pazioni, riman endo escluso 

un recesso parziale. 
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so parziale. 

10.3 Qualora la società sia 

soggetta ad attività di di-

rezione e coordinamento ai 

sensi degli articoli 2497 e 

seguenti, spetterà ai soci 

il diritto di recesso nelle 

ipotesi previste 

dall’articolo 2497 quater 

del Codice Civile. 

10.4 Il socio che intende 

recedere deve comunicare la 

sua intenzione al Consiglio 

di Amministrazione mediante 

lettera raccomandata spedita 

entro 15 (quindici) giorni 

dall'iscrizione nel Registro 

delle Imprese della decisio-

ne che lo legittima o dall a 

trascrizione della decisione 

nel libro delle decisioni 

dei soci o degli amministra-

tori oppure entro 30 (tren-

ta) giorni dalla conoscenza 

del fatto che legittima il 

recesso del socio. A tal fi-

ne il Consiglio di Ammini-

strazione deve tempestiva-

mente comunica re ai soci i 

fatti e gli atti che possono 

dar luogo per i soci stessi 

a diritto di recesso. 

10.5 In detta raccomandata 

 

10.3 Qualora la società sia 

soggetta ad attività di di-

rezione e coordinamento ai 

sensi degli articoli 2497 e 

seguenti, spetterà ai soci 

il diritto di recesso nelle 

ipotesi previste dall'arti-

colo 2497 quater del Codice 

Civile. 

10.4 Il socio che intende 

recedere deve comunicare la 

sua intenzione al Consiglio 

di Amministrazione mediante 

lettera raccomandata spedita 

entro 15 (quindici) giorni 

dall'iscrizione nel Registro 

delle Imprese della decisio-

ne che lo legittima o dalla 

t rascrizione della decisione 

nel libro delle decisioni 

dei soci o degli amministra-

tori oppure entro 30 (tren-

ta) giorni dalla conoscenza 

del fatto che legittima il 

recesso del socio. A tal fi-

ne il Consiglio di Ammini-

strazione deve tempestiva-

mente comunicare ai soci i 

fatti e gli atti che possono 

dar luogo per i soci stessi 

a diritto di recesso. 

10.5 Nella raccomandata del 
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devono essere elencati: 

a) le generalità del socio 

recedente; 

b) il domicilio eletto dal 

recedente per le comunica-

zioni inerenti al procedi-

mento; 

c) il valore nominale delle 

partecipazioni al capitale 

sociale per le quali il di-

ritto di recesso viene eser-

citato. 

10.6 Il recesso si intende 

esercitato nel giorno in cui 

la lettera raccomandata 

giunge all’indirizzo della 

sede legale della società. 

10.7 Le partecipazioni per 

le quali è effettuato il di-

ritto di recesso non possono 

essere alienate. 

10.8 Il recesso è discipli-

nato secondo quanto contenu-

to nell’art.2473 del Codice 

Civile.  

10.9 Dell’esercizio del re-

cesso deve essere fatta an-

notazione nel libro dei so-

ci. 

 

10.10 Il recesso non può es-

sere esercitato e, se già 

esercitato, è privo di effi-

socio recedente  devono esse-

re elencati: 

a) le generalità del socio 

recedente; 

b) il domicilio eletto dal 

recedente per le comunica-

zioni inerenti al procedi-

mento; 

c) il valore nominale delle 

partecipazioni al capitale 

sociale per le quali il di-

ritto di recesso viene eser-

citato. 

10.6 Il recesso si intende 

esercitato nel giorno in cui 

la lettera raccomandata 

giunge all'indirizzo della 

sede legale della società. 

10.7 Le partecipazioni per 

le quali è effettuato il di-

ritto di recesso non possono 

essere alienate. 

10.8 Il recesso è discipli-

nato secondo quanto contenu-

to nell'art.2473 del Codice 

Civile.  

10.9 Dell'esercizio del re-

cesso deve essere fatta an-

notazione nel Registro delle 

Imprese competente . 

10.10 Il recesso non può es-

sere esercitato e, se già 

esercitato, è privo di effi-
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cacia se, entro 90 (novanta) 

giorni dall’esercizio del 

recesso, la società revoca 

la delibera che lo legittima 

ovvero se è deliberato lo 

scioglimento della società. 

 

cacia se, entro 90 (novanta) 

giorni dall'esercizio del 

recesso, la società revoca 

la delibera che lo legittima 

ovvero se è deliberato lo 

scioglimento della società.  

 

Articolo 11 -  Esclusione  

11.1 Il socio può essere 

escluso dalla società al ve-

rificarsi delle seguenti 

circostanze, da intendersi 

quali fattispecie di giusta 

causa: 

a) acquisti direttamente e/o 

indirettamente, sen za il 

consenso degli altri soci, 

la maggioranza del capitale 

di società concorrente; 

b) commetta gravi inadem-

pienze delle obbligazioni 

che derivano dalla legge o 

dal contratto sociale o dal 

Regolamento di funzionamento 

dell’azienda; 

c) determini qualsiasi cir-

costanza che causi discredi-

to alla società. 

11.2 L'esclusione del socio 

è decisa dall'assemblea dei 

soci con il voto favorevole 

dei soci che rappresentino i 

2/3 (due terzi)  del capitale 

Art. 11 - ESCLUSIONE 

11.1 Il socio può essere 

escluso dalla società al ve-

rificarsi delle seguenti 

circostanze, da intendersi 

quali fattispecie di giusta 

causa: 

a) acquisti direttamente e/o 

indirettamente, senza il 

consenso degli altri soci, 

la maggioranza del capitale 

di società concorrente; 

b) commetta gravi inadem-

pienze delle obbligazioni 

che derivano dalla legge o 

dal contratto sociale o dal 

Regolamento di funzionamento 

dell’azienda; 

c) determini qualsiasi cir-

costanza che causi discredi-

to alla società. 

11.2 L'esclusione del socio 

è decisa dall'assemblea dei 

soci con il voto favorevole 

dei soci che rappresentino i 

2/3 (due terzi)  del capitale 
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sociale, non computandosi la 

quota di partecipazione del 

socio dell a cui esclusione 

si tratta. 

11.3 L'esclusione è tempe-

stivamente comunicata al so-

cio escluso e ha effetto a 

far tempo dal novantesimo  

giorno successivo alla data 

di ricezione della comunica-

zione; entro il medesimo 

termine il socio escluso può 

ricorrere all’organo arbi-

trale di cui al presente 

statuto; in caso di ricorso, 

sono sospesi gli effetti 

della decisione di esclusio-

ne fino alla decisione 

dell’organo arbitrale. 

11.4 Dalla ricezione della 

comunicazione di esclusione 

di cui sopra, fatta salva la 

sospensio ne degli effetti di 

cui al comma 3, decorrono i 

termini di cui all'articolo 

2473 per il rimborso della 

partecipazione al socio 

escluso; dal giorno di effi-

cacia dell’esclusione decor-

rono i termini di cui 

all’articolo 2473 per la li-

quidazione della quota di 

partecipazione al socio 

sociale, non computandosi la 

quota di partecipazione del 

socio della cui esclusione 

si tratta.  

11.3 L'esclusione è tempe-

stivamente comunicata al so-

cio escluso e ha effetto a 

far tempo dal novantesimo  

giorno successivo alla data 

di ricezione della comunica-

zione; entro il medesimo 

termine il socio escluso può 

ricorrere all'organo arbi-

trale di cui al presente 

statuto; in caso di ricorso, 

sono sospesi gli effetti 

della decisione di esclusio-

ne fino alla decisione 

dell'organo arbitrale. 

11.4 Dalla ricezione della 

comunicazione di esclusione 

di cui sopra, fatta salva la 

sospensione de gli effetti di 

cui al comma 3, decorrono i 

termini di cui all'articolo 

2473 per il rimborso della 

partecipazione al socio 

escluso; dal giorno di effi-

cacia dell'esclusione decor-

rono i termini di cui 

all'articolo 2473 per la li-

quidazione della quota di 

parte cipazione al socio 
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escluso; ai sensi dell'arti-

colo 2473 bis non può farsi 

luogo al rimborso mediante 

riduzione del capitale so-

ciale. Il giorno di effica-

cia  dell’esclusione è quel-

lo a cui si deve fare rife-

rimento la valutazione della 

partecipazione de l socio 

escluso.  

11.5 Qualora la società sia 

composta da due soli soci, 

la ricorrenza di una causa 

di esclusione per uno dei 

soci deve essere accertata 

attivando la procedura di 

arbitrato di cui al presente 

statuto. 

11.6 In ogni caso la deci-

sione di esclusione deve ri-

sultare dal libro dei soci. 

 

escluso; ai sensi dell'arti-

colo 2473 bis non può farsi 

luogo al rimborso mediante 

riduzione del capitale so-

ciale. Il giorno di effica-

cia dell'esclusione è quello 

a cui si deve fare riferi-

mento la valutazione della 

partecipazione del soci o 

escluso.  

11.5 Qualora la società sia 

composta da due soli soci, 

la ricorrenza di una causa 

di esclusione per uno dei 

soci deve essere accertata 

attivando la procedura di 

arbitrato di cui al presente 

statuto. 

11.6 In ogni caso la deci-

sione di esclusione deve ri-

sultare dal Registro delle 

Imprese competente .  

 

Articolo 12 – Assemblea dei 

soci – competenze 

12.1 Sono di esclusiva com-

petenza dei soci: 

a) l’approvazione del bilan-

cio e la ripartizione degli 

utili; 

b) la nomina, la revoca 

dell’organo amministrati vo e 

la determinazione del rela-

Art. 12 -  ASSEMBLEA DEI SOCI 

– COMPETENZE 

12.1 Sono di esclusiva com-

petenza dei soci: 

a) l'approvazione del bilan-

cio e la ripartizione degli 

utili; 

b) la nomina, la revoca 

dell'organo amministrativo e 

la determinazione del rela-
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tivo compenso; 

c) la nomina, la revoca nei 

casi previsti dall’art 2477  

dei sindaci e del presidente 

del collegio sindacale o del 

revisore nonché la determi-

nazione del relativo compen-

so; 

d) le modificazioni 

dell’atto costitutivo; 

e) le decisioni di compiere 

operazioni che comportano 

una sostanziale modificazio-

ne dell’oggetto sociale de-

terminato nell’atto costi-

tuivo o una rilevante modi-

ficazione dei diritti dei 

soci; 

f) tutte le decisioni sugli 

argomenti che l’organo ammi-

nistrat ivo sottopone alla 

loro approvazione; 

g) le decisioni sugli argo-

menti per i quali i soci che 

rappresentano un terzo del 

capitale sociale richiedano 

l'adozione di una decisione 

dei soci. 

 

tivo compenso; 

c) la nomina, la revoca  dei 

sindaci e del presidente del 

collegio sindacale o del re-

visore nonché la determina-

zione del relativo compenso; 

d) le modificazioni dell'at-

to costitutivo; 

e) le decisioni di compiere 

operazioni che comportano 

una sostanziale modificazio-

ne dell'oggetto sociale de-

terminato nell'atto costi-

tuivo o una rilevante modi-

ficazione dei diritti dei 

soci; 

f) tutte le decisioni sugli 

argomenti che l'organo ammi-

nistrativo sottopone alla 

loro approvazione; 

g) le decisioni sugli argo-

menti per i quali i soci che 

rappresentano un terzo del 

capitale sociale richiedano 

l'adozione d i una decisione 

dei soci.  

 

Articolo 13 – Assemblea dei 

soci – modalità 

 

13.1 Le decisioni dei soci 

Art. 13 -  ASSEMBLEA DEI SOCI 

– MODALITA'  

13.1 Le decisioni dei soci 

possono essere adottate sol-

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

possono essere adottate sol-

tanto con il metodo assem-

bleare. 

13.2 Ogni socio iscritto a 

libro soci ha diritto di 

partecipare alle decisioni 

ed il suo voto vale in misu-

ra proporzionale alla sua 

partecipazione.  

 

tanto con il metodo assem-

bleare. 

13.2 Ogni socio iscritto nel 

Registro delle  Imprese com-

petente   ha diritto di par-

tecipare alle decisioni ed 

il suo voto vale in misura 

proporzionale alla sua par-

tecipazione.  

 

Articolo 14 – Assemblea – 

convocazione 

14.1 L’assemblea è convocata 

dal Presidente dell’organo 

amministrativo ovvero da uno 

degli amministratori median-

te a vviso inviato ai soci a 

mezzo di lettera raccomanda-

ta con avviso di ricevimento 

almeno 8 (otto) giorni prima 

di quello fissato per 

l’assemblea. 

14.2 L’avviso può essere re-

datto su qualsiasi supporto, 

cartaceo o magnetico e può 

essere anche consegnato a 

mano o inviato con qualsiasi 

altro sistema di comunica-

zione, compresi il telefax e 

la posta elettronica, purché 

in questo caso sia spedito 

almeno 8 (otto) giorni prima 

di quello fissato per 

Art. 14 -  ASSEMBLEA – CONVO-

CAZIONE 

14.1 L'assemblea è co nvocata 

dal Presidente dell'organo 

amministrativo ovvero da uno 

degli amministratori median-

te avviso inviato ai soci a 

mezzo di lettera raccomanda-

ta con avviso di ricevimento 

almeno 8 (otto) giorni prima 

di quello fissato per l'as-

semblea.  

14.2 L'avviso può essere re-

datto su qualsiasi supporto, 

cartaceo o elettronico e può 

essere anche consegnato a 

mano o inviato con qualsiasi 

altro sistema di comunica-

zione, compresi il telefax e 

la posta elettronica, purché 

in questo caso sia spedito 

almeno 8 (otto) giorni prima 

di quello fissato per l'as-
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l’assemblea e se ne consti 

la ricezione da parte di 

tutti i soci alme no tre 

giorni prima. Nell’avviso 

devono essere indicati il 

luogo, il giorno, l’ora 

dell’adunanza e l’elenco 

delle materie da trattare. 

14.3 Nell’avviso di convoca-

zione potrà essere prevista 

una data di seconda convoca-

zione per il caso in cui 

nelle adunanza prevista in 

prima convocazione 

l’assemblea non risultasse 

legalmente costituita; co-

munque anche in seconda con-

vocazione valgono le stesse 

maggioranze previste per la 

prima convocazione. 

14.4 In mancanza di formale 

convocazione l’assemblea si 

reputa regolarmente costi-

tuita, ai sensi all'articolo 

2479 bis, comma 5, del Codi-

ce Civile, quando ad essa 

partecipa l’intero capitale 

sociale e tutti i componenti 

dell’organo amministrativo 

ed i sindaci, se nominati, 

sono presenti o informati e 

nessuno si oppone alla trat-

tazione degli argomenti. Ai 

semblea e se ne consti la 

ricezione da parte di tutti 

i soci almeno tre giorni 

prima. Nell'avviso devono 

essere indicati il luogo, il 

giorno, l'ora dell'adunanza 

e l'elenco delle materie da 

trattare. 

14.3 Nell'avviso di convoca-

zione potrà essere prevista 

una data di seconda convoca-

zione per il caso in cui 

nell'adunanza prevista in 

prima convocazione l'assem-

blea non risultasse legal-

mente costituita; comunque 

anche in seconda convocazio-

ne valgono le stesse maggio-

ranze previste per la prima 

convocazione. 

 14.4 In mancanza di formale 

convocazione l'assemblea si 

reputa regolarmente costi-

tuita, ai sensi all'articolo 

2479 bis, comma 5, del Codi-

ce Civile, quando ad essa 

partecipa l'intero capitale 

sociale e tutti i componenti 

dell'or gano amministrativo 

ed i sindaci, se nominati, 

sono presenti o informati e 

nessuno si oppone alla trat-

tazione degli argomenti. Ai 
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fini della totalitarietà  

dell’assemblea occorre che 

gli amministratori e, se no-

minati, i sindaci, assenti 

all’adunanza rilascino una 

dichiarazione scritta, re-

datta su qualsiasi supporto, 

cartaceo o magnetico, e spe-

dita alla società con qual-

siasi sistema di comunica-

zione, compresi il telefax e 

la posta elettronica, da 

conservarsi agli atti della 

società, da cui risulti che 

essi sono informati della 

riunione assembleare.  

 

fini della totalitarietà 

dell'assemblea occorre che 

gli amministratori e, se no-

minati, i sindaci, assenti 

all'adunanza rilasci no una 

dichiarazione scritta, re-

datta su qualsiasi supporto, 

cartaceo o elettronico , e 

spedita alla società con 

qualsiasi sistema di comuni-

cazione, compresi il telefax 

e la posta elettronica, da 

conservarsi agli atti della 

società, da cui risulti che 

essi sono informati della 

riunione assembleare.  

 

Articolo 15 -  Assemblea – 

luogo di convocazione 

15.1 L’assemblea può essere 

convocata sia presso la sede 

sociale sia altrove, purché 

in Italia, o nel territorio 

di un altro Stato membro 

dell’Unione Europea o deg li 

Stati Uniti d’America.  

 

Art. 15 -  ASSEMBLEA – LUOGO 

DI CONVOCAZIONE 

15.1 L'assemblea può essere 

convocata sia presso la sede 

sociale sia altrove, purché 

in Italia, o nel territorio 

di un altro Stato membro 

dell'Unione Europea.  

 

Articolo 16 -  Assemblea – 

Rappresentanza 

16.1 Ciascun socio intervie-

ne all'assemblea tramite la 

persona cui è stata attri-

buita la rappresentanza le-

Art.16 - ASSEMBLEA–

RAPPRESENTANZA 

16.1 Ciascun socio intervie-

ne all'assemblea tram ite la 

persona cui è stata attri-

buita la rappresentanza le-
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gale; è tuttavia consentito 

ai soci di farsi rappresen-

tare in assemblea da altra 

persona alla quale il rap-

presentante legale abbia 

conferito per iscritto appo-

sita delega, consegnata al 

delegato. 

16.2 La delega deve essere 

conferita solo per una sin-

gola assemblea e non può es-

sere rilasciata in bianco. 

La delega conferita ha ef-

fetto anche per la seconda 

convocazione. 

16.3 La delega non può esse-

re conferita ai componenti 

dell’organo amministrativo, 

ai membri dell'organo di 

controllo e ai dipendenti 

della società né alle socie-

tà da essa controllate o ai 

membri degli organi ammini-

strativi o di controllo o ai 

dipendenti di queste. 

16.4 Il rapp resentante non 

può rappresentare in assem-

blea più di un socio. 

16.5 Il rappresentante può 

farsi sostituire solo da chi 

sia espressamente indicato 

come sostituto nella delega.  

 

gale; è tuttavia consentito 

ai soci di farsi rappresen-

tare in assemblea da altra 

persona alla quale il rap-

presentante legale abbia 

conferito per iscritto appo-

sita delega, consegnata al 

delegato. 

16. 2 La delega deve essere 

conferita solo per una sin-

gola assemblea e non può es-

sere rilasciata in bianco. 

La delega conferita ha ef-

fetto anche per la seconda 

convocazione. 

16.3 La delega non può esse-

re conferita ai componenti 

dell'organo amministrativo, 

ai m embri dell'organo di 

controllo e ai dipendenti 

della società né alle socie-

tà da essa controllate o ai 

membri degli organi ammini-

strativi o di controllo o ai 

dipendenti di queste. 

16.4 Il rappresentante non 

può rappresentare in assem-

blea più di un socio. 

16.5 Il rappresentante può 

farsi sostituire solo da chi 

sia espressamente indicato 

come sostituto nella delega.  
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Articolo 17 – Assemblea dei 

soci – presidenza 

 

17.1 La presidenza 

dell’assemblea spetta al 

presidente del consiglio di 

amministrazione oppure, i n 

caso di sua mancanza o as-

senza, al Consigliere eletto 

dall’Assemblea a maggioranza 

del capitale presente. In 

via residuale si applica 

l’articolo 2479- bis comma 4 

del codice civile. 

17.2 Il presidente 

dell’assemblea è assistito 

da un segretario designato 

dall’assemblea a maggioranza 

semplice del capitale pre-

sente. Il Segretario può es-

se scelto anche tra persone 

non socie ed anche se estra-

neo all’organo amministrati-

vo e di controllo. 

17.3 Ove prescritto dalla 

legge e pure in ogni caso 

l'organo amministrativ o lo 

ritenga opportuno, le fun-

zioni di segretario sono at-

tribuite ad un notaio desi-

gnato dall'organo ammini-

strativo medesimo. 

17.4 Il presidente 

Art.  17 -  ASSEMBLEA DEI SO-

CI – PRESIDENZA  

17.1 La presidenza dell'as-

semblea spetta al presidente 

del consiglio di amministra-

zione oppure, in caso di sua 

mancanza o assenza, al Con-

sigliere eletto dall'Assem-

blea a maggioranza del capi-

tale presente. In via resi-

duale si applica l'articolo 

2479- bis comma 4 del codice 

civile. 

17.2 Il presidente dell'as-

semblea è assistito da un 

segretario designato 

dall'assemblea a maggioranza 

semplice del capitale pre-

sente. Il Segretario può es-

se scelto anche tra persone 

non socie ed anche se estra-

neo all'organo amministrati-

vo e di controllo. 

17.3 Ove prescritto dalla 

legge e pure in ogni caso 

l'organo amministrativo lo 

ritenga opportuno, il verba-

le dell'assemblea è redatto 

da  un notaio designato 

dall'organo amministrativo 

medesimo. 

17.4 Il presidente dell'as-

semblea verifica la regola-
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dell’assemblea verifica la 

regolarità della costituzio-

ne dell’assemblea, accerta 

l’identità e la legittima-

zione dei presenti, regola 

il suo svolgimento ed accer-

ta i risultati delle vota-

zioni.  

 

rità della costituzione 

dell'assemblea, accerta l'i-

dentità e la legittimazione 

dei presenti, regola il suo 

svolgimento ed accerta i ri-

sultati delle votazioni.  

 

Articolo 18 – Assemblea dei 

soci – intervento in assem-

blea 

18.1 Possono intervenire 

all’assemblea tutti coloro 

che risultano iscritti nel 

libro dei soci. 

 

18.2 L’assemblea può svol-

gersi anche con gli interve-

nuti dislocati in più luo-

ghi, contigui o distanti, 

audio/video collegati o an-

che solo audio collegati, a 

condizione che siano rispet-

tati il metodo collegiale e 

i principi di buona fede e 

di parità di trattamento dei 

soci. In tal caso, è neces-

sario che: 

- sia consentito al presi-

dente dell’assemblea, anche 

a mezzo del proprio ufficio 

di presidenza, di accertare 

Art.18 - ASSEMBLEA DEI SOCI – 

INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

18.1 Possono intervenire 

all'assemblea tutti coloro 

che risultano iscritti nel 

Registro delle Imprese com-

petente. 

18.2 L'assemblea può svol-

gersi anche con gli interve-

nuti dislocati in più luo-

ghi, contigui o distanti, 

audio/video collegati o an-

che solo audio collegati, a 

condizione che siano rispet-

tati il metodo collegiale e 

i principi di buona fede e 

di parità di tra ttamento dei 

soci. In tal caso, è neces-

sario che: 

a)  sia consentito al presi-

dente dell'assemblea, anche 

a mezzo del proprio ufficio 

di presidenza, di accertare 

inequivocabilmente l'identi-
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inequivocabilmente 

l’identità e la legittima-

zione degli intervenuti, di 

regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, di constatare 

e proclamare i risultati 

della votazione; 

- sia consentito al soggetto 

verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi as-

sembleari oggetto di verba-

lizzazione;  

- sia consentito agli inter-

venuti di partecipare in 

tempo reale alla discussione 

e alla votazione simultanea 

sugli argoment i all’ordine 

del giorno; 

- ove non si tratti di as-

semblea totalitaria, vengano 

indicati nell'avviso di con-

vocazione i luoghi au-

dio/video o anche solo audio 

collegati, a cura della so-

cietà, nei quali gli inter-

venuti potranno affluire, 

dovendosi ritenere svo lta la 

riunione nel luogo ove sa-

ranno presenti il presidente 

e il soggetto verbalizzante.  

 

tà e la legittimazione degli 

intervenuti, di regolare lo 

svolgimento dell'adunanza, 

di constatare e proclamare i 

risultati della votazione; 

b)  sia consentito al soggetto 

verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi as-

sembleari oggetto di verba-

lizzazione;  

c)  sia consentito agli in-

tervenuti di partecipare in 

tempo rea le alla discussione 

e alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine 

del giorno; 

 

d)  ove non si tratti di as-

semblea totalitaria, vengano 

indicati nell'avviso di con-

vocazione i luoghi au-

dio/video o anche solo audio 

collegati, a cura della so-

cietà, nei quali gli inter-

venuti potranno affluire, 

dovendosi ritenere svolta la 

riunione nel luogo ove sa-

ranno presenti il presidente 

e il soggetto verbalizzante.  

 

Articolo 19 – Assemblea dei 

soci – quorum costitutivi e 

Art. 19 -  ASSEMBLEA DEI SOCI 

– QUORUM COSTITUTIVI E DELI-
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deliberativi  

 

19.1 L’assemblea è regolar-

mente costituita con la pre-

senza di tanti soci che rap-

presentino più della metà 

del capitale sociale e deli-

bera a maggioranza assoluta 

dei presenti, salvo nei casi 

previsti dall’art. 2479 se-

condo comma, numeri 4) e 5) 

del Codice Civile, nei quali 

è richiesto il voto favore-

vole di una maggioranza che 

rappresenti almeno i 2/3 

(due terzi) del capitale so-

ciale. 

19.2 In caso di socio in 

conflitto d'interessi, per 

il calcolo della maggioranza 

necessaria ad adottare la 

decisione per la quale sus-

siste detto conflitto, si 

sottrae dal valore nominale 

dell'intero capitale sociale 

la quota di titolarità del 

socio in conflitto d'inte-

ressi. 

19.3 Restano comunque salve 

le altre disposizioni del 

presente statuto che per 

particolari delibere richie-

dono diverse specifiche mag-

BERATIVI  

19.1 L'assemblea è regolar-

mente costituita con la pre-

senza di tanti soci che rap-

presentino più della metà 

del capitale sociale e deli-

bera a maggioranza asso luta 

dei presenti, salvo nei casi 

previsti dall'art. 2479 se-

condo comma, numeri 4) e 5) 

del Codice Civile, nei quali 

è richiesto il voto favore-

vole di una maggioranza che 

rappresenti almeno i 2/3 

(due terzi) del capitale so-

ciale. 

19.2 In caso di socio in 

conflitto d'interessi, per 

il calcolo della maggioranza 

necessaria ad adottare la 

decisione per la quale sus-

siste detto conflitto, si 

sottrae dal valore nominale 

dell'intero capitale sociale 

la quota di titolarità del 

socio in conflitto d'inte-

ressi. 

19.3 Re stano comunque salve 

le altre disposizioni del 

presente statuto che per 

particolari delibere richie-

dono diverse specifiche mag-

gioranze. 
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gioranze. 

19.4 In caso di socio in 

conflitto d'interessi, per 

il calcolo della maggioranza 

necessaria ad adottare la 

decisione per la quale sus-

siste detto conflitto, si 

sottrae dal valore nominale 

dell'intero capitale sociale 

la partecipazione di titola-

rità de l socio in conflitto 

d'interessi.  

 

19.4 In caso di socio in 

conflitto d'interessi, per 

il calcolo della maggioranza 

necessaria ad adottare la 

decisione per la quale sus-

siste detto conflitto, si 

sottrae dal valore nominale 

dell'intero capitale sociale 

la partecipazione di titola-

rità del socio in conflitto 

d'interessi.  

 

Articolo 20 – Assemblea dei 

soci – verbalizzazione 

20.1 Le decisioni dell'as-

semblea dei soci devono con-

stare da verbale redatto 

senza ritardo e sottoscritto 

dal presidente e dal segre-

tario o dal notaio. 

20.2 Nel verbale devono es-

sere riassunte, su richiesta 

dei soci, le loro dichiara-

zioni relative all’ordine 

del giorno. 

20.3 Il verbale dell'assem-

blea, anche se per atto pub-

blico, deve essere redatto 

senza ritardo, nei tempi ne-

cessari per la rapida esecu-

zione degli obblighi di de-

posito o di pubblicazione e 

Art. 20 -  ASSEMBLEA DEI SOCI 

– VERBALIZZAZIONE  

20.1 Le decisioni dell'as-

semblea dei soci devono con-

stare da verbale redatto 

senza ritardo e sottoscritto 

dal presidente e dal segre-

tario o dal notaio. 

20.2 Nel verbale devono es-

sere riassunte, su richiesta 

dei soci, le loro dichiara-

zioni relative all'ordine 

del giorno. 

20.3 Il verbale dell'assem-

blea, anche se per atto pub-

blico, deve essere redatto 

senza ritardo, nei tempi ne-

cessari per la rapida esecu-

zione degli obblighi di de-

posito o di pubblicazione e 
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deve essere trascritto tem-

pestivamente a cura 

dell’organo amministrativo 

nel libro delle dec isioni 

dei soci ai sensi dell'arti-

colo 2478.  

 

deve essere trascritto tem-

pestivamente a cura dell'or-

gano amministrativo nel li-

bro delle decisioni dei soci 

ai sensi dell'articolo 2478.  

 

Articolo 21 – Amministrazi o-

ne della società 

 

21.1 La società è ammini-

strata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da 

cinque membri, nominati 

dall'assemblea di cui almeno 

un terzo del genere meno 

rappresentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21 -  AMMINISTRAZIONE 

DELLA SOCIETA'  

21.1 La società è di norma  

amministrata da un ammini-

stratore unico . Nei limiti 

di legge e per per specifi-

che ragioni di adeguatezza 

organizzativa, l’Assemblea 

può disporre che la società 

sia amministrata da un con-

siglio di amministrazione 

composto da 3 o 5 membri. 

Gli esponenti del genere me-

no rappresentato dovranno 

essere almeno pari alla mi-

sura minima richiesta dalla 

normativa, anche regolamen-

tare, pro tempore vigente e 

sue successive modifiche ed 

integrazion i, garantendo la 

presenza del genere meno 

rappresentato anche nel caso 

di amministratore unico, nel 

rispetto, anche per il futu-

ro, della normativa specifi-

ca in tema di rinnovi 
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21.2 L’amministrazione della 

società può essere affidata 

anche a soggetti che non 

siano soci. 

21.3 Non possono essere no-

minati componenti 

dell’organo amministrativo 

e, se nominati, decadono 

dall'ufficio, coloro che si 

trovano nelle condizioni 

previste dall'articolo 2382 

del codice civile. 

21.4 I componenti 

dell’organo amministrativo 

durano in carica per il pe-

riodo fissato dall'atto co-

stitutivo o all'atto della 

nomina; in mancanza di fis-

sazione di termine, essi du-

rano in carica fino a revoca 

o a dimissioni 

21.5 La revoca può essere 

deliberata, anche in assenza 

dell’amministratore unico, 

il tutto nel rispetto dei 

criteri stabiliti dalla leg-

ge 12 luglio 2011 n. 120. 

Gli amministratori non pos-

sono essere dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche 

controllanti o vigilanti. 

Qualora siano dipendenti 

della società controllante, 

in virtù del principio di 

omnicomprensività della re-

tribuzione, fatto salvo il 

diritto alla copertura assi-

curativa ed al rimborso del-

le spese documentate, nel 

rispetto dei limiti di spesa 

di cui al comma 6, dell’art. 

11 del D.Lgs 175/2016, essi 

hanno l’obbligo di riversare 

i relativi compensi alla so-

cietà di appartenenza. 

21.2 L'amministrazione della 

società può essere affidata 

anche a soggetti che non 

siano soci. 

21.3 Non possono essere no-

minati componenti dell'orga-

no amministrativo e, se no-

minati, decadono dall'uffi-

cio, coloro che si trovano 

nelle condizioni previste 

dall'articolo 2382 del codi-
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di giusta causa, sia in caso 

di nomin a dei componenti 

dell’organo amministrativo a 

tempo indeterminato, sia in 

caso di nomina a tempo de-

terminato; in caso di revo-

ca, nulla è dovuto al compo-

nente dell’organo ammini-

strativo revocato a titolo 

di risarcimento del danno in 

mancanza della giusta ca usa 

di revoca, intendendosi 

l’assunzione dell’incarico 

di amministrazione nella 

presente società come accet-

tazione della presente clau-

sola e pertanto come rinun-

cia al risarcimento del dan-

no. 

21.6 L’organo amministrativo 

elegge tra i suoi membri il 

presidente a maggioranza as-

soluta dei suoi componenti, 

a meno che la funzione di 

presidenza sia attribuita ad 

uno dei componenti 

dell’organo amministrativo 

all'atto della loro nomina; 

con la medesima maggioranza 

possono essere nominati an-

che uno o più vice presiden-

ti cui sono attribuiti i po-

teri di sostituzione del 

ce civile. 

21.4 I componenti dell'orga-

no amministrativo durano in 

carica tre anni. 

 

 

 

21.5 La revoca può essere 

deliberata, anche in assenza 

di giusta causa, sia in caso 

di nomina dei componenti 

dell'organo amministrativo a 

tempo indet erminato, sia in 

caso di nomina a tempo de-

terminato; in caso di revo-

ca, nulla è dovuto al compo-

nente dell'organo ammini-

strativo revocato a titolo 

di risarcimento del danno in 

mancanza della giusta causa 

di revoca, intendendosi 

l'assunzione dell'incarico 

di amministrazione nella 

presente società come accet-

tazione della presente clau-

sola e pertanto come rinun-

cia al risarcimento del dan-

no. 

21.6 In caso di Consiglio di 

amministrazione , l'organo 

amministrativo elegge tra i 

suoi membri il presidente a 

maggioranza assoluta dei 
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presidente in caso di sua 

assenza o impedimento, se-

condo le modalità stabilite 

all’atto della loro nomina. 

Il presidente dell’organo 

amministrativo verifica la 

regolarità della costituzio-

ne del consiglio , accerta 

l’identità e la legittima-

zione dei presenti, regola 

il suo svolgimento ed accer-

ta i risultati delle vota-

zioni. 

 

21.7 I componenti l’organo 

amministrativo sono rieleg-

gibili. 

21.8 Se, per qualsiasi moti-

vo, cessa dalla carica la 

maggioranza dei comp onenti 

dell’organo amministrativo, 

l’intero consiglio decade e 

deve essere promossa la de-

cisione dei soci per la sua 

integrale sostituzione. 

21.9 Ai componenti 

dell’organo amministrativo 

spetta il rimborso delle 

spese sopportate in ragione 

del loro ufficio. 

 

 

 

suoi componenti, a meno che 

la funzione di presidenza 

sia attribuita ad uno dei 

componenti dell'organo ammi-

nistrativo all'atto della 

loro nomina; con la medesima 

maggioranza può essere nomi-

nato anche un vice presiden-

te  cui sono attribuiti i po-

teri di sostituzione del 

presidente in caso di sua 

assenza o impedimento, se-

condo le modalità stabilite 

all'atto della loro nomina 

senza riconoscimento  di al-

cun compenso aggiuntivo . Il 

presidente dell'organo ammi-

nistrativo verifica la rego-

larità della cos tituzione 

del consiglio, accerta l'i-

dentità e la legittimazione 

dei presenti, regola il suo 

svolgimento ed accerta i ri-

sultati delle votazioni. 

21.7 I componenti l'organo 

amministrativo sono rieleg-

gibili. 

21.8 Se, per qualsiasi moti-

vo, cessa dalla carica l a 

maggioranza dei componenti 

dell'organo amministrativo, 

l'intero consiglio decade e 

deve essere promossa la de-

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

 

21.10 I Soci possono asse-

gnare, per ogni singolo 

esercizio o per più eserci-

zi, un compenso ai componen-

ti dell’organo amministrati-

vo ; agli stessi può inoltre 

essere attribuita 

un’indennità di cessazione 

di carica, da accantonarsi 

annualmente, che sarà pari 

ad una percentuale del com-

penso annuo stabilito. 

L’indennità di fine rapporto 

sarà corrisposta obbligato-

riamente al verificarsi del-

la eventuale mancata ricon-

ferma del componente 

dell’organo amministrativo, 

alla scadenza del suo manda-

to e/o alla sua r evoca, se è 

stato nominato a tempo inde-

terminato, salvo diverso ac-

cordo consensuale tra il 

componente stesso e 

l’assemblea dei soci. 

21.11 Si applica ai compo-

nenti dell’organo ammini-

strativo il divieto di con-

correnza di cui all’articolo 

2390 del codice civile. 

 

cisione dei soci per la sua 

integrale sostituzione. 

21.9 Ai componenti dell'or-

gano amministrativo spetta 

il rimborso delle spese sop-

portate in ra gione del loro 

ufficio. E’ fatto divieto di 

corrispondere gettoni di 

presenza o premi di risulta-

to deliberati dopo lo   

svolgimento dell’attività ai 

componenti degli organi so-

ciali . 

21.10 I Soci possono asse-

gnare, per ogni singolo 

esercizio o per più eserci-

zi, un compenso ai componen-

ti dell'organo amministrati-

vo; tale compenso non potrà 

in alcun modo eccedere i li-

miti annui fissati dalle va-

rie normative e regolamenti 

in vigore. 

E’ fatto divieto di corri-

spondere indennità e tratta-

menti di fine mandato ai 

componenti degli organi so-

ciali. 
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21.11 Si applica ai compo-

nenti dell'organo ammini-

strativo il divieto di con-

correnza di cui all'articolo 

2390 del codice civile.  

 

Articolo 22 – Adunanza del 

consiglio di amministrazione 

22.1. Il consiglio di ammi-

nistrazi one si raduna, sia 

nella sede sociale, sia al-

trove, purché in Italia, ne-

gli Stati membri dell’Unione 

Europea o negli Stati Uniti 

d’America , tutte le volte 

che il presidente lo giudi-

chi necessario o quando ne 

sia fatta richiesta scritta 

da almeno un terzo d ei suoi 

membri. 

22.2. Il Consiglio viene 

convocato dal presidente, 

eventualmente dalla persona 

di volta in volta da lui de-

legata o, in caso di loro 

assenza o impedimento, dal 

consigliere più anziano con 

avviso da inviarsi o conse-

gnarsi a mano almeno 8 (ot-

t o) giorni prima 

dell’adunanza a ciascun am-

ministratore, nonché ai sin-

Art. 22 -  ADUNANZA DEL CON-

SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

22.1. Il consiglio di ammi-

nistrazione si raduna, sia 

nella sede sociale, sia al-

trove, purché in Italia, ne-

gli Stati membri dell'Unione 

Europea, tutte le volte che 

il presidente lo giudichi 

necessario o quando ne sia 

fatta richiesta scritta da 

almeno un terzo dei suoi 

membri. 

 

22.2. Il Consiglio viene 

convocato dal presidente, 

eventualmente dalla persona 

di volta in volta da lui de-

legata o, in caso di loro 

assenza o impedimento, dal 

consiglie re più anziano con 

avviso redatto su qualsiasi 

supporto, cartaceo o elet-

tronico da inviarsi o conse-

gnarsi a mano o con qualsia-

si altro sistema di comuni-
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daci effettivi, se nominati 

e, nei casi di urgenza, con 

telegramma, telefax o posta 

elettronica da inviarsi o 

consegnarsi a mano almeno 24 

ore  prima dell’adunanza. 

 

 

 

22.3. Il consiglio di ammi-

nistrazione è comunque vali-

damente costituito ed atto a 

deliberare qualora, anche in 

assenza delle suddette for-

malità, fermo restando il 

diritto di ciascuno degli 

intervenuti di opporsi alla 

discussione degli argomenti 

sui quali non si ritenga 

suffi ciente informato, siano 

presenti tutti i membri del 

consiglio stesso ed i compo-

nenti del collegio sindaca-

le, se nominato. 

22.4. Le adunanze del consi-

glio di amministrazione pos-

sono svolgersi anche con gli 

intervenuti dislocati in più 

luoghi, contigui o dis tanti, 

audio-video o anche solo au-

dio collegati, a condizione 

che siano rispettati il me-

todo collegiale e i principi 

cazione, compresi il telefax 

e la posta elettronica alme-

no 8 (otto) giorni prima 

dell'adunanza a ciascun am-

ministratore, nonché ai sin-

daci effettivi, se nominati 

e, nei casi di urgenza, con 

telegramma, telefax o posta 

elettronica da inviarsi o 

consegnarsi a mano almeno 24 

ore prima dell'adunanza. 

22.3. Il consiglio di ammi-

nistrazione è comunque vali-

damente c ostituito ed atto a 

deliberare qualora, anche in 

assenza delle suddette for-

malità, fermo restando il 

diritto di ciascuno degli 

intervenuti di opporsi alla 

discussione degli argomenti 

sui quali non si ritenga 

sufficiente informato, siano 

presenti tutti i me mbri del 

consiglio stesso ed i compo-

nenti del collegio sindaca-

le, se nominato. 

22.4. Le adunanze del consi-

glio di amministrazione pos-

sono svolgersi anche con gli 

intervenuti dislocati in più 

luoghi, contigui o distanti, 

audio-video o anche solo au-

dio colle gati, a condizione 
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di buona fede e di parità di 

trattamento dei consiglieri. 

In tal caso, è necessario 

che:  

a) sia consentito al presi-

dente di accertare inequivo-

cabilmente l’identità e la 

legittimazione degli inter-

venuti, di regolare lo svol-

gimento dell’adunanza, di 

constatare e proclamare i 

risultati della votazione; 

b) sia consentito al sogget-

to verbalizzante di percepi-

re adeguatamente gli eventi 

oggetto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli in-

tervenuti di scambiarsi do-

cumentazione e comunque di 

partecipare in tempo reale 

alla discussione e alla vo-

tazione simultanea sugli ar-

gomenti all’ordine del gior-

no; 

d) a meno che si tratti di 

adunanza totalitaria, venga-

no indicati nell'avviso di 

convocazione i luoghi au-

dio/video o anche solo audio 

collegati, a cura della so-

cietà, nei quali gli inter-

venuti potranno affluire, 

dovendosi ritenere svolta la 

che siano rispettati il me-

todo collegiale e i principi 

di buona fede e di parità di 

trattamento dei consiglieri. 

In tal caso, è necessario 

che: 

a) sia consentito al presi-

dente di accertare inequivo-

cabilmente l'identità e la 

legittimazione degli inter-

venuti, di regolare lo svol-

gimento dell'adunanza, di 

constatare e proclamare i 

risultati della votazione; 

b) sia consentito al sogget-

to verbalizzante di percepi-

re adeguatamente gli eventi 

oggetto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli in-

tervenuti di scambiarsi do-

cumentazione e comunque di 

partecipare in tempo reale 

alla discussione e alla vo-

tazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del gior-

no; 

 

d) a meno che si tratti di 

adunanza totalitaria, venga-

no indicati nell'avviso di 

convocazione i luoghi au-

dio/video o anche solo audio 

collegati, a cura della so-

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



 

 

riunione nel luogo ove sa-

ranno presenti il presidente 

e il soggetto verbalizzante. 

22.5. Per la validità delle 

deliberazioni del consiglio 

si richiede la presenza del-

la maggioranza dei suoi mem-

bri in carica. 

22.6. Le deliberazioni sono 

prese a maggioranza assoluta 

di voti dei presenti, fatto 

salvo per quanto previsto in 

merito alla nomina del Pre-

sidente.  

22.7. In caso di conflitto 

d'interessi, per il calcolo 

della maggioranza necessaria 

ad adottare la decisione per 

la quale sussiste detto con-

flitto, si sottrae dal nume-

ro dei presenti all'adunanza 

il numero di coloro che si 

trovano in situazione di 

conflitto d'interessi. 

22.8. Il voto non può essere 

dato per rappresentanza. 

22.9. Il verbale delle adu-

nanze e delle deliberazioni 

del consiglio di amministra-

zione deve essere tempesti-

vamente redatto ed è sotto-

scritto dal presid ente e dal 

segretario. 

cietà, nei quali gli inter-

venuti potranno affluire, 

dovendosi ritenere svolta la 

riunione nel luogo ove sa-

ranno presenti il presidente 

e il soggetto verbalizzante. 

22.5. Per la validità del le 

deliberazioni del consiglio 

si richiede la presenza del-

la maggioranza dei suoi mem-

bri in carica. 

22.6. Le deliberazioni sono 

prese a maggioranza assoluta 

di voti dei presenti, fatto 

salvo per quanto previsto in 

merito alla nomina del Pre-

sidente.  

22.7. In caso di conflitto 

d'interessi, per il calcolo 

della maggioranza necessaria 

ad adottare la decisione per 

la quale sussiste detto con-

flitto, si sottrae dal nume-

ro dei presenti all'adunanza 

il numero di coloro che si 

trovano in situazione di 

conflitto d'interessi. 

22.8. Il voto non può essere 

dato per rappresentanza. 

22.9. Il verbale delle adu-

nanze e delle deliberazioni 

del consiglio di amministra-

zione deve essere tempesti-
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22.10. Ove prescritto dalla 

legge e pure in ogni caso 

l'organo amministrativo lo 

ritenga opportuno, le fun-

zioni di segretario sono at-

tribuite ad un notaio desi-

gnato dall'organo ammini-

strativo medesimo. 

22.11 Il termine presenza si 

in tende riferito sia alla 

persona presente fisicamente 

in un determinato luogo sia 

alla persona collegata in 

audio/video o anche solo au-

dio.  

Articolo 23 – Poteri 

dell’organo amministrativo 

23.1. L'organo amministrati-

vo gestisce l'impresa socia-

le con la diligenza richie-

sta dalla natura 

dell’incarico e compie tutte 

le operazioni necessarie per 

il raggiungimento dell'og-

getto sociale, fatta ecce-

zione: 

a) per le decisioni sulle 

materie riservate ai soci 

dall'articolo 2479 del codi-

ce civile; 

b) per le decisioni sul le 

materie riservate ai soci 

dal presente statuto; 

vamente redatto ed è sotto-

scritto dal presidente e dal 

segretario. 

22.10. Ove prescrit to dalla 

legge e pure in ogni caso 

l'organo amministrativo lo 

ritenga opportuno, le fun-

zioni di segretario sono at-

tribuite ad un notaio desi-

gnato dall'organo ammini-

strativo medesimo. 

22.11 Il termine presenza si 

intende riferito sia alla 

persona presente f isicamente 

in un determinato luogo sia 

alla persona collegata in 

audio/video o anche solo au-

dio.  

Art. 23 - POTERI DELL'ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

23.1. L'organo amministrati-

vo gestisce l'impresa socia-

le con la diligenza richie-

sta dalla natura dell'inca-

rico e compie tutte le ope-

razioni necessarie per il 

raggiungimento dell'oggetto 

sociale, fatta eccezione: 

a) per le decisioni sulle 

materie riservate ai soci 

dall'articolo 2479 del codi-

ce civile; 

b) per le decisioni sulle 
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c) per le limitazioni 

espressamente previste 

nell’atto di nomina. 

23.2. L’esecuzione delle 

operazioni la cui decisione 

sia riservata dalla legge o 

dallo statuto ai soci è di 

competenza del Consiglio di  

Amministrazione.  

 

materie riservate ai soci 

dal presente statuto; 

c) per le limitazioni 

espressamente previste 

nell'atto di nomina. 

23.2. L'esecuzione delle 

operazioni la cui decisione 

sia riservata dalla legge o 

dallo statuto ai soci è di 

competenza dell’Organo Ammi-

nistrativo. 

 

Articolo 24 – Amministratori 

delegati, comitato esecuti-

vo, direttori e procuratori 

 

24.1. Il Consiglio di Ammi-

nistrazione può nominare tra 

i suoi membri uno o più am-

ministratori delegati o un 

comitato esecutivo, fissando 

le relative attribuzioni e 

la retribuzione . Non sono 

delegabili le materie elen-

cate nell'articolo 2381, 

comma 4, del codice civile. 

 

 

24.2. Il Consiglio di Ammi-

nistrazione può nominare di-

rettori, dirigenti nonché 

procuratori ad negozia per 

determinati atti o categorie 

Art. 24 -  AMMINISTRATORI DE-

LEGATI, COMITATO ESECUTIVO, 

DIRETTORI E PROCURATORI 

24.1. Nel caso di organo 

collegiale, il Consiglio di 

Amministrazione  può nominare 

tra i suoi membri un solo 

amministratore  delegato, 

fatta salva l’attribuzione 

di deleghe al Presidente ove 

preventivamente autorizzata  

dall’Assemblea . Non sono de-

legabili le materie elencate 

nell'articolo 2381, comma 4, 

del codice civile. 

24.2. Il Consiglio di Ammi-

nistrazione può nominare di-

rettori, dirigenti nonché 

procuratori ad negozia per 

determinati atti o categorie 

di atti e procuratori spe-
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di atti e procuratori spe-

ciali, determinandone i po-

teri ed i compensi relativi. 

24.3 Il Direttore partecipa 

con voto consultivo alle 

riunioni del Consiglio di 

Amministrazione ; dirige e 

coordina tutto quanto neces-

sario per la realizzazione 

dell’attività della società. 

24.4 Il Direttore coopera 

con il Consiglio di Ammini-

strazione alla redazione dei 

progetti di Bilancio e della 

relazione accompagnatoria. 

 

ciali, determinandone i po-

teri ed i compensi relativi. 

24.3 Il Direttore partecipa 

con voto consultivo alle 

riunioni dell’Organo  Ammi-

nistrativo ; dirige e coordi-

na tutto quanto necessario 

per la realizzazione 

dell'attività della società. 

24.4 Il Direttore coopera 

con l’Organo amministrativo  

alla redazione dei progetti 

di Bilancio e della relazio-

ne accompagnatoria. 

24.5 E’ fatto divieto di 

istituire organi diversi da 

quelli previsti dal Codice 

Civile in tema di società. 

 

Articolo 25 – Rappresentanza 

sociale 

25.1. La firma e la rappre-

sentanza della società di 

fronte ai terzi e anche in 

giudizio, con facoltà di 

agire in qu alsiasi sede e 

grado di giurisdizione, an-

che sovrannazionale o inter-

nazionale e pure per giudizi 

di revocazione e di cassa-

zione e di nominare all’uopo 

avvocati e procuratori alle 

liti, spettano disgiuntamen-

Art. 25 -  RAPPRESENTANZA SO-

CIALE  

25.1. La firma e la rappre-

sentanza della società di 

fronte ai terzi e anche in 

giudizio, con facoltà di 

agire in qualsiasi sede e 

grado di giurisdizione, an-

che sovrannazionale o inter-

nazionale e pure per giudizi 

di revocazione e di cassa-

zione e di nominare all'uopo 

avvocati e procuratori alle 

liti, spettano disgiuntamen-
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te: 

a) al presidente del consi-

glio di amministrazione; 

b) al vice presidente del 

consiglio di amministrazio-

ne; 

c) agli amministratori dele-

gati nell’ambito dei poteri 

ad essi conferiti; 

d) alle persone terze nomi-

nate dall’organo amministra-

tivo. 

25.2 E’ comunque fatto salvo 

il diritto di ratifica da 

parte del Consiglio di Ammi-

nistrazione in relazione a 

singoli atti o categorie di 

atti.  

 

te: 

a)  all’amministratore Unico 

o al presidente del consi-

glio di amministrazione; 

b)  al vice presidente del 

consiglio di amministrazio-

ne, se nominato ; 

c)  all’amministratore dele-

gato  nell'ambito dei poteri 

ad esso  conferiti; 

d)  alle persone terze nomi-

nate dall'organo amministra-

tivo. 

25.2 E' comunque fatto salvo 

il diritto di ra tifica da 

parte dell’Organo Ammini-

strativo  in relazione a sin-

goli atti o categorie di at-

ti.  

 

Articolo 26 -  Controllo l e-

gale dei conti e controllo 

contabile 

 

 

26.1 Il controllo legale dei 

conti potrà essere affidato 

dai soci a un apposito orga-

no costituito da un Sindaco 

o da un Revisore o da un 

Collegio Sindacale, composto 

di tre membri effettivi e 

due Supplenti, di cui almeno 

Art. 26 – ORGANO DI CONTROL-

LO 

 

26.1 La nomina dell’organo 

di controllo è obbligatoria. 

Il controllo legale dei con-

ti deve obbligatoriamente 

essere affidato dai soci a 

un apposito organo costitui-

to alternativamente da un 

Sindaco unico  o da un Col-

legio Sindacale, composto di 

tre membri effettivi e due 
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un terzo del genere meno 

rappresentato che durano in 

carica tre anni e sono rie-

leggibili. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Collegio 

Sindacale è nominato dai so-

ci in occasione 

dell’eventuale nomina dello 

stesso Collegio. 

La cessazione del Sindaco, 

del Revisore e dei membri 

del Collegio Sindacale è de-

terminato per scadenza del 

termine ha effetto nel mo-

mento in cui l’organo è sta-

to ricostituito. 

I l compenso del Sindaco, del 

Revisore e dei membri del 

Collegio Sindacale è deter-

minato dai soci, all’atto 

della nomina, per l’intero 

periodo della durata del lo-

ro ufficio. 

Nei casi previsti dal secon-

do e terzo comma dell’art. 

2477 c.c. la nomina di un 

organo di controllo è obbli-

Supplenti, o da un Revisore 

iscritti nell’apposito Regi-

stro  che durano in carica 

tre anni e sono rieleggibi-

li. Gli esponenti del genere 

meno rappresentato dovranno 

essere almeno pari alla mi-

sura minima richiesta dalla 

normativa, anche regolamen-

tare, pro tempore vigente e 

sue successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il Presidente del Collegio 

Sindacale è nominato dai so-

ci in occasione 

dell’eventuale nomina dello 

stesso Collegio. 

La cessazione del Sindaco 

unico, del Revisore e 

dei membri del Collegio Sin-

dacale per scadenza del ter-

mine ha effetto nel momento 

in cui l'organo è stato ri-

costituito. 

Il compenso del Sindaco uni-

co , del Revisore e dei mem-

bri del Collegio Sindacale è 

determina to dai soci, 

all'atto della nomina, per 

l'intero periodo della dura-

ta del loro ufficio.  
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gatoria. 

 
Articolo 27 – Esercizi s o-

ciali, bilancio e utili 

 

27.1. Gli esercizi sociali 

si chiudono al 31 (trentuno) 

dicembre di ogni anno. 

27.2. Il bilancio deve esse-

re present ato ed approvato 

entro 120 (centoventi) gior-

ni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale o nel 

maggior termine di 180 (cen-

tottanta) giorni, indicato 

nell’art 2478 bis, applica-

bile solo nel caso in cui la 

società sia tenuta alla re-

dazione del bilancio conso-

lidato e quando lo richiedo-

no particolari esigenze re-

lative alla struttura ed 

all’oggetto della società, 

da esplicitarsi a cura 

dell'organo amministrativo 

nella relazione di cui 

all'articolo 2428 del codice 

civile. 

27.3. Gli utili netti risul-

tanti dal bilancio, sono ri-

partiti come segue: 

- il 5% (cinque per cento) 

al fondo di riserva legale, 

Art. 27 -  ESERCIZI SOCIALI, 

BILANCIO E UTILI  

27.1. Gli esercizi sociali 

si chiudono al 31 (trentuno) 

dicembre di ogni anno. 

27.2. Il bilancio deve esse-

re presentato ed approvato 

entro 120 (centoventi) gior-

ni dalla chiusura dell'eser-

cizio sociale o nel maggior 

termine di 180 (centottanta) 

giorni, indi cato nell'art 

2478 bis, applicabile solo 

nel caso in cui la società 

sia tenuta alla redazione 

del bilancio consolidato e 

quando lo richiedono parti-

colari esigenze relative al-

la struttura ed all'oggetto 

della società, da esplici-

tarsi a cura dell'organo am-

mi nistrativo nella relazione 

di cui all'articolo 2428 del 

codice civile. 

27.3. Gli utili netti risul-

tanti dal bilancio, sono ri-

partiti come segue: 

a)  il 5% (cinque per cento) 

al fondo di riserva legale, 

fino a che non sia raggiunto 

il quinto del capitale so-
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fino a che non sia raggiunto 

il quinto del capitale so-

ciale, così come previsto 

dall’art. 2430 del Codice 

Civile; 

- il residuo sarà accantona-

to in un apposito fondo vin-

cola to alla copertura di 

eventuali perdite 

d’esercizio subite. 

27.4 Entro il 30 novembre di 

ogni anno, il Consiglio di 

Amministrazione predispone 

il programma delle attività 

da realizzare nel successivo 

esercizio sociale, accompa-

gnato da una relazione sugli 

obiettivi da conseguire e 

dal piano delle attività, 

nel rispetto della funzione 

di indirizzo, strategia e 

controllo esercitata dagli 

Enti pubblici soci. Il pro-

gramma dovrà anche essere 

accompagnato da una relazio-

ne del Collegio Sindacale o 

del Revisore Conta bile, 

quando nominati, e sottopo-

sto all’approvazione 

dell’assemblea dei soci. 

27.5 L’assemblea convocata 

per l’approvazione del pro-

gramma di cui al punto pre-

ciale, così come previsto 

dall'art. 2430 del Codice 

Civile; 

b)  il residuo sarà accantona-

to in un apposito fondo vin-

colato alla copertura di 

eventuali perdite d'eserci-

zio subite. 

27.4 Entro il 30 settembre  

di ogni anno, il Consiglio 

di Amministrazione predispo-

ne il programma delle atti-

vità da realizzare nel suc-

cessivo esercizio sociale, 

accompagnato da una relazio-

ne sugli obiettivi da conse-

guire e dal piano delle at-

tività, nel rispetto della 

funzione di indirizzo, stra-

tegia e controllo esercitata 

dagli Enti pubblici soci, da 

sottoporre all'approvazione 

dell'assemblea dei soci. 

 

 

 

27.5 L'assemblea convocata 

per l'approvazione del pro-

gramma di cui al punto pre-

cedente potrà deliberare il 

versamento di contributi in 

conto esercizio da parte dei 

soci per l'utilizzo dei ser-
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cedente potrà deliberare il 

versamento di contributi in 

conto esercizio da parte dei 

soci per l’utilizzo dei ser-

vizi consortili generali e/o 

per il sostenimento dei co-

sti d’esercizio relativi 

all’anno al quale il pro-

gramma si riferisce, previa 

accettazione dell’impegno di 

spesa da parte dei soci 

stessi.  

 

 

 

 

vizi consortili generali e/o 

per il sostenimento dei co-

sti d'esercizio relativi 

all'anno al quale il pro-

gramma si riferisce, previa 

accettazione dell'impegno di 

spesa da parte dei soci 

stessi.  

 

Articolo 28 – Scioglimento e 

liquidazione 

 

28.1. La società si intende 

sciolta nei soli casi previ-

sti dalla legge. Si applica-

no in tal caso le disposi-

zioni degli articoli 2485 e 

seguenti del codice civile. 

L’accadimento è da rilevare 

a cura dell’organo ammini-

strativo, il quale deve in 

tal caso curare pure i con-

seguenti adempimenti pubbli-

citari. 

28.2. In ogni caso diverso 

da quello in cui sulla nomi-

Art. 28 -  SCIOGLIMENTO E L I-

QUIDAZIONE 

28.1. La società si intende 

sciolta nei soli casi previ-

sti dalla legge. Si applica-

no in tal caso le disposi-

zioni degli articoli 2485 e 

seguenti del codice civile. 

L'accadimento è da rilevare 

a cura dell'organo ammini-

strativo, il quale deve in 

tal caso curare pure i con-

seguenti adempimenti pubbli-

citari. 

28.2. In ogni caso diverso 

da quello in cui sulla nomi-

na dei liquidatori interven-
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na dei liquidatori interven-

ga una decisione dei soci, 

in caso di scioglimento del-

la società, l’organo di li-

quidazione è composto da co-

loro che in quel momento 

compongono l’organo ammini-

strativo. 

28.3. In ogni caso diverso 

da quello in cui sulle moda-

lità della liquidazione in-

tervenga una decisione dei 

soci, le regole di funziona-

mento dell’organo di liqui-

dazione e la relativa rap-

presentanza della società 

sono disciplinate dalle me-

desime regole vigenti per 

l’organo amministrativo an-

teriormente al verificarsi 

della causa di scioglimento 

della società. 

28.4 Il residuo fondo che 

risultasse disponibile alla 

fine della liquidazione sarà 

impiegato nei modi stabiliti 

dall’assemblea dei soci. 

 

ga una decisione dei soci, 

in caso di scioglimento del-

la società, l'organo di li-

quidazione è composto da co-

loro che in quel momento 

compongono l'organo ammini-

strativo. 

28.3. In ogni caso diverso 

da quello in cui sulle moda-

lità della liquidazione in-

tervenga una decisione dei 

soci, le regole di funziona-

mento dell'organo di liqui-

dazione e la relativa rap-

presentanza della società 

sono disciplinate dalle me-

desime regole vigenti per 

l'organo amministrativo an-

teriormente al verificarsi 

della causa di scioglimento 

della società. 

28.4 Il residuo fondo che 

risultasse disponibile alla 

fin e della liquidazione sarà 

impiegato nei modi stabiliti 

dall'assemblea dei soci.  

 

Articolo 29 – Clausola co m-

promissioria 

29.1 Qualsiasi controversia, 

fatta eccezione per quelle 

nelle quali la legge richie-

Art. 29 -  CLAUSOLA COMPRO-

MISSORIA 

29.1 Qualsiasi controversia, 

fatta eccezione per quelle 

nelle quali la legge richie-
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de l’intervento obbligatorio 

del pubblico ministero, de-

rivante dal rapporto sociale 

che dovesse insorgere tra la 

società ed i soci, tra  i 

soci medesimi ovvero fra la 

società e gli organi socia-

li, sarà risolta in confor-

mità del regolamento 

d’arbitrato adottato dalla 

Fondazione per gli Studi 

Economico-Giuridici di Bre-

scia, da un collegio di tre 

arbitri nominato dalla Com-

missione per l’Arbitrato  

prevista da detto regolamen-

to, che emetterà la propria 

determinazione secondo equi-

tà in via rituale.  

A tal fine i soggetti inte-

ressati dichiarano di cono-

scere e di accettare inte-

gralmente tale regolamento.  

 

de l'intervento obbligatorio 

del pubblico ministero, de-

rivante dal rapporto sociale 

che dovesse in sorgere tra la 

società ed i soci, tra  i 

soci medesimi ovvero fra la 

società e gli organi socia-

li, sarà risolta in confor-

mità del regolamento d'arbi-

trato adottato dalla Fonda-

zione per gli Studi Economi-

co- Giuridici di Brescia, da 

un collegio di tre arbitri 

nominato dalla Commissione 

per l'Arbitrato  prevista da 

detto regolamento, che emet-

terà la propria determina-

zione secondo equità in via 

rituale. 

A tal fine i soggetti inte-

ressati dichiarano di cono-

scere e di accettare inte-

gralmente tale regolamento.  

 

.  Ar ticolo 30 – Foro comp e-

tente 

30.1. Per qualunque contro-

versia sorga in dipendenza 

di affari sociali e 

all’interpretazione o esecu-

zione del presente statuto e 

che non sia sottoponibile ad 

arbitrato è competente il 

Art. 30 -  FORO COMPETENTE 

30.1. Per qualunque contro-

versia sorga in dipendenza 

di affari sociali e all'in-

terpretazione o esecuzione 

del presente statuto e che 

non sia sottoponibile ad ar-

bitrato è competente il Foro 

del luogo ove la società ha 
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Foro del luogo ove la socie-

tà ha la propria sede legale 

 

la propria sede legale.  

 

Articolo 31 – Legge applic a-

bile 

31.1. Al presente statuto si 

applica la legge italiana, 

facendo riferimento al nuovo 

Codice Civile ed alle leggi 

in materia di società a re-

sponsabilità limitata e, in 

mancanza, alle norme previ-

ste per le società per azio-

ni. 

 

Art. 31 -  LEGGE APPLICABILE  

31.1. Al presente statuto si 

applica la legge italiana, 

facendo riferimento al nuovo 

Codice Civile ed alle leggi 

in materia di società a re-

sponsabilità limitata e, an-

che in via analogica  ove ap-

plicabili , alle norme previ-

ste per le società per azio-

ni.  

 

Articolo 32 -  Comunicazioni  

32.1. Tutte le comunicazioni 

da effettuarsi ai sensi del 

presente statuto si fanno, 

ove non diversamente dispo-

sto, mediante lettera racco-

mandata con avviso di rice-

vimento spedi ta al domicilio 

del destinatario, che coin-

cide con la sua residenza o 

la sua sede legale ove non 

sia stato eletto un domici-

lio speciale. 

 

32.2. Le comunicazioni ef-

fettuabili mediante posta 

elettronica o telefax vanno 

effettuate all’indirizzo di 

Art. 32 - COMUNICAZIONI 

32.1. Tutte le comunicazioni 

da effettuarsi ai sensi del 

presente statuto si fanno, 

ove non diversamente dispo-

sto, mediante lettera racco-

mandata con avviso di rice-

vimento spedita o inviata al 

domicilio del destinatario, 

che coincide con la sua re-

sidenza o la sua sede legale 

ove non sia stato eletto un 

domicilio speciale. 

32.2. Le comunicazioni ef-

fettuabili me diante posta 

elettronica o telefax vanno 

effettuate all'indirizzo di 

posta elettronica o al nume-
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posta elettronica o al nume-

ro telefonico ufficialmente 

depositati presso la sede 

della società e risultanti 

dai libri sociali, utiliz-

zandosi all'uopo: 

a) il libro dei soci, per 

l'indirizzo di posta elet-

tronica e il numero telefo-

nico dei soci; 

b) il libro dei verbali del 

consiglio di amministrazio-

ne, per l'indirizzo di posta 

elettronica e il numero te-

lefonico dei componenti 

dell'organo amministrativo e 

dell'organo di liquidazione; 

c) il libro dei verbali del 

collegio sindacale per l'in-

dirizzo di posta elettronica 

e il numero telefonico dei 

sindaci e del revisore con-

tabile; 

d) il libro dei verbali dei 

possessori di titoli di de-

bito, per l'indirizzo di po-

sta elettronica e il numero 

telefonico dei possessori di 

titoli di debito e per il 

loro rappresentante comune. 

32.3. Le comunicazioni ef-

fettuate con posta elettro-

nica devono essere munite di 

ro telefonico ufficialmente 

depositati presso la sede 

della società l'indirizzo di 

posta elettronica e il nume-

ro telefonico dei soci; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.3. Le comunicazioni ef-

fettuate con posta elettro-

nica devono essere munite di 

firma digitale. 

32.4. A ogni comunicazione 

inviata via telefax deve se-

guire senza indugio, e co-

munque non oltre dieci gior-

ni, la trasmissione del do-

cumento originale al desti-

natario del te lefax; qualora 

la trasmissione del telefax 

abbia la società come desti-

nataria, il documento origi-
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firma digitale. 

32.4. A ogni comunicazione 

inviata via telefax deve se-

guire senza indugio, e co-

munque non oltre dieci gior-

ni, la trasmissione del do-

cumento originale al desti-

natario de l telefax; qualora 

la trasmissione del telefax 

abbia la società come desti-

nataria, il documento origi-

nale va conservato dalla so-

cietà stessa unitamente al 

documento risultante dalla 

trasmissione via telefax. In 

caso di mancata trasmissione 

del documento or iginale, 

detto documento si considera 

inesistente e la sua tra-

smissione via telefax si 

considera come non avvenuta. 

32.5 Tutte le comunicazioni 

per le quali non vi sia pro-

va dell’avvenuta loro rice-

zione da parte del rispetti-

vo destinatario si conside-

rano v alidamente effettuate 

solo ove il destinatario dia 

atto di averle effettivamen-

te ricevute. 

32.6  Ogni qualvolta il pre-

sente statuto fa riferimento 

all’invio di una data  comu-

nale va conservato dalla so-

cietà stessa unitamente al 

documento risultante dalla 

trasmissione via telefax. In 

caso di mancata trasmissione 

del documento origin ale, 

detto documento si considera 

inesistente e la sua tra-

smissione via telefax si 

considera come non avvenuta. 

32.5 Tutte le comunicazioni 

per le quali non vi sia pro-

va dell'avvenuta loro rice-

zione da parte del rispetti-

vo destinatario si conside-

rano valid amente effettuate 

solo ove il destinatario dia 

atto di averle effettivamen-

te ricevute. 

32.6  Ogni qualvolta il pre-

sente statuto fa riferimento 

all'invio di una data  comu-

nicazione, essa si intende 

efficace dal momento in cui 

perviene a conoscenza del 

sogget to cui è destinata, 

fermo restando che essa si 

reputa conosciuta nel momen-

to in cui giunge al domici-

lio del destinatario.  
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nicazione, essa si intende 

efficace dal momento in cui 

perviene a conoscenza del 

so ggetto cui è destinata, 

fermo restando che essa si 

reputa conosciuta nel momen-

to in cui giunge al domici-

lio del destinatario. 

 
Articolo 33 – Computo dei 

termini 

33.1. Tutti i termini previ-

sti dal presente statuto 

vanno  computati con riferi-

mento al concetto di i gior-

ni liberi, con ciò intenden-

dosi che non si considera, 

al fine del valido decorso 

del termine prescritto, né 

il giorno iniziale né quello 

finale. 

 

Art. 33 - COMPUTO DEI TERMINI 

33.1. Tutti i termini previ-

sti dal presente statuto 

vanno  computati con riferi-

mento al concetto di giorni 

liberi, con ciò intendendosi 

che non si considera, al fi-

ne del valido decorso del 

termine prescritto, né il 

giorno iniziale né quello 

finale. 
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IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti delle 
società a controllo pubblico a seguito delle previs ioni del 
D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società  a parteci-
pazione pubblica – così come integrato e modificato  dal D.Lgs. 
100/2017, si rileva: 
 
_ che, con nota P.G. 6348 in data 13 gennaio 2017, la  so-

cietà S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia aveva tra smesso 
lo statuto sociale modificato, secondo le disposizi oni 
del D.Lgs. 175/2016, così come deliberato dall’asse mblea 
societaria in data 23.12.2016; 

_ che le principali modifiche proposte dalla società hanno 
riguardato fondamentalmente i seguenti punti: 
 

• definizione dell’organo amministrativo della societ à 
costituito di norma dall’amministratore unico o, pe r 
ragioni di adeguatezza organizzativa e previa deli-
berazione dell’assemblea dei soci, da un Consiglio 
di Amministrazione; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in 
materia di remunerazione dei componenti 
quest’ultimo; 

• disciplina per la revisione legale dei conti della 
società. 

 
Nel dettaglio sono stati modificati, tra gli altri,  i seguenti 
articoli: 

• artt. 7, 8 e 12 – con la previsione di modalità più  
snelle per la convocazione dell’assemblea e del con -
siglio di amministrazione oltre a riferimenti per l a 
rappresentanza dell’azionista; 

• art. 11 - con la previsione, quale organo amministr a-
tivo, di norma dell’amministratore unico o in alter -
nativa, nel caso in cui l’assemblea lo disponga per  
ragioni di adeguatezza organizzativa, di un Consi-
glio di amministrazione composto da 3 o 5 membri di  
cui rispettivamente 1 e 2 indicati direttamente dai  
soci pubblici locali e gli altri eletti 
dall’assemblea;  

• ancora art. 11 - con il rispetto delle previsione 
circa gli esponenti del genere meno rappresentato, 
con la specificazione della carica di vice Presiden -
te attribuita esclusivamente quale modalità di indi -

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE   
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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viduazione del sostituto del Presidente in caso di 
assenza o impedimento e senza il riconoscimento di 
compensi aggiuntivi, con il divieto per gli ammini-
stratori di essere dipendenti dalle amministrazioni  
pubbliche controllanti o vigilanti; 

• art. 15 – con il divieto di istituire organi divers i 
di quelli previsti dal Codice Civile e la possibili -
tà per il consiglio di delegare ad un solo ammini-
stratore parte dei propri poteri, fatta salva 
l’attribuzione di deleghe al presidente ove preven-
tivamente autorizzata dall’assemblea;  

• art. 17 - con il divieto di corrispondere gettoni d i 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 
svolgimento dell’attività ai componenti degli organ i 
sociali e la previsione dei divieto di corrisponder e 
trattamenti di fine mandato ai componenti degli or-
gani sociali; 

• art. 19 - con l’affidamento della revisione legale 
dei conti ad un revisore o ad una società di revi-
sione. 

 
 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p recedente. 
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ALLEGATO A 
Precedente     Approvato il 23/12/2016 in Assemblea 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA 
 
Articolo 1 
E’ costituita una Società per Azioni denominata 
“S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI BRE-
SCIA”, con sede legale in Brescia. 
 
Articolo 2 
La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2030, 
salvo scioglimento anticipato, e potrà essere pro-
rogata anche a tempo indeterminato, fatto salvo in 
tal caso il diritto di recesso dei soci con un preav-
viso di dodici mesi. 
 

CAPO II 
Oggetto sociale 
 
Articolo 3 
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti 
attività: 
l’attività immobiliare in genere ed in particolare: 
* la compravendita, la ristrutturazione ed il trasfe-
rimento a qualsiasi titolo, la locazione e subloca-
zione non finanziaria, di fabbricati (urbani e rurali, 
civili, commerciali, industriali ed artigianali) ed edi-
fici prefabbricati, di terreni e loro 
utilizzazione ai fini edificatori anche con assun-
zione ed esecuzione di opere edili di ogni genere e 
tipo sia in proprio che per conto terzi, nonché la 
costituzione di qualsiasi diritto reale e personale 
sugli stessi. 
* l’amministrazione e la gestione nel settore im-
mobiliare in genere, la conclusione di contratti 
aventi per oggetto la compravendita, la gestione, 
la locazione e l'alienazione di beni mobili ed im-
mobili, il tutto nei confronti di soggetti economici 
di qualsiasi natura o forma giuridica. 
La società potrà inoltre organizzare e gestire mani-
festazioni fieristiche, mostre, congressi, corsi 
di formazione ed altre manifestazioni ed iniziative, 
eventi tutti che la società potrà anche organizzare 
e gestire direttamente ovvero tramite altri enti. 
La società, nei limiti fissati dalle vigenti Leggi, po-
trà compiere anche, in via non prevalente e del 
tutto accessoria e strumentale, operazioni finanzia-
rie e mobiliari, commerciali, industriali ed 
immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzio-

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA 
 
Articolo 1 
E’ costituita una Società per Azioni denominata 
“S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI BRESCIA”, 
con sede legale in Brescia. 
 
Articolo 2 
La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2030, 
salvo scioglimento anticipato, e potrà essere pro-
rogata anche a tempo indeterminato, fatto salvo in 
tal caso il diritto di recesso dei soci con un preav-
viso di dodici mesi. 
 

CAPO II 
Oggetto sociale 
 
Articolo 3 
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti 
attività: 
l’attività immobiliare in genere ed in particolare: 
* la compravendita, la ristrutturazione ed il trasfe-
rimento a qualsiasi titolo, la locazione e subloca-
zione non finanziaria, di fabbricati (urbani e rurali, 
civili, commerciali, industriali ed artigianali) ed edi-
fici prefabbricati, di terreni e loro utilizzazione ai 
fini edificatori anche con assunzione ed esecuzione 
di opere edili di ogni genere e tipo sia in proprio 
che per conto terzi, nonché la costituzione di qual-
siasi diritto reale e 
personale sugli stessi. 
* l’amministrazione e la gestione nel settore im-
mobiliare in genere, la conclusione di contratti 
aventi per oggetto la compravendita, la gestione, 
la locazione e l'alienazione di beni mobili ed im-
mobili, il tutto nei confronti di soggetti economici 
di qualsiasi natura o forma giuridica. 
La società potrà inoltre organizzare e gestire mani-
festazioni fieristiche, mostre, congressi, corsi 
di formazione ed altre manifestazioni ed iniziative, 
eventi tutti che la società potrà anche organizzare e 
gestire direttamente ovvero tramite altri enti. 
La società, nei limiti fissati dalle vigenti Leggi, po-
trà compiere anche, in via non prevalente e del 
tutto accessoria e strumentale, operazioni finanzia-
rie e mobiliari, commerciali, industriali ed 
immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzio-
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ni, garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaria 
anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a 
scopo di stabile investimento, sia 
direttamente che indirettamente, partecipazioni in 
società costituite o costituende aventi per oggetto 
attività analoghe, affini, strumentali o connesse 
con l'attività sociale sopra prevista, a condizione 
che la misura e l'oggetto della partecipazione non 
modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale. 
La società si inibisce ogni attività finanziaria e la 
raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'arti-
colo 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e 
s.m.i. 
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e 
con esclusione delle attività riservate agli iscritti ad 
albi professionali e di quelle vietate dalla legge 
tempo per tempo vigente. 
 

CAPO III 
Capitale sociale 
 
Articolo 4 
Il capitale sociale è di Euro 10.774.404,00 
(diecimilionisettecentosettantaquattromilaquattro-
centoquattro zero zero) diviso in n. 10.774.404 
(diecimilionisettecentosettantaquattromilaquattro-
centoquattro) azioni del valore nominale di Euro 
1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. 
Le azioni della Società sono sempre nominative e 
non possono quindi essere al portatore. 
 
Articolo 5 
Alla Società possono aderire altri enti pubblici e 
privati operatori economici. 
Sulle domande di ammissione decide il Consiglio 
di amministrazione, cui spetta altresì di determina-
re il tempo, le condizioni e le modalità di versa-
mento degli importi di partecipazione singolar-
mente sottoscritti e ammessi. 
La decisione del Consiglio di Amministrazione 
dovrà essere motivata sulla base delle idoneità al 
perseguimento dell'interesse pubblico. 
 

CAPO IV 
 

Organi della società 
 
Articolo 6 
Sono organi della Società: 
- l'Assemblea dei soci 

ni, garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaria 
anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a 
scopo di stabile investimento, sia 
direttamente che indirettamente, partecipazioni in 
società costituite o costituende aventi per oggetto 
attività analoghe, affini, strumentali o connesse 
con l'attività sociale sopra prevista, a condizione 
che la misura e l'oggetto della partecipazione non 
modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale. 
La società si inibisce ogni attività finanziaria e la 
raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'arti-
colo 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e 
s.m.i. 
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con 
esclusione delle attività riservate agli iscritti ad albi 
professionali e di quelle vietate dalla legge tempo 
per tempo vigente. 
 

CAPO III 
Capitale sociale 
 
Articolo 4 
Il capitale sociale è di Euro 10.774.404,00 
(diecimilionisettecentosettantaquattromilaquattro-
centoquattro zero zero) diviso in n. 10.774.404 
(diecimilionisettecentosettantaquattromilaquattro-
centoquattro) azioni del valore nominale di Euro 
1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. 
Le azioni della Società sono sempre nominative e 
non possono quindi essere al portatore. 
 
Articolo 5 
Alla Società possono aderire altri enti pubblici e 
privati operatori economici. 
Sulle domande di ammissione decide il Consiglio 
di amministrazione, cui spetta altresì di determina-
re il tempo, le condizioni e le modalità di versa-
mento degli importi di partecipazione singolar-
mente sottoscritti e ammessi. 
La decisione del Consiglio di Amministrazione do-
vrà essere motivata sulla base delle idoneità al per-
seguimento dell'interesse pubblico. 
 

CAPO IV 
 

Organi della società 
 
Articolo 6 
Sono organi della Società: 
- l'Assemblea dei soci 
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- il Consiglio di Amministrazione 
- il Presidente e il Vice Presidente 
- il Collegio Sindacale 
 
Articolo 7 
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione anche in luogo diverso dalla sede legale 
della Società, purché in Italia, a mezzo 
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
da recapitare a ciascun Azionista almeno otto 
giorni prima della data dell’assemblea. 
La convocazione dell’assemblea può avvenire an-
che a mezzo telefax o posta elettronica, purché i 
relativi numeri e indirizzi siano stati comunicati 
alla Società da ciascun Azionista e risultino dal li-
bro soci. 
 
 
 
 
 
 
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata al-
meno una volta all'anno entro centoventi giorni 
dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centot-
tanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del 
Bilancio consolidato o quando lo richiedono parti-
colari esigenze derivanti dalla struttura o 
dall’oggetto sociale. 
 
Articolo 8 
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui 
spetta il diritto di voto. 
Le assemblee possono svolgersi anche con gli in-
tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-
ti, audio-video o anche solo audio collegati, 
a condizione che siano rispettati il metodo colle-
giale e i principi di buona fede e di parità di trat-
tamento degli intervenuti. 
In tal caso e' necessario che: 
a) sia consentito al Presidente di accertare inequi-
vocabilmente l’identità e la legittimazione degli in-
tervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-
lizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione simul-

- il Consiglio di Amministrazione 
- il Presidente e il Vice Presidente 
- il Collegio Sindacale 
 
Articolo 7 
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione anche in luogo diverso dalla sede legale 
della Società, purché in Italia, a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento da recapi-
tare a ciascun Azionista almeno otto giorni prima 
della data dell’assemblea. 
La convocazione dell’assemblea può avvenire an-
che a mezzo telefax o posta elettronica o altri 
mezzi, anche elettronici, che garantiscano la 
prova 
dell’avvenuta ricezione dell’avviso (es. posta 
elettronica certificata), purché i relativi numeri 
e indirizzi siano stati comunicati alla Società 
da ciascun Azionista e risultino dal libro soci. 
Il domicilio degli azionisti, per ciò che con-
cerne i loro rapporti con la società, è quello ri-
sultante dal libro degli azionisti. 
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata al-
meno una volta all'anno entro centoventi giorni 
dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centot-
tanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del 
Bilancio consolidato o quando lo richiedono parti-
colari esigenze derivanti dalla struttura o 
dall’oggetto sociale. 
 
Articolo 8 
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui 
spetta il diritto di voto. 
Le assemblee possono svolgersi anche con gli in-
tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 
audio-video o anche solo audio collegati, a condi-
zione che siano rispettati il metodo collegiale e i 
principi di buona fede e di parità di trattamento 
degli intervenuti. 
In tal caso e' necessario che: 
a) sia consentito al Presidente di accertare inequi-
vocabilmente l’identità e la legittimazione degli in-
tervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-
lizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione simul-
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tanea sugli argomenti all’ ordine del giorno; 
d) vengano indicati nell’ avviso di convocazione i 
luoghi audio/video collegati a cura della Società, 
nei quali gli intervenuti potranno affluire, doven-
dosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-
ranno presenti il presidente e il soggetto verbaliz-
zante. 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 9 
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-
glio di Amministrazione o, in mancanza, del 
Vice Presidente o, in mancanza, da persona desi-
gnata dalla stessa Assemblea. 
Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario 
anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i 
Soci. La nomina del Segretario è facoltativa quan-
do il verbale debba essere redatto da un Notaio. 
 
Articolo 10 
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare 
da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Nei casi prescritti dalla legge, il verbale e' redatto 
dal Notaio. 
I verbali devono essere trascritti in apposito regi-
stro che resterà a disposizione dei Soci perché 
possano prenderne visione. 
 
Articolo 11 
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal 
Presidente, dal Vice Presidente e da non meno di 
tre e non più di nove altri membri, di cui gli espo-
nenti del genere meno rappresentato sono almeno 
pari alla misura minima richiesta dalla normativa, 
anche regolamentare, pro tempore vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanea sugli argomenti all’ ordine del giorno; 
d) vengano indicati nell’ avviso di convocazione i 
luoghi audio/video collegati a cura della Società, 
nei quali gli intervenuti potranno affluire, doven-
dosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-
ranno presenti il presidente e il soggetto verbaliz-
zante. 
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire 
alla Assemblea potrà in essa farsi rappresenta-
re da altra persona mediante delega scritta, a 
norma dell’art. 2372 del Codice Civile. I do-
cumenti relativi devono essere conservati dalla 
Società. 
 
Articolo 9 
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-
glio di Amministrazione o, in mancanza, del 
Vice Presidente o, in mancanza, da persona desi-
gnata dalla stessa Assemblea. 
Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario 
anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i 
Soci. La nomina del Segretario è facoltativa quan-
do il verbale debba essere redatto da un Notaio. 
 
Articolo 10 
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare 
da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Nei casi prescritti dalla legge, il verbale e' redatto 
dal Notaio. 
I verbali devono essere trascritti in apposito regi-
stro che resterà a disposizione dei Soci perché pos-
sano prenderne visione. 
 
Articolo 11 
Il Consiglio di Amministrazione è composto 
dal Presidente, dal Vice Presidente e da non 
meno di tre e non più di nove altri membri, di 
cui gli esponenti del genere meno rappresen-
tato sono almeno pari alla misura minima ri-
chiesta dalla normativa, anche regolamentare, 
pro tempore vigente. 
La Società è di norma amministrata da un 
amministratore unico. 
L’assemblea può disporre che la società sia 
amministrata da un consiglio di amministra-
zione composto da 3 o 5 membri, se specifi-
camente consentito dalla legge. 
In via transitoria, fino alla scadenza naturale 
del mandato attualmente in corso e cioè fino 
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Due membri del Consiglio sono indicati diretta-
mente dai Soci pubblici locali e gli altri eletti 
dall’Assemblea degli Azionisti con voto favorevo-
le, sia in prima che in seconda convocazione, di 
tanti soci che rappresentino più 
della metà del Capitale Sociale. Il numero degli 
amministratori indicati dai Soci pubblici locali non 
potrà in ogni caso eccedere i limiti fissati dalla 
normativa vigente. 
Nel caso in cui i Soci pubblici locali non provve-
dano all’indicazione di cui al comma precedente 
entro la data fissata per l’Assemblea che ha 
all’ordine del giorno la nomina degli amministrato-
ri, l’Assemblea potrà eleggere un Consiglio di 
Amministrazione composto dal Presidente, dal 
Vice Presidente e da non meno di 
tre e non più di sette membri. In tal caso i Soci 
pubblici locali potranno procedere successivamen-
te all’indicazione di cui al primo comma del pre-
sente articolo comunicandolo al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
ricevuta la comunicazione dei Soci pubblici locali, 
convoca l’Assemblea, da tenersi entro centoventi 
giorni dalla data di ricezione della comunicazione, 
per la nomina effettiva degli amministratori indica-
ti. Gli amministratori indicati dai Soci pubblici lo-
cali assumono la carica dalla data della delibera 
dell’Assemblea degli Azionisti che li nomina effet-
tivamente e scadono insieme con quelli in carica 
all’atto della loro nomina effettiva. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso 
di assenza o di impedimento. 
 
 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017 la società è ammi-
nistrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da 5 
membri. 
Nel caso in cui l’assemblea determini il nume-
ro di Consiglieri pari a 3 un membro del Con-
siglio è indicato direttamente dai Soci pubblici 
locali e gli altri eletti dall’Assemblea degli 
Azionisti con voto favorevole, sia in prima che 
in seconda convocazione, di tanti soci che 
rappresentino più della metà del Capitale So-
ciale. 
Nel caso in cui l’assemblea determini il nume-
ro di Consiglieri pari a 5 dDue membri del Con-
siglio sono indicati direttamente dai Soci pubblici 
locali e gli altri eletti dall’Assemblea degli Azionisti 
con voto favorevole, sia in prima che in seconda 
convocazione, di tanti soci che rappresentino più 
della metà del Capitale Sociale. Il numero degli 
amministratori indicati dai Soci pubblici locali non 
potrà in ogni caso eccedere i limiti fissati dalla 
normativa vigente. 
Nel caso in cui i Soci pubblici locali non provve-
dano all’indicazione di cui al comma precedente 
entro la data fissata per l’Assemblea che ha 
all’ordine del giorno la nomina degli amministrato-
ri, l’Assemblea potrà eleggere liberamente il un 
Consiglio di Amministrazione composto dal Pre-
sidente, dal Vice Presidente e da non meno di 
tre e non più di sette membri. In tal caso i Soci 
pubblici locali potranno procedere successivamen-
te all’indicazione di cui al primo comma del pre-
sente articolo comunicandolo al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ri-
cevuta la comunicazione dei Soci pubblici locali, se 
le normative di legge vigenti e quanto previsto 
dal presente statuto lo permetteranno, convoca 
l’Assemblea, da tenersi entro centoventi giorni dal-
la data di ricezione della comunicazione, per la 
nomina effettiva degli amministratori indicati. Gli 
amministratori indicati dai Soci pubblici locali as-
sumono la carica dalla data della delibera 
dell’Assemblea degli Azionisti che li nomina effet-
tivamente e scadono insieme con quelli in carica 
all’atto della loro nomina effettiva. 
Nel caso in cui il procedimento sopra descritto 
non sia rispettato, la nomina sarà valida e sarà 
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I componenti del Consiglio di Amministrazione 
durano in carica per un periodo non superiore a 
tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro ca-
rica. 
 
Articolo 12 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche 
in luogo diverso dalla sede sociale, quando il pre-
sidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta 
richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi 
membri. 
La convocazione viene fatta dal Presidente o 

comunque effettuata dall’Assemblea con le 
maggioranze di legge. 
Gli esponenti del genere meno rappresentato 
dovranno essere almeno pari alla misura mi-
nima richiesta dalla normativa, anche regola-
mentare, pro tempore vigente e sue successive 
modifiche ed integrazioni, garantendo la pre-
senza del genere meno rappresentato anche 
nel caso di amministratore unico, nel rispetto, 
anche per il futuro, della normativa specifica 
in tema di rinnovi dell’amministratore unico. 
L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e 
fino a nuova diversa deliberazione il numero 
dei componenti il Consiglio di Amministra-
zione. 
Gli amministratori non possono essere dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche control-
lanti o vigilanti. 
Qualora siano dipendenti della società con-
trollante, in virtù del principio di omnicom-
prensività della retribuzione, fatto salvo il di-
ritto alla copertura assicurativa ed al rimborso 
delle spese documentate, nel rispetto dei limiti 
di spesa di cui al comma 6, dell’art 11 del 
D.Lgs 175/2016, essi hanno l’obbligo di river-
sare i relativi compensi alla società di apparte-
nenza. 
La carica di Il Vice Presidente può essere attri-
buita esclusivamente quale modalità di indivi-
duazione del sostituito del Presidente in 
caso di assenza o impedimento, senza il rico-
noscimento di compensi aggiuntivi sostituisce 
il Presidente in caso di assenza o di impedi-
mento. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione 
durano in carica per un periodo non superiore a 
tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro cari-
ca. 
 
Articolo 12 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche 
in luogo diverso dalla sede sociale, quando il presi-
dente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta 
richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi mem-
bri. 
La convocazione viene fatta dal Presidente o 
dall’Amministratore Delegato con avviso da spe-
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dall’Amministratore Delegato con avviso da spe-
dirsi almeno cinque giorni prima a ciascun Ammi-
nistratore e a ciascun Sindaco effettivo, anche a 
mezzo telegramma, posta elettronica o telefax. 
 
In caso di urgenza, valutata a discrezione di chi 
convoca la riunione, l’avviso di convocazione può 
essere recapitato con le modalità di cui sopra al-
meno un giorno prima. 
Il Consiglio di Amministrazione e' comunque va-
lidamente costituito ed atto a deliberare qualora, 
anche in assenza delle suddette formalità, siano 
presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i 
componenti del collegio sindacale, fermo restando 
il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi 
alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-
tenga sufficientemente informato. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione 
possono svolgersi anche con gli intervenuti dislo-
cati in più luoghi, contigui o distanti, audio video 
o anche solo audio collegati, a condizione che sia-
no rispettati il metodo collegiale e i principi 
di buona fede e di parità di trattamento dei consi-
glieri. 
In tal caso e' necessario che: 
a) sia consentito al Presidente di accertare inequi-
vocabilmente l’identità e la legittimazione degli in-
tervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-
lizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione simul-
tanea sugli argomenti all’ ordine del giorno; 
d) vengano indicati nell’ avviso di convocazione i 
luoghi audio/video collegati a cura della Società, 
nei quali gli intervenuti potranno affluire, 
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 
saranno presenti il presidente e il soggetto verba-
lizzante. 
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal 
Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, 
in assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere 
più anziano d’età. 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se si ha 
la presenza effettiva della maggioranza dei suoi 
componenti e il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti. 

dirsi almeno cinque giorni prima a ciascun Ammi-
nistratore e a ciascun Sindaco effettivo, anche a 
mezzo telegramma, posta elettronica o telefax o 
posta elettronica certificata o altri mezzi, an-
che elettronici. 
In caso di urgenza, valutata a discrezione di chi 
convoca la riunione, l’avviso di convocazione può 
essere recapitato con le modalità di cui sopra al-
meno un giorno prima. 
Il Consiglio di Amministrazione e' comunque vali-
damente costituito ed atto a deliberare qualora, an-
che in assenza delle suddette formalità, siano pre-
senti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i 
componenti del collegio sindacale, fermo restando 
il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi 
alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-
tenga sufficientemente informato. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione 
possono svolgersi anche con gli intervenuti dislo-
cati in più luoghi, contigui o distanti, audio video o 
anche solo audio collegati, a condizione che siano 
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona 
fede e di parità di trattamento dei consiglieri. 
In tal caso e' necessario che: 
a) sia consentito al Presidente di accertare inequi-
vocabilmente l’identità e la legittimazione degli in-
tervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-
lizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione simul-
tanea sugli argomenti all’ ordine del giorno; 
d) vengano indicati nell’ avviso di convocazione i 
luoghi audio/video collegati a cura della Società, 
nei quali gli intervenuti potranno affluire, doven-
dosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-
ranno presenti il presidente e il soggetto verbaliz-
zante. 
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal 
Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, 
in assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere 
più anziano d’età. 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se si ha 
la presenza effettiva della maggioranza dei suoi 
componenti e il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 
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In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 
 
Articolo 13 
Per la sostituzione degli amministratori si provve-
de a termini dell'art.2386 c.c.. 
I consiglieri nominati in sostituzione di quelli ces-
sati per qualsiasi causa scadono insieme con quelli 
in carica all’atto della loro nomina. 
 
Articolo 14 
Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei 
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straor-
dinaria della Società e pertanto ha facoltà di com-
piere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per 
l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto e de-
gli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge 
e lo statuto riservano all'assemblea. 
A titolo esemplificativo e' quindi competenza del 
Consiglio acquistare, vendere e permutare immo-
bili, conferirli in altre Società costituite o 
costituende, assumere partecipazioni od interes-
senze, acconsentire iscrizioni e cancellazioni ipote-
carie a ipoteche legali ed esonerare i Conservatori 
dei Registri Immobiliari e Mobiliari da responsabi-
lità, autorizzare a 
compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del 
Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e 
presso ogni altro ufficio pubblico e privato o Isti-
tuti Bancari, nominare e revocare Direttori genera-
li, Direttori, Procuratori, consulenti tecnici e legali 
ed in genere tutti gli impiegati ed agenti, 
fissandone la retribuzione e i compensi e le 
eventuali cauzioni, nominare delegati e mandatari, 
transigere e compromettere in arbitri anche ami-
chevoli compositori: tale enunciazione di poteri, 
soltanto esemplificativa, non limita in alcun modo 
la piu' ampia e generale definizione degli stessi di 
cui al primo comma del presente articolo. 
 
Articolo 15 
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità 
all’articolo 2381 del Codice Civile, può delegare 
parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Am-
ministratori Delegati e/o ad un Comitato Esecuti-
vo composto dal Presidente e da non meno di 
quattro Consiglieri, determinando il contenuto, i 
limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-
lega. 
 

 
Articolo 13 
Per la sostituzione degli amministratori si provve-
de a termini dell'art.2386 c.c.. 
I consiglieri nominati in sostituzione di quelli ces-
sati per qualsiasi causa scadono insieme con quelli 
in carica all’atto della loro nomina. 
 
Articolo 14 
Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più 
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
della Società e pertanto ha facoltà di compiere gli 
atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attua-
zione ed il raggiungimento dell'oggetto e degli sco-
pi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo 
statuto riservano all'assemblea. 
A titolo esemplificativo e' quindi competenza del 
Consiglio acquistare, vendere e permutare 
immobili, conferirli in altre Società costituite o 
costituende, assumere partecipazioni od 
interessenze, acconsentire iscrizioni e 
cancellazioni ipotecarie a ipoteche legali ed 
esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari 
e Mobiliari da responsabilità, autorizzare a 
compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del 
Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e 
presso ogni altro ufficio pubblico e privato o 
Istituti Bancari, nominare e revocare Direttori 
generali, Direttori, Procuratori, consulenti tecnici 
e legali ed in genere tutti gli impiegati ed agenti, 
fissandone la retribuzione e i compensi e le 
eventuali cauzioni, nominare delegati e mandatari, 
transigere e compromettere in arbitri anche 
amichevoli compositori: tale enunciazione di 
poteri, soltanto esemplificativa, non limita in 
alcun modo la piu' ampia e generale definizione 
degli stessi di cui al primo comma del presente 
articolo. 
 
Articolo 15 
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità 
all’articolo 2381 del Codice Civile, può delegare 
parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni 
ad un solo amministratore, fatta salva 
l’attribuzione di deleghe al Presidente ove 
preventivamente autorizzata dall’Assemblea o 
più Amministratori Delegati e/o ad un Comi-
tato Esecutivo composto dal Presidente e da 
non meno di quattro Consiglieri, determinan-
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Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Dele-
gati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e 
al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul 
generale andamento della gestione e sulla sua pre-
vedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteri-
stiche, effettuate dalla Società e dalle sue controlla-
te. 
 
Articolo 16 
I verbali del Consiglio sono firmati da chi lo pre-
siede e dal segretario e trascritti nell'apposito libro. 
 
Articolo 17 
Agli Amministratori spettano il rimborso delle 
spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un 
eventuale compenso che potrà essere stabilito an-
nualmente dall’Assemblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 18 
Il Presidente rappresenta legalmente la Società 
presso i terzi ed in giudizio, con facoltà di pro-
muovere, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, azioni e istanze giudiziarie ed 
amministrative in ogni grado e in qualunque sede, 
nominando avvocati e procuratori alle liti. Può ri-
scuotere e quietanzare sia presso privati che pres-
so Istituti di Credito e Enti e uffici pubblici, con 
effetto liberatorio per qualsiasi titolo. 
 
Articolo 19 
Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci ef-
fettivi e due supplenti, di cui gli esponenti del ge-
nere meno rappresentato sono almeno pari alla 
misura minima richiesta dalla normativa, anche re-

do il contenuto, i limiti e le eventuali modalità 
di esercizio della delega. 
E’ fatto divieto di istituire organi diversi da 
quelli previsti dal Codice Civile in tema di So-
cietà. 
Il Comitato Esecutivo e gli L’Aamministratorie 
Delegatoi riferisceono al Consiglio di Amministra-
zione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, 
sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione nonché 
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e 
dalle sue controllate. 
 
Articolo 16 
I verbali del Consiglio sono firmati da chi lo pre-
siede e dal segretario e trascritti nell'apposito 
libro. 
 
Articolo 17 
Agli Amministratori spettano il rimborso delle 
spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un 
eventuale compenso che potrà essere stabilito an-
nualmente dall’Assemblea. 
Tale compenso non potrà in alcun modo ec-
cedere i limiti annui fissati dalle varie norma-
tive e regolamenti in vigore. 
E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 
svolgimento dell’attività ai componenti degli 
organi sociali. E’ fatto divieto di corrispondere 
trattamenti di fine mandato ai componenti 
degli organi sociali. 
 
Articolo 18 
Il Presidente rappresenta legalmente la Società 
presso i terzi ed in giudizio, con facoltà di pro-
muovere, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, azioni e istanze giudiziarie ed 
amministrative in ogni grado e in qualunque sede, 
nominando avvocati e procuratori alle liti. Può ri-
scuotere e quietanzare sia presso privati che presso 
Istituti di Credito e Enti e uffici pubblici, con ef-
fetto liberatorio per qualsiasi titolo. 
 
Articolo 19 
Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci ef-
fettivi e due supplenti, di cui gli esponenti del ge-
nere meno rappresentato sono almeno pari alla 
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golamentare, pro tempore vigente. 
I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Re-
gistro dei Revisori Legali. 
Il Presidente del Collegio dei Sindaci e' nominato 
dall'Assemblea. 
La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata 
dall'Assemblea a termini dell'art 2402 C.C.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il controllo contabile sulla Società è esercitato da 
un revisore legale o da una società di revisione a 
norma degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice 
Civile. 
 

CAPO V 
Azioni, diritto di voto, esercizio sociale 
 
Articolo 20 
Le azioni sono nominative e trasferibili. 
L'eventuale trasferimento di azioni deve riportare 
il preventivo consenso del Consiglio di Ammini-
strazione espresso con la maggioranza dei compo-
nenti, che motiverà valutando l'idoneità al perse-
guimento dell'interesse pubblico. 
Gli enti fondatori hanno diritto di prelazione 
nell'acquisto, in parti uguali. 
 
Articolo 21 
Ogni azione dà diritto ad un voto. 
E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo 
di mandatario, anche non socio, purché munito di 
delega scritta. 
Spetta al Presidente constatare la regolarità del di-
ritto di intervento in assemblea. 
 
Articolo 22 
Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare. 
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Ammini-
strazione redige il Bilancio di esercizio, a norma di 
legge, da sottoporre all'approvazione 

misura minima richiesta dalla normativa, anche re-
golamentare, pro tempore vigente. 
I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Re-
gistro dei Revisori Legali. 
Il Presidente del Collegio dei Sindaci e' nominato 
dall'Assemblea. 
La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata 
dall'Assemblea a termini dell'art 2402 C.C.. 
Il Collegio Sindacale non può esercitare la re-
visione legale dei conti. 
La stessa revisione legale dei conti dovrà esse-
re affidata o ad un Revisore o ad una società di 
Revisione, iscritti nel Registro istituito presso 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(Mef) in applicazione del D. Lgs n. 39/2010 e 
a norma degli articoli 2409-bis e seguenti del 
Codice Civile, salvo che normative specifiche 
in materia prevedano l’espressa nomina obbli-
gatoria di una società di revisione. 
Il controllo contabile sulla Società è esercitato 
da un revisore legale o da una società di revi-
sione a norma degli articoli 2409-bis e seguen-
ti del Codice Civile. 
 

CAPO V 
Azioni, diritto di voto, esercizio sociale 
 
Articolo 20 
Le azioni sono nominative e trasferibili. 
L'eventuale trasferimento di azioni deve riportare il 
preventivo consenso del Consiglio di Amministra-
zione espresso con la maggioranza dei componen-
ti, che motiverà valutando l'idoneità al persegui-
mento dell'interesse pubblico. 
Gli enti fondatori hanno diritto di prelazione 
nell'acquisto, in parti uguali. 
 
Articolo 21 
Ogni azione dà diritto ad un voto. 
E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo 
di mandatario, anche non socio, purché munito di 
delega scritta. 
Spetta al Presidente constatare la regolarità del di-
ritto di intervento in assemblea. 
 
Articolo 22 
Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare. 
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Ammini-
strazione redige il Bilancio di esercizio, a norma di 
legge, da sottoporre all'approvazione 
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dell’Assemblea. 
 
Articolo 23 
In caso di scioglimento della Società per qualsiasi 
causa l'Assemblea determina le modalità della li-
quidazione e nomina uno o più liquidatori, indi-
candone i poteri. 
 
Articolo 24 
Per tutto quanto non previsto nel presente Statu-
to, si applicano le norme di legge. 
 

dell’Assemblea. 
 
Articolo 23 
In caso di scioglimento della Società per qualsiasi 
causa l'Assemblea determina le modalità della li-
quidazione e nomina uno o più liquidatori, indi-
candone i poteri. 
 
Articolo 24 
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, 
si applicano le norme di legge. 
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OMB INTERNATIONAL 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti 
delle società a controllo pubblico a seguito delle previ-
sioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di so-
cietà a partecipazione pubblica – così come integra to e mo-
dificato dal D.Lgs. 100/2017, si rileva: 

 
- che in data 27.10.2016 l’Assemblea straordinaria di  

OMB International s.r.l. ha deliberato la messa in li-
quidazione della stessa società e che in tale circo -
stanza, per ragioni di economicità, si è proceduto an-
che alle modifiche statutarie funzionali 
all’adeguamento alla disciplina di cui al d.lgs. n.  
175/2016; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società 
hanno riguardato fondamentalmente i seguenti punti:  
 
� definizione dell’organo amministrativo della so-
cietà costituito di norma dall’amministratore unico  
o, per ragioni di adeguatezza organizzativa, da un 
Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinq ue 
membri; 
� definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in m a-
teria di remunerazione dei componenti quest’ultimo;  
� definizione dell’organo di controllo e di revi-
sione legale della società secondo la normativa vi-
gente; 
� definizione dei criteri di composizione del col-
legio sindacale e delle limitazioni in materia di r e-
munerazione dei componenti quest’ultimo. 

 
Nel dettaglio sono stati modificati, tra gli altri,  i se-
guenti articoli: 

� art. 13 con l’introduzione per l’amministratore 
unico e i componenti del Consiglio di Amministrazio ne 
il divieto di essere dipendenti delle amministrazio ni 
pubbliche controllanti o vigilanti o di essere ammi -
nistratori della società controllante, a meno che, in 
quest’ultima ipotesi, siano attribuite agli stessi 
deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero 
che la nomina risponda all’esigenza di rendere disp o-
nibili alla società controllata particolari e compr o-
vate competenze tecniche degli amministratori della  
società controllante o di favorire l’esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento; con il 
rispetto della normativa di genere nel caso la soci e-
tà abbia un Consiglio di Amministrazione; 

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO A -  ALLA DELIBERAZIONE   
C.C. 25.7.2017 N. 58  
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� ancora art. 13 con la esclusione della carica di 
vice-Presidente a meno che la carica sia attribuita  
esclusivamente per la sostituzione del Presidente i n 
caso di assenza o impedimento senza compensi aggiun -
tivi 
� art 15 con la possibilità di attribuire deleghe 
di gestione ad un solo amministratore, salva 
l’attribuzione di deleghe al presidente ove prevent i-
vamente autorizzata dall’assemblea, ed il divieto d i 
istituire organi diversi da quelli previsti dalle 
norme generali in tema di società; 
� art. 18 con il divieto di corrispondere 
all’organo amministrativo  gettoni di presenza o pr e-
mi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 
dell’attività, nonché di corrispondere trattamenti di 
fine mandato; 
�  art. 19 con il divieto di corrispondere ai com-
ponenti del collegio sindacale della società, costi -
tuito nel rispetto delle normative di genere, getto ni 
di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo  
svolgimento dell’attività, nonché il divieto di cor -
rispondere trattamenti di fine mandato; l’organo di  
controllo integralmente costituito da revisori lega li 
iscritti nell’apposito registro può, su deliberazio ne 
dell’assemblea, esercitare anche la funzione di rev i-
sore legale oppure la stessa funzione può essere af -
fidata ad un organo di revisione iscritto 
nell’apposito registro, del quale l’assemblea deter -
mina il compenso. 

 
 

Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p receden-
te. 
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ALLEGATO A) 

 

TESTO VIGENTE 

 

 

 

TESTO AGGIORNATO 

 

 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI MODI-

FICHE 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DU-
RATA 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - 
DURATA 

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE 
E’ costituita una società per quote con la deno-
minazione: 
"OMB INTERNATIONAL S.R.L.”  

ART. 1 - DENOMINAZIONE 
È costituita una società per quote con la de-
nominazione: 
"OMB INTERNATIONAL S.R.L.”. 

 

ART. 2 - OGGETTO 
2.1 La società ha per oggetto lo svolgimento del-
le seguenti attività: 
- lavorazioni e costruzioni metalliche in genere e 
la loro commercializzazione, nonché la commer-
cializzazione e la costruzione di carrozzerie, cas-
sonetti di qualunque materiale, ed attrezzature da 
impiegarsi sciolte o con il relativo montaggio su 
veicoli ed autoveicoli industriali, con trasforma-
zione e modifiche degli stessi. 
- costruzione, commercializzazione e messa in 
opera di impianti e di tutti gli ulteriori strumenti 

ART. 2 - OGGETTO 
2.1 La società ha per oggetto lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
- lavorazioni e costruzioni metalliche in gene-
re e la loro commercializzazione, nonché la 
commercializzazione e la costruzione di car-
rozzerie, cassonetti di qualunque materiale 
ed attrezzature da impiegarsi sciolte o con il 
relativo montaggio su veicoli ed autoveicoli 
industriali, con trasformazione e modifiche 
degli stessi; 
- costruzione, commercializzazione e messa 
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necessari per il trattamento, selezione, recupero, 
trasferimento e smaltimento dei rifiuti; 
 - costruzione, commercializzazione di autoveicoli 
speciali e la loro carrozzatura, per servizi di igie-
ne urbana e trasporti in genere; 
- costruzione, ristrutturazione, progettazione, 
vendita, realizzazione, riparazione, commercia-
lizzazione e commercio in qualsiasi forma di: au-
tobus, anche a trazione elettrica, veicoli speciali e 
loro carrozzerie, sistemi ecologici per la produ-
zione e la conversione di energia e in particolare: 
sistemi per la generazione di energia elettrica e 
sistemi per la trazione elettrica; 
- effettuazione in proprio trasporti relativi alle atti-
vità di cui sopra e di tutte le attività connesse; 
- noleggio, con o senza conducente, di veicoli di 
ogni altra natura e specie, ivi compresi quelli nel 
settore ecologia, quali  in via esemplificativa: vei-
coli, autoveicoli, compattatori, spazzatrici stradali, 
attrezzature speciali e macchinari per la raccolta 
ed il trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi 
e non pericolosi; 
- autotrasporto di cose per conto terzi anche con 
mezzi di portata superiore a 60 (sessanta) quin-
tali; 
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli di 
ogni natura e specie; commercio all'ingrosso o al 
dettaglio di loro pezzi di ricambio; la loro ripara-
zione e assistenza tecnica; 
- distribuzione, assemblaggio, commercio  al det-

in opera di impianti e di tutti gli ulteriori stru-
menti necessari per il trattamento, selezione, 
recupero, trasferimento e smaltimento dei ri-
fiuti; 
 - costruzione, commercializzazione di auto-
veicoli speciali e la loro carrozzatura, per ser-
vizi di igiene urbana e trasporti in genere; 
- costruzione, ristrutturazione, progettazione, 
vendita, realizzazione, riparazione, commer-
cializzazione e commercio in qualsiasi forma 
di autobus, anche a trazione elettrica, veicoli 
speciali e loro carrozzerie, sistemi ecologici 
per la produzione e la conversione di energia 
e in particolare: sistemi per la generazione di 
energia elettrica e sistemi per la trazione elet-
trica; 
- effettuazione in proprio trasporti relativi alle 
attività di cui sopra e di tutte le attività con-
nesse; 
- noleggio, con o senza conducente, di veicoli 
di ogni altra natura e specie, ivi compresi 
quelli nel settore ecologia, quali in via esem-
plificativa:  veicoli, autoveicoli, compattatori, 
spazzatrici stradali, attrezzature speciali e 
macchinari per la raccolta ed il trasporto di ri-
fiuti urbani e speciali, pericolosi e non perico-
losi; 
- autotrasporto di cose per conto terzi anche 
con mezzi di portata superiore a 60 (sessan-
ta) quintali; 
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taglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed 
anche per rapporto di commissione, con o senza 
depositi di  merci e materiali delle imprese man-
danti,  di prodotti e servizi nel campo delle tele-
comunicazioni in genere, di materiale elettronico, 
informatico, telematico, di prodotti ausiliari; 
- consulenza e assistenza tecnica in materia di 
autotrasporti;  
- spedizione per via terrestre, logistica in genere; 
- attività di rappresentanza o di agenzia in tutti i 
settori di competenza operativa previsti dal pre-
sente oggetto; 
- attività ausiliari di studio, monitoraggio e proget-
tazione della mobilità pubblica e privata, nelle 
sue diverse componenti; 
- realizzazione, manutenzione e gestione degli 
impianti fissi ed informatici e telematici connessi 
alla mobilità; 
L'attività sociale come sopra definita può essere 
esercitata in tutto o in parte sia direttamente che 
tramite società   controllate e collegate. 

2.2 Purché ritenute dall'organo amministrativo 
necessarie od utili per il conseguimento dell'og-
getto sociale, ed in via non prevalente, la società 
potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, im-
mobiliari, commerciali, industriali, di leasing in   
qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di ce-
dente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, 
stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi   
persona giuridica, società, ente, nazionale od 

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di vei-
coli di ogni natura e specie; commercio all'in-
grosso o al dettaglio di loro pezzi di ricambio; 
la loro riparazione e assistenza tecnica; 
- distribuzione, assemblaggio, commercio al 
dettaglio ed all'ingrosso, anche per importa-
zione ed anche per rapporto di commissione, 
con o senza depositi di merci e materiali delle 
imprese mandanti, di prodotti e servizi nel 
campo delle telecomunicazioni in genere, di 
materiale elettronico, informatico, telematico, 
di prodotti ausiliari; 
- consulenza e assistenza tecnica in materia 
di autotrasporti;  
- spedizione per via terrestre, logistica in ge-
nere; 
- attività di rappresentanza o di agenzia in tut-
ti i settori di competenza operativa previsti dal 
presente oggetto; 
- attività ausiliari di studio, monitoraggio e 
progettazione della mobilità pubblica e priva-
ta, nelle sue diverse componenti; 
- realizzazione, manutenzione e gestione de-
gli impianti fissi ed informatici e telematici 
connessi alla mobilità. 
L'attività sociale come sopra definita può es-
sere esercitata in tutto o in parte sia diretta-
mente sia  tramite società controllate e colle-
gate. 

2.2 Purché ritenute dall'organo amministrativo 
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estero, di aperture di credito, anticipazioni banca-
rie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni 
operazione di finanziamento ed assicurazione) 
nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche 
ed in genere garanzie. 

2.3 Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 
cod. civ. e di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 1 set-
tembre 1893 n. 385 e non nei confronti del pub-
blico e senza fini di collocamento, assumere par-
tecipazioni a scopo di stabile investimento in altre 
società di capitali costituite o costituende    le cui 
finalità siano connesse e/o strumentali con 
l’attività sociale prevalente prevista nel presente 
statuto. 

necessarie od utili per il conseguimento 
dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, 
la società potrà inoltre compiere operazioni 
mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, 
di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring 
in qualità di cedente, di natura finanziaria (in-
vestimenti mobiliari, stipulazione in qualità di 
richiedente con qualsiasi persona giuridica, 
società, ente, nazionale od estero, di aperture 
di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi 
bancari, mutui ed in genere ogni operazione 
di finanziamento ed assicurazione) nonché 
concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in 
genere garanzie. 

2.3 Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 
2361 del Codice Civile  e di cui all'articolo 
113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 
non nei confronti del pubblico e senza fini di 
collocamento, assumere partecipazioni a 
scopo di stabile investimento in altre società 
di capitali costituite o costituende le cui finali-
tà siano connesse e/o strumentali con 
l’attività sociale prevalente prevista nel pre-
sente statuto. 

ART. 3 - DOMICILIAZIONE 

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei 
sindaci e del revisore, se nominato, per quello 
che concerne i loro rapporti con la società, si in-
tende quello risultante dai libri sociali o dal Regi-

ART. 3 – DOMICILIAZIONE 

Il domicilio dei soci, dell’organo amministra-
tivo , dell’organo di controllo o dell’organo 
di revisione , per quello che concerne i loro 
rapporti con la società, si intende quello risul-

- Art. 3, comma 2, 
primo capoverso 
del D.Lgs. 
175/2016 
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stro Imprese di competenza. tante dai libri sociali o dal Registro Imprese di 
competenza. - Art. 11, commi 2 e 

3, del D.Lgs. 
175/2016 

 

ART. 4 - SEDE 

4.1 La società ha sede nel Comune di Brescia. 

4.2 L’ organo amministrativo ha facoltà di istituire 
e di sopprimere uffici   amministrativi senza stabi-
le rappresentanza, ovvero di trasferire la  sede 
sociale nell' ambito del Comune. Non è consenti-
to il trasferimento della sede in Comune diverso 
da quello sopra indicato. 

ART. 4 - SEDE 

4.1 La società ha sede nel Comune di Bre-
scia. 

4.2 L’ organo amministrativo ha facoltà di isti-
tuire e di sopprimere uffici amministrativi sen-
za stabile rappresentanza, ovvero di trasferire 
la sede sociale nell' ambito del Comune. Non 
è consentito il trasferimento della sede in 
Comune diverso da quello sopra indicato. 

 

ART. 5 - DURATA 

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 di-
cembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero 
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'As-
semblea dei Soci. 

ART. 5 – DURATA 
La durata della società è fissata fino al 31 di-
cembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero 
sciolta anticipatamente con deliberazione 
dell'assemblea dei soci. 

 

TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE 

TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE  

 

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE 

6.1 Il capitale sociale à fissato in euro 100.000,00 
(centomila virgola zero zero) suddiviso ai sensi 
dell’art. 2474 Codice Civile in quote del valore 

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE 

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 
100.000,00 (centomila virgola zero zero) sud-
diviso in quote del valore nominale di Euro 1 
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nominale di euro 1 (uno) ciascuna. 

6.2 I versamenti delle quote verranno deliberati 
dal Consiglio di Amministrazione che provvederà 
alla chiamata dei versamenti sulle quote sotto-
scritte mediante lettera raccomandata con un 
preavviso non minore di 30 giorni. 

6.3 Gli apporti dei soci in proporzione ai possessi 
sociali, sia per aumenti di   capitale sociale sia in 
conto futuri aumenti di capitale sociale, saranno 
infruttiferi di interessi. 

6.4 I soci, in seguito a conforme delibera assem-
bleare, nei limiti e con le modalità delle norme di 
legge e delle disposizioni vigenti, potranno finan-
ziare la società  senza che ciò comporti aumento 
di   capitale sociale. Il finanziamento potrà avve-
nire in proporzione o non in proporzione alle quo-
te di partecipazione  dei soci al capitale sociale; 
detti finanziamenti saranno improduttivi di inte-
ressi (salva diversa delibera assembleare) e gra-
vati dall'obbligo di restituzione ai soci secondo la 
loro volontà o a scadenze prefissate. 

(uno) ciascuna. 

 

6.2 I versamenti delle quote verranno delibe-
rati dall’organo amministrativo che provve-
derà alla chiamata dei versamenti sulle quote 
sottoscritte mediante lettera raccomandata 
con un preavviso non minore di 30 giorni. 

6.3 Gli apporti dei soci in proporzione ai pos-
sessi sociali, sia per aumenti di capitale so-
ciale sia in conto futuri aumenti di capitale so-
ciale, saranno infruttiferi di interessi. 

6.4 I soci, in seguito a conforme delibera as-
sembleare, nei limiti e con le modalità delle 
norme di legge e delle disposizioni vigenti, 
potranno finanziare la società senza che ciò 
comporti aumento di capitale sociale. Il finan-
ziamento potrà avvenire in proporzione o non 
in proporzione alle quote di partecipazione 
dei soci al capitale sociale; detti finanziamenti 
saranno improduttivi di interessi (salva diver-
sa delibera assembleare) e gravati dall'obbli-
go di restituzione ai soci secondo la loro vo-
lontà o a scadenze prefissate. 

6.5.  Sono fatte salve le previsioni di cui al-
la normativa vigente in materia, tra le altre, 
di società a partecipazione pubblica. 
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ART. 7 - UNICO SOCIO 
7.1 Quando le quote risultano appartenere ad 
una sola persona o muta la persona dell'unico 
socio, gli amministratori devono depositare per 
l'iscrizione nel registro delle imprese una dichia-
razione contenente l'indicazione della denomina-
zione, della data di costituzione, della sede 
dell'unico socio.  
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità 
dei soci, gli amministratori devono depositare la 
relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro 
delle imprese. 
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può 
provvedere a detta pubblicità. 
Le dichiarazioni degli amministratori devono es-
sere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, 
nel libro dei soci e devono indicare la data di tale 
iscrizione. 

ART. 7 - UNICO SOCIO 
7.1 Quando le quote risultano appartenere ad 
una sola persona o muta la persona dell'uni-
co socio, l’organo amministrativo  deve  de-
positare per l'iscrizione nel registro delle im-
prese una dichiarazione contenente l'indica-
zione della denominazione, della data di co-
stituzione, della sede dell'unico socio.  

7.2 Quando si costituisce o ricostituisce la 
pluralità dei soci,  l’organo amministrativo  
deve  depositare la relativa dichiarazione per 
l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico 
socio o colui che cessa di essere tale può 
provvedere a detta pubblicità. 

7.3 Le dichiarazioni dell’organo amministra-
tivo  devono essere riportate, entro trenta 
giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devo-
no indicare la data di tale iscrizione. 

 
 
 

Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
 

ART. 8 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIRE-
ZIONE COORDINAMENTO 

8.1 La società deve indicare l'eventuale propria 
soggezione all'altrui attività di direzione e coordi-
namento negli atti e   nella corrispondenza, non-
ché mediante iscrizione, a cura degli amministra-
tori, presso la sezione del registro delle imprese 
di cui all'art. 2497 bis, comma 2 cod. civ.. 

ART. 8 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI 
DIREZIONE E DI COORDINAMENTO 

La società deve indicare l'eventuale propria 
soggezione all'altrui attività di direzione e 
coordinamento negli atti e nella corrispon-
denza, nonché mediante iscrizione, a cura 
dell’organo amministrativo , presso la se-
zione del registro delle imprese di cui all'art. 
2497 bis, comma 2, del Codice Civile . 
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ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE 

9.1 Qualora un socio intenda attuare un trasferi-
mento di tutto o di parte della  propria quota, ov-
vero dei diritti di opzione sulle ulteriori quote in 
caso di aumento di capitale sociale, deve comu-
nicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni 
della vendita e le generalità di colui o di coloro   
ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, 
l'offerente la cederebbe. 

9.2 L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di  ritorno diretta al 
legale rappresentante  della società, il quale ne 
darà entro dieci giorni avviso, sempre a mezzo 
lettera raccomandata, a tutti gli altri soci presso il 
domicilio risultante dal libro soci. 

9.3 I soci che intendono esercitare il diritto di pre-
lazione devono darne   comunicazione mediante 
lettera raccomandata al legale rappresentante 
della società entro sessanta giorni dal ricevimen-
to dell'avviso di cui sopra. 

9.4 Nel caso uno o più soci non esercitino  il dirit-
to di prelazione, esso si accresce a favore di co-
loro che lo hanno esercitato, sempre in propor-
zione alle rispettive   quote. Nel caso che più soci 
esercitino il diritto di prelazione, le quote o i diritti 
di opzione offerti in vendita verranno ripartiti fra di 
loro in proporzione alle quote da ciascuno pos-
sedute. 

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE 

9.1 Qualora un socio intenda attuare un tra-
sferimento di tutto o di parte della propria 
quota, ovvero dei diritti di opzione sulle ulte-
riori quote in caso di aumento di capitale so-
ciale, deve comunicare agli altri soci il prezzo 
e le altre condizioni della vendita e le genera-
lità di colui o di coloro ai quali, se i soci non 
esercitassero la prelazione, l'offerente la ce-
derebbe. 

9.2 L'offerta deve essere fatta a mezzo di let-
tera raccomandata con ricevuta di ritorno di-
retta al legale rappresentante della società, il 
quale ne darà entro dieci giorni avviso, sem-
pre a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli 
altri soci presso il domicilio risultante dal libro 
soci. 

9.3 I soci che intendono esercitare il diritto di 
prelazione devono darne comunicazione me-
diante lettera raccomandata al legale rappre-
sentante della società entro sessanta giorni 
dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. 

9.4 Nel caso uno o più soci non esercitino il 
diritto di prelazione, esso si accresce a favore 
di coloro che lo hanno esercitato, sempre in 
proporzione alle rispettive quote. Nel caso 
che più soci esercitino il diritto di prelazione, 
le quote o i diritti di opzione offerti in vendita 
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9.5 Il diritto di prelazione spetta anche quando il 
trasferimento avvenga a società fiduciarie auto-
rizzate all’esercizio di tale attività ai sensi di leg-
ge, ma non nel caso di ritrasferimento da parte 
delle stesse a favore dei fiducianti originari, pre-
via esibizione del mandato fiduciario. 

9.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche 
quando si intenda trasferire la nuda proprietà del-
le quote ed anche in caso di costituzione di usu-
frutto. 

9.7 Il diritto dl prelazione spetta in caso di costi-
tuzione di pegno con attribuzione del diritto di vo-
to in assemblea al creditore pignoratizio. 

9.8 Se nei termini suddetti nessuno dei  soci avrà 
esercitato il diritto dì prelazione, ovvero nel caso 
in cui il diritto sia stato esercitato parzialmente, il 
socio può effettuare liberamente il trasferimento. 
In tale ipotesi, tuttavia, il trasferimento delle quo-
te, dei diritti di opzione e la sottoscrizione di quo-
te da parte di nuovi soci è subordinato al gradi-
mento dell'organo amministrativo, che delibererà 
secondo le regole previste nel presente Statuto. Il 
gradimento dovrà essere concesso o negato en-
tro trenta giorni dalla scadenza del termine previ-
sto per l’esercizio della prelazione da parte del 
socio che per ultimo abbia ricevuto l'offerta in 
prelazione e salvo che un socio abbia comunica-
to di volersi avvalere del proprio diritto di prela-
zione.  

verranno ripartiti fra di loro in proporzione alle 
quote da ciascuno possedute. 

9.5 Il diritto di prelazione spetta anche quan-
do il trasferimento avvenga a società fiducia-
rie autorizzate all’esercizio di tale attività ai 
sensi di legge, ma non nel caso di ritrasferi-
mento da parte delle stesse a favore dei fidu-
cianti originari, previa esibizione del mandato 
fiduciario. 

9.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche 
quando si intenda trasferire la nuda proprietà 
delle quote ed anche in caso di costituzione 
di usufrutto. 

9.7 Il diritto dl prelazione spetta in caso di co-
stituzione di pegno con attribuzione del diritto 
di voto in assemblea al creditore pignoratizio. 

9.8 Se nei termini suddetti nessuno dei soci 
avrà esercitato il diritto dì prelazione, ovvero 
nel caso in cui il diritto sia stato esercitato 
parzialmente, il socio può effettuare libera-
mente il trasferimento. In tale ipotesi, tuttavia, 
il trasferimento delle quote, dei diritti di opzio-
ne e la sottoscrizione di quote da parte di 
nuovi soci è subordinato al gradimento 
dell'organo amministrativo, che delibererà se-
condo le regole previste nel presente statuto. 
Il gradimento dovrà essere concesso o nega-
to entro trenta giorni dalla scadenza del ter-
mine previsto per l’esercizio della prelazione 
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9.9 Il gradimento potrà essere negato qualora la 
persona ricevente le quote o i diritti di opzione 
non risponda alle caratteristiche fondamentali 
della compagine dei soci in considerazione 
dell'attività sociale. In tal caso l'organo ammini-
strativo, d'intesa con il socio interessato, dovrà 
collocare le quote, alle medesime condizioni e 
per lo stesso corrispettivo, entro sessanta giorni 
dalla comunicazione del negato gradimento 
presso gli altri soci oppure presso altri disponibili 
al trasferimento. Qualora il trasferimento delle 
quote non venga effettuato nel termine previsto 
dal precedente capoverso, il socio: 
- potrà liberamente trasferire le proprie quote al 
soggetto e con le modalità indicate nella racco-
mandata a.r. con cui ha richiesto il gradimento; 
- potrà recedere dalla società. 

9.10 Nel caso in cui l'organo  amministrativo non 
si esprime nel termine suddetto, il gradimento si 
intende ottenuto. 

9.11 Al fine di evitare dubbi interpretativi,   si pre-
cisa che nella dizione “trasferimento” sono com-
presi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia 
accezione del termine e quindi, a titolo esemplifi-
cativo, i contratti di permuta, dazione in paga-
mento, conferimento in società e donazione. 

9.12 Il diritto di prelazione non spetta per il caso 
di costituzione di pegno o usufrutto. 

da parte del socio che per ultimo abbia rice-
vuto l'offerta in prelazione e salvo che un so-
cio abbia comunicato di volersi avvalere del 
proprio diritto di prelazione.  

9.9 Il gradimento potrà essere negato qualora 
la persona ricevente le quote o i diritti di op-
zione non risponda alle caratteristiche fon-
damentali della compagine dei soci in consi-
derazione dell'attività sociale. In tal caso l'or-
gano amministrativo, d'intesa con il socio in-
teressato, dovrà collocare le quote, alle me-
desime condizioni e per lo stesso corrispetti-
vo, entro sessanta giorni dalla comunicazione 
del negato gradimento presso gli altri soci 
oppure presso altri disponibili al trasferimen-
to. Qualora il trasferimento delle quote non 
venga effettuato nel termine previsto dal pre-
cedente capoverso, il socio: 
- potrà liberamente trasferire le proprie quote 
al soggetto e con le modalità indicate nella 
raccomandata a.r. con cui ha richiesto il gra-
dimento; 
- potrà recedere dalla società. 

9.10 Nel caso in cui l'organo amministrativo 
non si esprime nel termine suddetto, il gradi-
mento si intende ottenuto. 

9.11 Al fine di evitare dubbi interpretativi, si 
precisa che nella dizione “trasferimento” sono 
compresi tutti i negozi di alienazione, nella più 
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ampia accezione del termine e quindi, a titolo 
esemplificativo, i contratti di permuta, dazione 
in pagamento, conferimento in società e do-
nazione. 

9.12 Il diritto di prelazione non spetta per il 
caso di costituzione di pegno o usufrutto. 

9.13 Le operazioni di cui al presente arti-
colo saranno, comunque, condotte nel ri-
spetto della disciplina prevista per le so-
cietà a partecipazione pubblica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10 del D.Lgs. 
175/2016 

 

ART. 1O - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA 
SOCIETÀ 

10.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della 
somma versata possono essere effettuati dai so-
ci, anche non in proporzione alle rispettive quote 
di partecipazione al capitale sociale, con le mo-
dalità ed i limiti dl cui alla normativa tempo per 
tempo vigente in materia di raccolta del rispar-
mio. 

10.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti 
effettuati dai soci a favore della società devono 

ART. 10 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA 
SOCIETÀ 

10.1 I finanziamenti con diritto a restituzione 
della somma versata possono essere effet-
tuati dai soci, anche non in proporzione alle 
rispettive quote di partecipazione al capitale 
sociale, con le modalità, i limiti e le condizio-
ni di cui alla normativa vigente in materia, 
tra le altre, di società a partecipazione 
pubblica. 

10.2 Salvo diversa determinazione, i versa-
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considerarsi infruttiferi. menti effettuati dai soci a favore della società 
devono considerarsi infruttiferi. 

TITOLO III 

RECESSO 

TITOLO III 

RECESSO 

 

ART. 11 - RECESSO 
11.1 Hanno diritto di recedere i soci che non 
hanno concorso all'approvazione delle decisioni 
riguardanti:  
a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, 
quando consente un   cambiamento significativo 
dell'attività della società; 
b. la trasformazione della società; 
c. il trasferimento della sede della società all'este-
ro; 
d. la revoca dello stato di liquidazione; 
e. la modifica dei criteri di determinazione del va-

lore della quota in caso di recesso; 
f. le modificazioni dello statuto concernenti i dirit-

ti di voto o di partecipazione;  
g. l'eliminazione di una o più cause di recesso 

previste dallo statuto. 
Non compete il diritto di recesso ai soci  che non 
hanno concorso all'approvazione  di delibere ri-
guardanti l'introduzione, la modifica o la rimozio-
ne di vincoli alla circolazione delle quote.  
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi pre-
visti dalla legge. 
Qualora la società sia soggetta ad attività di dire-

ART. 11 - RECESSO 
11.1 Hanno diritto di recedere i soci che non 
hanno concorso all'approvazione delle deci-
sioni riguardanti:  
a. la modifica della clausola dell'oggetto so-
ciale, quando consente un cambiamento si-
gnificativo dell'attività della società; 
b. la trasformazione della società; 
c. il trasferimento della sede della società 
all'estero; 
d. la revoca dello stato di liquidazione; 
e. la modifica dei criteri di determinazione del 
valore della quota in caso di recesso; 
f. le modificazioni dello statuto concernenti i 
diritti di voto o di partecipazione;  
g. l'eliminazione di una o più cause di recesso 
previste dallo statuto. 
Non compete il diritto di recesso ai soci che 
non hanno concorso all'approvazione di deli-
bere riguardanti l'introduzione, la modifica o 
la rimozione di vincoli alla circolazione delle 
quote. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri 
casi previsti dalla legge. Qualora la società 
sia soggetta ad attività di direzione e di coor-
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zione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 
e seguenti cod. civ., spetterà ai soci il diritto di 
recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497—
quater cod. civ. 
 

11.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante let-
tera raccomandata che deve essere spedita 
all'organo amministrativo entro quindici giorni dal-
la iscrizione nel registro delle imprese della deci-
sione che  lo legittima, con l'indicazione delle  
generalità del socio recedente, del  domicilio per 
le comunicazioni inerenti al procedimento, del 
numero quote per le quali il diritto di recesso vie-
ne esercitato. 
Ove il recesso consegua al verificarsi di un de-
terminato fatto diverso da una   decisione, il dirit-
to è esercitato mediante lettera raccomandata 
spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza 
da parte del socio. 
Sono salvi i diversi termini previsti da speciali di-
sposizioni di legge. 

11.3 Il recesso si intende esercitato il  giorno in 
cui la comunicazione è pervenuta       alla sede 
della società. Le quote per le    quali è esercitato 
il diritto di recesso non possono essere cedute e, 
se emesse, devono essere depositate presso la 
sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso 
deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. 

11.4 Il recesso non può essere esercitato  e, se 

dinamento ai sensi degli articoli 2497 e se-
guenti del Codice Civile , spetterà ai soci il 
diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'ar-
ticolo 2497 quater del Codice Civile. 

11.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante 
lettera raccomandata che deve essere spedi-
ta all'organo amministrativo entro quindici 
giorni dalla iscrizione nel registro delle impre-
se della decisione che lo legittima, con l'indi-
cazione delle generalità del socio recedente, 
del domicilio per le comunicazioni inerenti al 
procedimento, del numero quote per le quali il 
diritto di recesso viene esercitato. Ove il re-
cesso consegua al verificarsi di un determina-
to fatto diverso da una decisione, il diritto è 
esercitato mediante lettera raccomandata 
spedita entro trenta giorni dalla sua cono-
scenza da parte del socio. Sono salvi i diversi 
termini previsti da speciali disposizioni di leg-
ge. 

 
11.3 Il recesso si intende esercitato il giorno 
in cui la comunicazione è pervenuta alla sede 
della società. Le quote per le quali è esercita-
to il diritto di recesso non possono essere ce-
dute e, se emesse, devono essere depositate 
presso la sede sociale. Dell'esercizio del dirit-
to di recesso deve essere fatta annotazione 
nel libro dei soci. 
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già esercitato, è privo di efficacia se, entro no-
vanta giorni dall'esercizio del recesso, la società 
revoca la delibera che  lo legittima ovvero se è 
deliberato lo scioglimento della società.  

11.5 Il socio ha diritto alla liquidazione delle quo-
te per le quali esercita il recesso. 
Il valore delle quote è determinato dagli ammini-
stratori, sentito il parere dell'organo di controllo, 
tenuto conto della consistenza patrimoniale della 
società delle sue prospettive reddituali, nonché 
dell'eventuale valore di mercato delle quote. 
I Soci hanno diritto di conoscere la determinazio-
ne del valore sopra indicato nei quindici giorni 
precedenti la data fissata per l'assemblea. 
Ciascun socio ha diritto di prendere visione della 
determinazione di valore di cui sopra e ottenerne 
copia a sue spese. 
Qualora il socio che esercita il recesso, conte-
stualmente alla dichiarazione di esercizio del re-
cesso 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 relazio-
ne giurata di un esperto nominato dal Tribunale 
nella cui circoscrizione ha sede la società, che 
provvede anche sulle spese, su istanza della par-
te più diligente. Si applica l’'articolo 1349, coma 
primo cod. civ,.  
 

11.4 Il recesso non può essere esercitato e, 
se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 
novanta giorni dall'esercizio del recesso, la 
società revoca la delibera che lo legittima ov-
vero se è deliberato lo scioglimento della so-
cietà.  

11.5 Il socio ha diritto alla liquidazione delle 
quote per le quali esercita il recesso. Il valore 
delle quote è determinato dall’organo am-
ministrativo , sentito il parere dell'organo di 
controllo, tenuto conto della consistenza pa-
trimoniale della società e delle sue prospetti-
ve reddituali nonché dell'eventuale valore di 
mercato delle quote. I soci hanno diritto di 
conoscere la determinazione del valore sopra 
indicato nei quindici giorni precedenti la data 
fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha di-
ritto di prendere visione della determinazione 
di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue 
spese. Qualora il socio che esercita il reces-
so, contestualmente alla dichiarazione di 
esercizio del recesso si opponga alla deter-
minazione del valore da parte dell'organo 
amministrativo, il valore di liquidazione è de-
terminato, entro novanta giorni dall'esercizio 
del diritto di recesso tramite relazione giurata 
di un esperto nominato dal Tribunale nella cui 
circoscrizione ha sede la società, che prov-
vede anche sulle spese, su istanza della par-
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11.6 Gli amministratori offrono in opzione le quo-
te del socio recedente agli altri soci in proporzio-
ne al numero delle quote possedute. 
L'offerta di opzione è depositata presso il registro 
delle imprese entro quindici giorni dalla determi-
nazione definitiva del valore di liquidazione, pre-
vedendo un termine per l'esercizio del diritto 
d’opzione non inferiore a trenta giorni e non su-
periore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta. 
Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché 
ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di 
prelazione nell'acquisto delle quote che siano ri-
maste inoptate .  
Le quote inoptate possono essere collocate 
dall'organo amministrativo anche presso terzi, 
mediante procedure ad evidenza pubblica. 
Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, de-
ve essere convocata l'assemblea straordinaria 
per deliberare la riduzione del capitale sociale o 
lo scioglimento della società. 
Alla deliberazione di riduzione del capitale socia-
le si applicano le disposizioni dell'articolo 2482 
cod. civ.; ove l'opposizione sia accolta la società 
si scioglie. 

te più diligente. Si applica l’articolo 1349, 
comma primo, del Codice Civile.  

11.6 L’organo amministrativo offre  in op-
zione le quote del socio recedente agli altri 
soci in proporzione al numero delle quote 
possedute. L'offerta di opzione è depositata 
presso il registro delle imprese entro quindici 
giorni dalla determinazione definitiva del valo-
re di liquidazione, prevedendo un termine per 
l'esercizio del diritto d’opzione non inferiore a 
trenta giorni e non superiore a sessanta giorni 
dal deposito dell'offerta. Coloro che esercita-
no il diritto d'opzione, purché ne facciano con-
testuale richiesta, hanno diritto di prelazione 
nell'acquisto delle quote che siano rimaste 
inoptate. Le quote inoptate possono essere 
collocate dall'organo amministrativo anche 
presso terzi, mediante procedure ad evidenza 
pubblica. Qualora non vi siano utili o riserve 
disponibili, deve essere convocata l'assem-
blea straordinaria per deliberare la riduzione 
del capitale sociale o lo scioglimento della 
società. Alla deliberazione di riduzione del 
capitale sociale si applicano le disposizioni 
dell'articolo 2482 del Codice Civile ; ove l'op-
posizione sia accolta la società si scioglie. 

11.7 Restano salve le disposizione di leg-
ge vigente in materia, tra le altre, di parte-
cipazioni sociali delle Amministrazioni 
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Pubbliche.  

TITOLO IV 

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA 

TITOLO IV 

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA  

 

ART. 12 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIE-
TÀ 

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito 
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società, essendo ad esso de-
mandato di compiere tutti gli atti opportuni per 
l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto 
quelli che per legge sono riservati all'Assemblea 
dei soci. 

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può, peral-
tro, sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea 
dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo es-
senziale per l'attività della società.  

12.3 Il Consiglio può nominare uno o più Ammi-
nistratori Delegati, conferendo specifiche attribu-
zioni e deleghe operative. 

12.4 Il Consiglio può nominare un Diret-
tore generale, anche con contratto di incarico 
professionale, specificandone i poteri e le compe-
tenze. 

12.5 Il Consiglio può designare il proprio Segreta-
rio scelto anche al di fuori dei propri membri.  

ART. 12 – AMMINISTRAZIONE DELLA SO-
CIETÀ 

12.1 L’organo amministrativo  è investito dei 
più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società, essendo ad esso 
demandato di compiere tutti gli atti opportuni 
per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi 
soltanto quelli che per legge sono riservati 
all'assemblea dei soci. 

12.2 L’organo amministrativo  può, peraltro, 
sottoporre alla deliberazione dell'assemblea 
dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo 
essenziale per l'attività della società.  

 
 

 

 
Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
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ART. 13NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITU-
ZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
13.1 L'amministrazione della società è affidata, a 
scelta dell'assemblea, al consiglio di amministra-
zione composto da tre membri ovvero all'ammini-
stratore unico. 

13.2 Spetta all'assemblea modificare il numero 
dei membri dell'organo amministrativo, nei limiti 
previsti dalla normativa vigente. 

13.3 Qualora, per qualsiasi motivo, il numero de-
gli amministratori in carica si riduca a meno della 
metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di 
Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere 
convocata al più presto per la ricostituzione dello 
stesso. Il Consiglio di Amministrazione resterà 
peraltro in carica per il compimento dei soli atti di 
ordinaria amministrazione fino a che l’Assemblea 
non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non 
sarà intervenuta l'accettazione della carica da 
parte di almeno la metà dei nuovi amministratori. 
Qualora vengano a cessare l'amministratore uni-
co o tutti gli amministratori, l'assemblea per la 
nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio 
deve essere convocata d'urgenza dal collegio 
sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli 
atti di ordinaria amministrazione. 
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di 
legge ovvero di quelli stabiliti dal presente artico-
lo costituisce causa di immediata decadenza 

ART. 13 - NOMINA, CESSAZIONE E SO-
STITUZIONE DELL’ORGANO AMMINI-
STRATIVO 

13.1 L’organo amministrativo della società 
è costituito, di norma, da un Amministra-
tore Unico. L’assemblea della società può 
disporre,  secondo quanto previsto 
dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 
19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii., per specifi-
che ragioni di adeguatezza organizzativa, 
che la società stessa sia amministrata da 
un Consiglio di Amministrazione compo-
sto da tre o cinque membri.  

13.2 Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del 
D.Lgs. 175/2016, non è consentito, in de-
roga all’art. 2475, comma terzo, del Codice 
Civile, prevedere che l’amministrazione 
sia affidata, disgiuntamente o congiunta-
mente, a due o più soci . 

13.3 Qualora la società abbia un Consiglio 
di Amministrazione, la scelta degli ammi-
nistratori da eleggere deve essere effet-
tuata nel rispetto dei criteri stabiliti  dalla 
Legge 12.07.2011, n. 120. 
 
13.4   Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 
D.Lgs. 175/2016, i componenti l’organo 
amministrativo,  sia esso un Amministra-
tore Unico o un Consiglio di Amministra-

 
 
 
 
Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11, comma 5, del 
D.Lgs. 175/2016 
 
 
 
 
 
 
Art. 11, comma 4, del 
D.Lgs. 175/2016 
 
 
 
Art. 11, comma 8, del 
D.Lgs. 175/2016 
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dell'amministratore. zione, non possono  essere   dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche, control-
lanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti 
della società controllante, in virtù del prin-
cipio di omnicomprensività della retribu-
zione, fatto salvo il diritto alla copertura 
assicurativa e al rimborso delle spese do-
cumentate, nel rispetto dei limiti di spesa 
di cui al comma 6, dell’art. 11, del D.Lgs. 
175/2016, essi hanno l’obbligo di riversare 
i relativi compensi alla società di apparte-
nenza.  

13.5  Ai sensi dell’art. 11, comma 11, del 
D.Lgs. 175/2016, i componenti l’organo 
amministrativo,  sia esso un Amministra-
tore Unico o un Consiglio di Amministra-
zione, non possono  essere amministratori 
della società controllante, a meno che sia-
no attribuite ai medesimi deleghe gestio-
nali a carattere continuativo ovvero che la 
nomina risponda all’esigenza di rendere 
disponibili alla società controllata partico-
lari e comprovate competenze tecniche 
degli amministratori della società control-
lante o di favorire l’esercizio dell’attività di 
direzione e coordinamento. 

13.6  Qualora la società abbia un Consiglio 
di Amministrazione, e qualora, per qualsiasi 
motivo, il numero degli amministratori in cari-
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ca si riduca a meno della metà, si intenderà 
decaduto l'intero Consiglio di Amministrazio-
ne e l'assemblea dovrà essere convocata al 
più presto per la ricostituzione dello stesso. Il 
Consiglio di Amministrazione resterà peraltro 
in carica per il compimento dei soli atti di or-
dinaria amministrazione fino a che 
l’assemblea non avrà deliberato in merito al 
suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accetta-
zione della carica da parte di almeno la metà 
dei nuovi amministratori. Qualora vengano a 
cessare l’Amministratore Unico o tutti gli am-
ministratori, l'assemblea per la nomina 
dell'Amministratore o dell'intero Consiglio de-
ve essere convocata d'urgenza dall’organo 
di controllo , il quale può compiere nel frat-
tempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

13.7 Qualora la società abbia un Consiglio  
di Amministrazione, è esclusa la carica di 
vicepresidente a meno che la carica stes-
sa sia attribuita  esclusivamente  quale  
modalità di individuazione del sostituto 
del presidente  in  caso  di  assenza  o im-
pedimento, senza riconoscimento di com-
pensi aggiuntivi. 

13.8 Il venire meno della sussistenza dei re-
quisiti di legge ovvero di quelli stabiliti dal 
presente articolo costituisce causa di imme-
diata decadenza dell'amministratore. 

Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11, comma 9, lett. b)  
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ART. 14 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  
14.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima 
adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra 
i propri membri un presidente, ove non vi abbia 
provveduto l'assemblea. 

14.2 Il presidente del consiglio di amministrazio-
ne convoca il consiglio di amministrazione, ne 
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e 
provvede affinché adeguate informazioni sulle 
materie iscritte all'ordine del giorno vengano for-
nite a tutti i consiglieri. 

14.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di 
fuori dei suoi componenti.  

ART. 14 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE  
14.1  Qualora la società abbia un Consiglio 
di Amministrazione, questo,  nella prima 
adunanza successiva alla sua nomina, eleg-
ge tra i propri membri un presidente, ove non 
vi abbia provveduto l'assemblea. 

14.2 Il presidente del Consiglio di Ammini-
strazione convoca il Consiglio medesimo , ne 
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e 
provvede affinché adeguate informazioni sulle 
materie iscritte all'ordine del giorno vengano 
fornite a tutti i consiglieri. 

14.3 Il Consiglio di Amministrazione  nomi-
na un segretario anche al di fuori dei suoi 
componenti cui competono gli obblighi 
previsti dalla legge.  

 

Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
 

ART. 15 - DELEGA DEI POTERI GESTORI 
15.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, 
parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei 
suoi componenti, determinandone i poteri e la re-

ART. 15 - DELEGA DEI POTERI GESTORI 
15.1 Qualora la società abbia un Consiglio 
di Amministrazione, questo può attribuire 
deleghe di gestione ad un solo ammini-

Art. 11, comma 9, lett. a)  
del D.Lgs. 175/2016 
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lativa remunerazione, nel rispetto delle norme di 
legge. 

15.2 Possono essere altresì nominati direttori 
generali e procuratori, determinandone i poteri. 

stratore, salva l’attribuzione di deleghe al 
presidente ove preventivamente autorizza-
ta dall’assemblea. 

15.2 Possono essere altresì nominati direttori 
generali e procuratori, determinandone i pote-
ri. 

15.3  È fatto divieto di istituire organi di-
versi da quelli previsti  dalle norme gene-
rali in tema di società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11, comma 9, lett. d)  
del D.Lgs. 175/2016 
 

ART. 16 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AM-
MINISTRAZIONE  

16.1 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato 
nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o 
altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia 
ritenuto necessario dal presidente. 

 
16.2 La convocazione è fatta almeno cinque 
giorni prima della riunione con lettera da spedire 
mediante fax, telegramma o posta elettronica con 
prova dell'avvenuta ricezione da parte dei rice-
vente. Nei casi di urgenza la convocazione può 
essere fatta con lettera da spedire mediante fax, 
telegramma o posta elettronica, con preavviso di 
almeno due giorni. 

16.3 Il consiglio è validamente costituito con la 
presenza della maggioranza degli amministratori 

ART. 16 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  

16.1  Qualora la società abbia un Consiglio 
di Amministrazione, questo  si riunisce nel 
luogo indicato nell'avviso di convocazione, 
nella sede sociale o altrove, purché in Italia, 
tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario 
dal presidente. 

16.2 La convocazione è fatta almeno cinque 
giorni prima della riunione con lettera da spe-
dire mediante fax, telegramma o posta elet-
tronica con prova dell'avvenuta ricezione da 
parte del ricevente. Nei casi di urgenza la 
convocazione può essere fatta con lettera da 
spedire mediante fax, telegramma o posta 
elettronica, con preavviso di almeno due 
giorni. 

 

 
Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
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in carica e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I 
consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in 
conflitto di interessi non sono computati ai fini del 
calcolo della maggioranza (quorum deliberativo) .  

16.4 Le adunanze del consiglio di amministrazio-
ne possono svolgersi anche con gli intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-
dio/video o anche  solo audio collegati, a condi-
zione che  siano rispettati il metodo collegiale e i 
principi di buona fede e parità di trattamento dei 
consiglieri. In tal caso è necessario che:  

a) sia consentito al presidente di accertare ine-
quivocabilmente l'identità e la legittimazione degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunan-
za, constatare e proclamare i risultati della vota-
zione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli interventi oggetto di 
verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi do-
cumentazione e comunque di partecipare in tem-
po reale alla discussione e votazione simultanea 
sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, 
vengano indicati nell'avviso di convocazione i 
luoghi audio/video collegati a cura della società, 
nei quali gli   intervenuti possano affluire, doven-

16.3 Il Consiglio di Amministrazione  è vali-
damente costituito con la presenza della 
maggioranza degli amministratori in carica e 
delibera con il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei consiglieri presenti. I con-
siglieri astenuti o che si siano dichiarati in 
conflitto di interessi non sono computati ai fini 
del calcolo della maggioranza (quorum deli-
berativo).  

16.4 Le adunanze del Consiglio di Ammini-
strazione possono svolgersi anche con gli in-
tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-
stanti, audio/video o anche solo audio colle-
gati, a condizione che siano rispettati il meto-
do collegiale e i principi di buona fede e parità 
di trattamento dei consiglieri. In tal caso è ne-
cessario che:  

a) sia consentito al presidente di accertare 
inequivocabilmente l'identità e la legittimazio-
ne degli intervenuti, regolare lo svolgimento 
dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-
sultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli interventi ogget-
to di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare 
in tempo reale alla discussione e votazione 
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dosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia-
no presenti il presidente ed il soggetto verbaliz-
zante. 

16.5 Il consiglio di amministrazione è regolar-
mente costituito qualora, anche in assenza di 
formale convocazione, siano presenti tutti i con-
siglieri in carica e tutti i membri del collegio sin-
dacale. 

16.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal 
presidente ovvero dall’amministratore più anzia-
no per carica o, in subordine, per età. 

16.7 Il voto non può essere dato per rappresen-
tanza né per corrispondenza. 

16.8 II verbale delle adunanze e delle delibera-
zioni dei consiglio di amministrazione deve esse-
re tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal 
presidente e dal segretario. 

16.9 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni ca-
so in cui l'organo amministrativo lo ritenga ne-
cessario, le funzioni di   segretario sono attribuite 
ad un notaio designato dall’organo amministrati-
vo medesimo. 

simultanea sugli argomenti all'ordine del gior-
no; 

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, 
vengano indicati nell'avviso di convocazione i 
luoghi audio/video collegati a cura della so-
cietà, nei quali gli intervenuti possano affluire, 
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo 
ove siano presenti il presidente ed il soggetto 
verbalizzante. 

16.5 Il Consiglio di Amministrazione è rego-
larmente costituito qualora, anche in assenza 
di formale convocazione, siano presenti tutti i 
consiglieri in carica e tutti i membri 
dell’organo di controllo . 

16.6 Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione  sono presiedute dal presidente ovvero 
dall’amministratore più anziano per carica o, 
in subordine, per età. 

16.7 Il voto non può essere dato per rappre-
sentanza né per corrispondenza. 

16.8 II verbale delle adunanze e delle delibe-
razioni del Consiglio di Amministrazione deve 
essere tempestivamente redatto ed è sotto-
scritto dal presidente e dal segretario. 

16.9 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni 
caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga 
necessario, le funzioni di segretario sono at-
tribuite ad un notaio designato dall’organo 
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amministrativo medesimo. 

ART. 17 - POTERI DI RAPPRESENTANZA 
17.1 la rappresentanza della società spetta 
all’amministratore unico o al presidente del con-
siglio di amministrazione. Spetta altresì ai consi-
glieri muniti di delega del consiglio. 

ART. 17 - POTERI DI RAPPRESENTANZA 

17.1  Qualora la società abbia un Consiglio 
di Amministrazione, la rappresentanza del-
la società con la firma sociale spetta al 
presidente del Consiglio di Amministra-
zione. La rappresentanza della società 
spetta altresì all’amministratore  munito di 
deleghe di gestione. 

17.2 Qualora la società abbia un Ammini-
stratore Unico, la rappresentanza della 
società con la firma sociale spetta allo 
stesso. 

 
 
 
 
Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016  

ART. 18 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRA-
TORI  
18.1 All'organo amministrativo spetta, oltre al 
rimborso della spese sostenute dai suoi membri 
per ragione del loro ufficio, un compenso la cui 
entità, fissata dall’Assemblea, resta valida anche 
per gli esercizi successivi, sino a diversa deter-
minazione da parte di quest'ultima. 

18.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilirà co-
me ripartire il compenso di cui al comma prece-
dente, salvo che al riguardo abbia già provveduto 
l'Assemblea. 

18.3 La remunerazione degli amministratori inve-
stiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio 

ART. 18 – COMPENSI DELL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO 

18.1 Compete all'assemblea ordinaria de-
terminare annualmente l'importo com-
plessivo del compenso per le attività di 
tutti gli amministratori, ivi compreso 
l’eventuale amministratore munito di dele-
ghe di gestione. 

18.2  È fatto divieto di corrispondere ai 
membri l’organo amministrativo della so-
cietà gettoni di presenza o premi di risulta-
to deliberati dopo lo svolgimento dell'atti-
vità, nonché è fatto divieto di corrisponde-
re loro trattamenti di fine  mandato.  

 
 

 

In analogia a quanto av-
viene per le altre società 
controllate del Gruppo. 
 
 
Art. 11, comma 9, lett. c) 
del D.Lgs. 175/2016 
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di amministrazione.  
L'assemblea può determinare un importo com-
plessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-
stratori, inclusi quelli investiti di particolari cari-
che. 

ART. 19 - COLLEGIO SINDACALE 
19.1 Il collegio sindacale, ove nominato, vigila 
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-
spetto dei principi di corretta amministrazione ed 
in particolare sull'adeguatezza dell'assetto orga-
nizzativo amministrativo e contabile adottato dal-
la società e sul suo concreto funzionamento ed 
esercita altresì il controllo contabile. 

19.2 L'assemblea, ove previsto dalla legge, eleg-
ge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci 
effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e 
determina per tutta la durata dell'incarico il com-
penso. 

19.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci 
debbono possedere i requisiti di cui alI'art. 2399 
cod. civ.. La perdita di tali requisiti determina la 
immediata decadenza del sindaco e la sua sosti-
tuzione con il sindaco supplente più anziano. 

19.4 I sindaci scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo 
al terzo esercizio della carica. La cessazione dei 
sindaci per scadenza del termine ha effetto dal 
momento in cui il collegio è stato ricostituito.  

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E DI 
REVISIONE 

19.1 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, primo 
capoverso, del D.Lgs. 175/2016, 
l’assemblea procede in ogni caso alla no-
mina dell’organo di controllo o di un revi-
sore della società. 

19.2 In caso di nomina da parte 
dell’assemblea di un Collegio Sindacale, 
questo è  costituito da tre sindaci effettivi, 
di cui uno con funzioni di presidente, e 
due supplenti, tutti con qualifica di “revi-
sori legali”, nominati in conformità agli 
obblighi di legge e agli obblighi di cui alla 
Legge 12.07.2011, n. 120. 

19.3 L’assemblea fissa il compenso da 
corrispondere ai componenti l’organo di 
controllo . È fatto divieto di corrispondere 
ai  componenti l’organo di controllo getto-
ni  di  presenza  o  premi  di risultato deli-
berati dopo lo svolgimento dell'attività  
nonché è fatto  divieto di corrispondere lo-
ro trattamenti di fine  mandato.  

 
 

Art. 3, comma 2, primo 
capoverso del D.Lgs. 
175/2016 
 
 
 
Legge 12.07.2011, n. 120 
 
 
 
 

 

 

Art. 11, comma 9, lett. c) 
del D.Lgs. 175/2016 
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19.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 
novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei 
sindaci. Esso è validamente costituito con la pre-
senza della maggioranza dei sindaci e delibera 
con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei sindaci.  

19.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausi-
lio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità 
di cui all'art. 16.4 del presente statuto. 

19.7 Il collegio sindacale esercita le funzioni pre-
viste dall'art. 2403 del c.c. 

19.8 Se la società non fa ricorso al mercato del 
capitale di rischio e non è tenuta alla redazione 
del bilancio consolidato, il controllo contabile può 
essere esercitato dal collegio sindacale, inte-
gralmente costituito da revisori contabili iscritti nel 
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia 
o da una Società di Revisione. 

19.9 Nel caso in cui la società faccia ricorso al 
mercato del capitale di rischio, il controllo conta-
bile sarà esercitato da una società di revisione 
iscritta nel Registro istituito presso il Ministero 
della Giustizia. 

19.10 L’assemblea determina altresì il compenso 
da corrispondere ai componenti il Collegio Sinda-
cale, ed egli eventuali revisori, entro i limiti delle 
tariffe professionali vigenti. 

19.4 Per tutta la durata del loro incarico i 
componenti l’organo di controllo  debbono 
possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del 
Codice Civile oltre agli ulteriori requisiti 
previsti dalla normativa vigente in materia.  
La perdita di tali requisiti determina la imme-
diata decadenza del sindaco e,  qualora la 
società abbia un Collegio Sindacale,  la sua 
sostituzione con il sindaco supplente più an-
ziano. 

19.5 L’organo di controllo resta in carica 
per tre esercizi e scade  alla data 
dell’assemblea convocata per l'approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-
rica. La cessazione dell’organo di controllo  
per scadenza del termine ha effetto dal mo-
mento in cui l’organo medesimo  è stato ri-
costituito.  

19.6   Qualora la società abbia un Collegio 
Sindacale , tale organo  si riunisce almeno 
ogni novanta giorni su iniziativa di uno qual-
siasi dei sindaci. Esso è validamente costitui-
to con la presenza della maggioranza dei sin-
daci e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta degli stessi .  

19.7 Le riunioni possono tenersi anche con 
l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle 
modalità di cui all'art. 16.4 del presente statu-
to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3, comma 2, primo 
capoverso del D.Lgs. 
175/2016 
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19.8 L’organo di controllo  esercita le fun-
zioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile. 

19.9 Nei casi previsti dalla legge e laddove 
deliberato dall’assemblea,  la revisione le-
gale dei conti può essere esercitata 
dall’organo di controllo , integralmente co-
stituito da revisori legali iscritti 
nell’apposito registro. 

19.10 Nei casi di legge e laddove delibera-
to dall’assemblea, la revisione legale dei 
conti è esercitata da un organo di revisio-
ne iscritto nell’apposito registro. 

19.11 L’assemblea determina altresì il com-
penso da corrispondere ai componenti 
l’organo di revisione.  
 

 
 
 
 
 
 
 

D.Lgs. 39/2010 e art. 
2409 bis del Codice Civi-
le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO V 
DECISIONI DEI SOCI 

 

TITOLO V 
DECISIONI DEI SOCI 

 

 

ART. 20 - COMPETENZE 

20.1 L.'assemblea ordinaria delibera sulle mate-
rie ad essa riservate dalla legge e dal presente 
statuto. 
Sono inderogabilmente riservate alla competenza 

ART. 20 – COMPETENZE 

20.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle ma-
terie ad essa riservate dalla legge e dal pre-
sente statuto. Sono inderogabilmente riserva-
te alla competenza dell'assemblea ordinaria: 

- Art. 3, comma 2, 
primo capoverso 
del D.Lgs. 
175/2016 
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dell'assemblea ordinaria: 
a. l'approvazione del bilancio; 
c. la nomina e la revoca degli amministratori; la 
nomina dei sindaci e del presidente del collegio 
sindacale; 
d. la determinazione del compenso degli ammini-
stratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo sta-
tuto; 
e. la deliberazione sulla responsabilità degli am-
ministratori e dei sindaci. 
Inoltre, spetta all’assemblea ordinaria approvare 
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 

20.2 Sono invece di competenza dell'assemblea 
straordinaria:  
a. la nomina, la sostituzione e la determinazione 
dei poteri dei liquidatori; 
b. le altre materie ed essa attribuite dalla legge e 
dal presente statuto, 
c. le modifiche dello statuto. 

a. l'approvazione del bilancio; 
b. la nomina e la revoca dell’organo ammi-
nistrativo, ivi compreso il presidente;  la 
nomina dell’organo di controllo, ivi com-
preso il presidente; la nomina dell’organo 
di revisione;  
c. la determinazione del compenso 
dell’organo amministrativo , ivi compreso il 
presidente,   dell’organo di controllo, ivi 
compreso il presidente, e dell’organo di 
revisione , se non è stabilito dallo statuto; 
d. la deliberazione sulla responsabilità dei 
componenti l’organo amministrativo  e dei 
componenti l’organo di controllo . 
Inoltre, spetta all’assemblea ordinaria appro-
vare l'eventuale regolamento dei lavori as-
sembleari. 

20.2 Sono invece di competenza dell'assem-
blea straordinaria:  
a. la nomina, la sostituzione e la determina-
zione dei poteri dei liquidatori; 
b. le altre materie ed essa attribuite dalla leg-
ge e dal presente statuto; 
c. le modifiche dello statuto. 

- Art. 11, commi 2 e 
3, del D.Lgs. 
175/2016 

 
 

ART. 21 – CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI  

21.1 L'assemblea si riunisce almeno una volta 
all'anno per l'approvazione del bilancio.  
Il bilancio deve essere approvato entro centoven-

ART. 21 – CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI  

21.1 L'assemblea si riunisce almeno una vol-
ta all'anno per l'approvazione del bilancio. Il 
bilancio deve essere approvato entro cento-

Art. 3, comma 2, primo 
capoverso del D.Lgs. 
175/2016 
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ti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bi-
lancio può tuttavia essere approvato entro centot-
tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 
nel caso che la società sia tenuta alla redazione 
del bilancio consolidato ovvero quando lo richie-
dano particolari esigenze relative alla struttura ed 
all'oggetto della società.  

21.2 L'assemblea è convocata nel   Comune ove 
ha sede la società. L'assemblea può essere con-
vocata anche fuori dal Comune in cui è posta la 
sede sociale (purché in Italia). 

21.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministra-
tori o di loro inattività l’assemblea può essere 
convocata dal collegio sindacale oppure median-
te provvedimento del tribunale su richiesta di tanti 
soci che rappresentino almeno un decimo del 
capitale sociale. 

21.4 L'avviso di convocazione deve indicare: 
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i 
luoghi eventualmente ad esso collegati per via te-
lematica; 
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; 
- le materie all'ordine del giorno; 
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla 
legge. 

21.5 L'assemblea deve essere convocata me-
diante avviso comunicato ai soci  almeno otto 
giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convoca-
zione deve essere inoltrato a mezzo di racco-

venti giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-
le; il bilancio può tuttavia essere approvato 
entro centottanta giorni dalla chiusura dell'e-
sercizio sociale nel caso che la società sia 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato 
ovvero quando lo richiedano particolari esi-
genze relative alla struttura ed all'oggetto del-
la società.  

 

21.2 L'assemblea è convocata nel Comune 
ove ha sede la società. L'assemblea può es-
sere convocata anche fuori dal Comune in cui 
è posta la sede sociale (purché in Italia). 

21.3 In caso di impossibilità di tutti gli ammi-
nistratori o di loro inattività l’assemblea può 
essere convocata dall’organo di controllo  
oppure mediante provvedimento del Tribuna-
le su richiesta di tanti soci che rappresentino 
almeno un decimo del capitale sociale. 

21.4 L'avviso di convocazione deve indicare: 
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i 
luoghi eventualmente ad esso collegati per 
via telematica; 
- la data e l'ora di convocazione dell'assem-
blea; 
- le materie all'ordine del giorno; 
- le altre menzioni eventualmente prescritte 
dalla legge. 
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mandata con ricevuta di ritorno. 

21.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere 
prevista una data di seconda (e ulteriore) convo-
cazione per il caso in cui nell'adunanza prece-
dente l'assemblea non risulti legalmente costitui-
ta. Le assemblee in seconda (o ulteriore) convo-
cazione devono svolgersi entro trenta giorni della 
data indicata nella convocazione per l'assemblea 
di prima convocazione. L'avviso di convocazione 
può indicare al massimo due date ulteriori per le 
assemblee successive alla seconda. 
L'assemblea di ulteriore convocazione non può 
tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di pre-
cedente convocazione. 

21.7 Anche in mancanza di formale convocazio-
ne, l'assemblea si reputa regolarmente costituita 
quando è rappresentato l'intero capitale sociale e 
partecipa all'assemblea la maggioranza dei com-
ponenti dell'organo amministrativo e dei compo-
nenti del collegio sindacale. 
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può op-
porsi alla discussione (ed alla votazione) degli 
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-
te informato. 

21.5 L'assemblea deve essere convocata 
mediante avviso comunicato ai soci almeno 
otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di 
convocazione deve essere inoltrato a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

21.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere 
prevista una data di seconda (e ulteriore) 
convocazione per il caso in cui nell'adunanza 
precedente l'assemblea non risulti legalmente 
costituita. Le assemblee in seconda (o ulterio-
re) convocazione devono svolgersi entro tren-
ta giorni della data indicata nella convocazio-
ne per l'assemblea di prima convocazione. 
L'avviso di convocazione può indicare al 
massimo due date ulteriori per le assemblee 
successive alla seconda. L'assemblea di ulte-
riore convocazione non può tenersi il mede-
simo giorno dell'assemblea di precedente 
convocazione. 

21.7 Anche in mancanza di formale convoca-
zione, l'assemblea si reputa regolarmente co-
stituita quando è rappresentato l'intero capita-
le sociale e partecipa all'assemblea la mag-
gioranza dei componenti l'organo amministra-
tivo e dei componenti l’organo di controllo . 
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può 
opporsi alla discussione (ed alla votazione) 
degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-
cientemente informato. 
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ART. 22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBE-
RATIVI 

22.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costi-
tuita: 
a) in prima convocazione, con l'intervento  di tanti 
soci che rappresentino almeno la  metà del capi-
tale sociale. 
b) in seconda convocazione, qualunque   sia la 
parte di capitale sociale rappresentata. 
L'assemblea ordinaria, in prima, seconda   e in 
ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei pre-
senti; tuttavia, non si intende approvata la delibe-
ra che rinunzia  o che transige sull’azione di re-
sponsabilità nei confronti degli amministratori, se 
consta il voto contrario di almeno un quinto del 
capitale sociale. 

22.2 L'assemblea straordinaria: 
a) in prima convocazione è regolarmente costitui-
ta e delibera con il voto favorevole di più della 
metà del capitale sociale; 
b) in seconda convocazione, è   validamente co-
stituita con l'intervento di tanti soci che rappre-
sentino almeno un terzo del capitale sociale e de-
libera con il voto favorevole di almeno i due terzi 
del capitale rappresentato in assemblea; è co-
munque richiesto il voto favorevole di tanti soci 
che rappresentino più di un terzo del capitale so-
ciale per le delibere inerenti  il cambiamento 

ART. 22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELI-
BERATIVI 

22.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente 
costituita: 
a) in prima convocazione, con l'intervento di 
tanti soci che rappresentino almeno la metà 
del capitale sociale; 
b) in seconda convocazione, qualunque sia la 
parte di capitale sociale rappresentata. 
L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in 
ogni ulteriore convocazione, delibera con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei presenti; tuttavia, non si intende approva-
ta la delibera che rinunzia o che transige 
sull’azione di responsabilità nei confronti 
dell’organo amministrativo , se consta il vo-
to contrario di almeno un quinto del capitale 
sociale. 

22.2 L'assemblea straordinaria: 
a) in prima convocazione è regolarmente co-
stituita e delibera con il voto favorevole di più 
della metà del capitale sociale; 
b) in seconda convocazione, è validamente 
costituita con l'intervento di tanti soci che 
rappresentino almeno un terzo del capitale 
sociale e delibera con il voto favorevole di 
almeno i due terzi del capitale rappresentato 
in assemblea; è comunque richiesto il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino più 

Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
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dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo sciogli-
mento anticipato, la proroga della durata, la revo-
ca dello  stato di liquidazione, il trasferimento del-
la sede sociale all'estero, l'emissione di   quote 
privilegiate. 

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole 
compromissorie devono essere approvate con il 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino 
almeno i due terzi del capitale sociale. I soci as-
senti o dissenzienti possono, entro i successivi 
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai 
sensi dell'art. 14 del presente statuto. 

22.4 Nel computo del quorum costitutivo non si 
considera il capitale sociale rappresentato da 
quote prive del diritto di voto. Si considerano pre-
senti tutti i soci che al momento della verifica del 
quorum costitutivo siano identificati dal presiden-
te. 

22.5 Le quote proprie e le quote   possedute dal-
le società controllate sono computate ai fini del 
calcolo del quorum costitutivo e del quorum deli-
berativo, ma non possono esercitare il diritto di 
voto. Le altre quote per le quali non può essere 
esercitato il diritto di voto sono computate  ai fini 
della regolare costituzione dell'assemblea; le 
medesime quote (salvo diversa disposizione di 
legge) e quelle per le quali il diritto dì voto non è 
esercitato a seguito della dichiarazione del socio 
di astenersi per conflitto di interessi non sono 

di un terzo del capitale sociale per le delibere 
inerenti al cambiamento dell'oggetto sociale, 
alla  trasformazione, allo  scioglimento antici-
pato, alla  proroga della durata, alla  revoca 
dello stato di liquidazione, al trasferimento 
della sede sociale all'estero ed al l'emissione 
di quote privilegiate. 

22.3 L'introduzione e la soppressione di clau-
sole compromissorie devono essere approva-
te con il voto favorevole di tanti soci che rap-
presentino almeno i due terzi del capitale so-
ciale. I soci assenti o dissenzienti possono, 
entro i successivi novanta giorni, esercitare il 
diritto di recesso ai sensi dell'art. 11 del pre-
sente statuto. 

22.4 Nel computo del quorum costitutivo non 
si considera il capitale sociale rappresentato 
da quote prive del diritto di voto. Si conside-
rano presenti tutti i soci che al momento della 
verifica del quorum costitutivo siano identifi-
cati dal presidente. 

22.5 Le quote proprie e le quote possedute 
dalle società controllate sono computate ai fi-
ni del calcolo del quorum costitutivo e del 
quorum deliberativo, ma non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le altre quote per le quali 
non può essere esercitato il diritto di voto so-
no computate ai fini della regolare costituzio-
ne dell'assemblea; le medesime quote (salvo 
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computate ai fini del calcolo delle maggioranze 
necessarie all'approvazione della delibera. 

223.6 I soci intervenuti che rappresentano un ter-
zo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere 
il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, 
qualora dichiarino di non essere sufficientemente 
informati sugli argomenti all'ordine del giorno. 

diversa disposizione di legge) e quelle per le 
quali il diritto dì voto non è esercitato a segui-
to della dichiarazione del socio di astenersi 
per conflitto di interessi non sono computate 
ai fini del calcolo delle maggioranze necessa-
rie all'approvazione della delibera. 

22.6 I soci intervenuti che rappresentano un 
terzo del capitale sociale hanno il diritto di ot-
tenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cin-
que giorni, qualora dichiarino di non essere 
sufficientemente informati sugli argomenti 
all'ordine del giorno. 

ART.23 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DI-
RITTO DI VOTO 
23.1 Possono intervenire in assemblea i soci 
iscritti nel libro soci ed i titolari di strumenti finan-
ziari che hanno il diritto di voto nelle materie 
iscritte nell'ordine del giorno. 

23.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non 
riconducibile ad un socio è un voto non espresso. 

ART. 23 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E 
DIRITTO DI VOTO 
23.1 Possono intervenire in assemblea i soci 
iscritti nel libro soci ed i titolari di strumenti fi-
nanziari che hanno il diritto di voto nelle mate-
rie iscritte nell'ordine del giorno. 

23.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto 
non riconducibile ad un socio è un voto non 
espresso. 

 

ART.24 - DELEGHE 
24.1 I soci possono partecipare alle assemblee 
anche mediante delegati.  Questi ultimi devono 
dimostrare la propria legittimazione mediante do-
cumento scritto. La società acquisisce la delega 
agli atti sociali. 

ART. 24 - DELEGHE 
24.1 I soci possono partecipare alle assem-
blee anche mediante delegati. Questi ultimi 
devono dimostrare la propria legittimazione 
mediante documento scritto. La società ac-
quisisce la delega agli atti sociali. 

Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

 

24.2 La delega può essere rilasciata   anche per 
più assemblee; non può essere rilasciata con il 
nome del delegato in  bianco ed è sempre revo-
cabile,   nonostante ogni patto contrario. Il rap-
presentante può farsi sostituire solo da chi sia 
espressamente indicato nella delega. 

24.3 La stessa persona non può rappresentare 
più di un socio. La rappresentanza non può esse-
re conferita nè ai membri degli organi ammini-
strativi o di controllo o ai dipendenti della società, 
nè alle società da essa controllate o ai membri 
degli organi amministrativi o di controllo o ai di-
pendenti di queste. 

24.2 La delega può essere rilasciata anche 
per più assemblee; non può essere rilasciata 
con il nome del delegato in bianco ed è sem-
pre revocabile, nonostante ogni patto contra-
rio. Il rappresentante può farsi sostituire solo 
da chi sia espressamente indicato nella dele-
ga. 

24.3 La stessa persona non può rappresenta-
re più di un socio. La rappresentanza non può 
essere conferita nè ai membri dell’organo 
amministrativo  o di controllo o ai dipendenti 
della società, nè alle società da essa control-
late o ai membri degli organi amministrativi o 
di controllo o ai dipendenti di queste. 

ART. 25 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 
25.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del 
consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal-
la persona designata dagli intervenuti. L'assem-
blea nomina un segretario anche non socio e, se 
necessita, uno o più scrutatori anche non soci. 
Nel caso di verbalizzazione a cura dal notaio non 
occorre l'assistenza del segretario. 

25.2 Il presidente dell'assemblea constata la re-
golare costituzione della stessa, verifica l'identità 
e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svol-
gimento dell'assemblea ed accerta e proclama i 
risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente 
dall'assemblea regola i lavori assembleari stabi-

ART. 25 - PRESIDENZA 
DELL’ASSEMBLEA 

25.1 L'assemblea è presieduta 
dall’Amministratore Unico  o dal presiden-
te del Consiglio di Amministrazione, sosti-
tuito, in caso di assenza o impedimento, 
dall'amministratore presente più anziano 
d'età. In caso di assenza o di impedimento 
dell’Amministratore Unico, l’assemblea è 
presieduta dalla persona designata dagli 
intervenuti. 

25.2 L'assemblea nomina un segretario an-
che non socio e, se necessita, uno o più scru-
tatori anche non soci. Nel caso di verbalizza-

 
 

Art. 11, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 175/2016 
Art. 2479 bis  del Codice 
Civile  
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lendo l'ordine degli interventi, le modalità di trat-
tazione dell'ordine del giorno; egli ha, altresì, il 
potere di proporre le procedure che possono, tut-
tavia, essere modificate con voto della maggio-
ranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

zione a cura dal notaio non occorre l'assi-
stenza del segretario. 

25.3 Il presidente dell'assemblea constata la 
regolare costituzione della stessa, verifica l'i-
dentità e la legittimazione dei presenti, disci-
plina lo svolgimento dell'assemblea ed accer-
ta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, 
il presidente dall'assemblea regola i lavori as-
sembleari stabilendo l'ordine degli interventi, 
le modalità di trattazione dell'ordine del gior-
no; egli ha, altresì, il potere di proporre le 
procedure che possono, tuttavia, essere mo-
dificate con voto della maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto. 

ART. 26 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI AS-
SEMBLEARI 

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali 
che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi 
possano rendersi conto in tempo reale degli 
eventi, formare liberamente il proprio convinci-
mento ed esprimere liberamente e tempestiva-
mente  il proprio voto. Le modalità di svolgimento 
dell'assemblea non possono contrastare con le 
esigenze di una corretta e completa verbalizza-
zione dei lavori. 

26.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più 
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, 
con modalità delle quali dovrà essere dato atto 

ART. 26 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI AS-
SEMBLEARI 

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modali-
tà tali che tutti coloro che hanno il diritto di 
parteciparvi possano rendersi conto in tempo 
reale degli eventi, formare liberamente il pro-
prio convincimento ed esprimere liberamente 
e tempestivamente il proprio voto. Le modali-
tà di svolgimento dell'assemblea non posso-
no contrastare con le esigenze di una corretta 
e completa verbalizzazione dei lavori. 

26.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più 
luoghi, contigui o distanti, audio/video colle-
gati, con modalità delle quali dovrà essere 
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nel verbale. dato atto nel verbale. 

ART.27 – VERBALIZZAZIONE DELLA DELI-
BERA 

27.1 Il verbale dell'assemblea deve essere redat-
to senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecu-
zione degli obblighi di deposito  e pubblicazione 
entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto 
dal presidente,   dal segretario o dal notaio. Il 
verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'i-
dentità dei partecipanti ed il capitale sociale da 
ciascuno rappresentato (anche mediante allega-
to); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identi-
tà dei votanti con la precisazione se abbiano vo-
tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche   
mediante allegato; su espressa richiesta degli in-
tervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni perti-
nenti all'ordine del   giorno.  

ART. 27 – VERBALIZZAZIONE DELLA DE-
LIBERA 

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto 
senza ritardo, nei tempi necessari per l'ese-
cuzione degli obblighi di deposito e pubblica-
zione entro i termini di legge, e deve essere 
sottoscritto dal presidente, dal segretario o 
dal notaio. Il verbale deve indicare: la data 
dell'assemblea; l'identità dei partecipanti ed il 
capitale sociale da ciascuno rappresentato 
(anche mediante allegato); le modalità e i ri-
sultati delle votazioni; l'identità dei votanti con 
la precisazione se abbiano votato a favore, 
contro, o si siano astenuti, anche mediante 
allegato; su espressa richiesta degli interve-
nuti, la sintesi delle loro dichiarazioni perti-
nenti all'ordine del giorno.  

 

ART. 28 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERA-
ZIONI INVALIDE 

28.1 L'azione di annullamento delle delibere può 
essere proposta dai soci che non abbiano votato 
a favore della delibera assunta, quando possie-
dono, anche congiuntamente, il cinque per cento 
del capitale sociale avente il diritto di voto con ri-
ferimento alla deliberazione impugnabile. 

ART. 28 - IMPUGNAZIONE DELLE DELI-
BERAZIONI INVALIDE 

L'azione di annullamento delle delibere può 
essere proposta dai soci che non abbiano vo-
tato a favore della delibera assunta, quando 
possiedono, anche congiuntamente, il cinque 
per cento del capitale sociale avente il diritto 
di voto con riferimento alla deliberazione im-
pugnabile. 
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TITOLO VI 

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI 

TITOLO VI 

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI 

 

ART. 29 - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI 

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicem-
bre di ogni anno.  

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto 
almeno il 5% (cinque per cento)   da destinare a 
riserva legale fino a che questa non abbia rag-
giunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i 
soci in misura proporzionale alla partecipazione  
da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione 
del soci. 

ART. 29 - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI 

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 di-
cembre di ogni anno.  

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedot-
to almeno il 5% (cinque per cento) da desti-
nare a riserva legale fino a che questa non 
abbia raggiunto il quinto del capitale, verran-
no ripartiti tra i soci in misura proporzionale 
alla partecipazione da ciascuno posseduta, 
salvo diversa decisione del soci. 

 

TITOLO VII 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

TITOLO VII 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE  

 

ART. 30 -CAUSE DI SCIOGLIMENTO E COM-
PETENZA DELL’ASSEMBLEA  

30.1 La società si scioglie per le cause previste 
dalla legge e pertanto: 
a. per il decorso del termine; 
b. per il conseguimento dell'oggetto   sociale o 
per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, 
salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 
trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche 
statutarie; 
c. per l'impossibilità di funzionamento o   per la 

ART. 30 - CAUSE DI SCIOGLIMENTO E 
COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA  

30.1 La società si scioglie per le cause previ-
ste dalla legge e pertanto: 
a. per il decorso del termine; 
b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o 
per la sopravvenuta impossibilità a conseguir-
lo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata 
entro trenta giorni, non deliberi le opportune 
modifiche statutarie; 
c. per l'impossibilità di funzionamento o per la 
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continuata inattività dell’assemblea; 
d. per la riduzione del capitale al di sotto  del mi-
nimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 
2482 ter cod. civ.; 
e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473, comma 
quarto, cod. civ.; 
f. per deliberazione dell'assemblea; 
g. per le altre cause previste dalla legge. 

30.2 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. 

30.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'or-
gano amministrativo, nominerà uno   o più liqui-
datori determinando: 
- il numero dei liquidatori; 
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di fun-
zionamento 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 liquida-
zione; 
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidati-
vo.  

continuata inattività dell’assemblea; 
d. per la riduzione del capitale al di sotto del 
minimo legale, salvo quanto è disposto 
dall'articolo 2482 ter del Codice Civile ; 
e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473, 
comma quarto, del Codice Civile ; 
f. per deliberazione dell'assemblea; 
g. per le altre cause previste dalla legge. 

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'orga-
no amministrativo deve effettuare gli adem-
pimenti pubblicitari previsti dalla legge nel 
termine di trenta giorni dal loro verificarsi. 

30.3 L'assemblea, se del caso 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 Am-
ministrazione, in quanto compatibile; 
- a chi spetta la rappresentanza della società; 
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la li-
quidazione; 
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liqui-
dativo. 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI FINALI 
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ART.31 – RINVIO 

31.1 Per quanto non espressamente previsto nel 
presente statuto, si fa riferimento alle disposizio-
ni contenute nel codice civile e nello altre leggi 
vigenti che regolano la materia. 

ART. 31 – RINVIO 
31.1 Per quanto non espressamente previsto 
nel presente statuto, si fa riferimento alle di-
sposizioni contenute nel codice civile e nelle 
altre disposizioni, civilistiche e pubblicisti-
che, applicabili in materia.  
 
31.2 Non si applicano le eventuali disposi-
zioni del presente statuto che siano in 
conflitto con le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. o con ulteriori 
disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, 
applicabili in materia.  
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CONSORZIO BRESCIA MERCATI 
 
 
 
Con riferimento alle modifiche da apportare agli st atuti delle 
società a controllo pubblico a seguito delle previs ioni del 
D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società  a parteci-
pazione pubblica – così come integrato e modificato  dal D.Lgs. 
100/2017, si rileva: 

 
-  che il Consorzio Brescia Mercati S.p.A. (di cui il Comune 

di Brescia detiene il 41,96% del capitale sociale) con no-
ta prot. n. 16801 del 30 novembre 2016 aveva inoltr ato al 
Comune il prospetto delle modifiche che intendeva a pporta-
re al proprio statuto, così come deliberato dal Con siglio 
di Amministrazione del 29 novembre 2016, al fine di  ade-
guarlo alla nuova normativa in tema di società a pa rteci-
pazione pubblica prevista dal D. Lgs. 175/2016; 

-  che in data 8 luglio 2017 il Consiglio di Amministr azione 
del Consorzio Brescia Mercati ha approvato lo statu to ag-
giornato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lg s. 
100/2017; 

-  che le principali modifiche proposte dalla società riguar-
dano fondamentalmente i seguenti punti: 

 
• definizione dell’organo amministrativo della societ à 

costituito di norma dall’amministratore unico o, pe r 
ragioni di adeguatezza organizzativa e previa delib era-
zione dell’assemblea dei soci, da un Consiglio di A mmi-
nistrazione; 

• definizione delle limitazioni per la composizione 
dell’organo amministrativo e delle limitazioni in m ate-
ria di remunerazione dei componenti quest’ultimo; 

• disciplina per la revisione legale dei conti della so-
cietà. 

 
Nel dettaglio vengono modificati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

 
• art. 9 - vengono elencati gli organi della società e il 

divieto di corrispondere gettoni di presenza o prem i di 
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attiv ità 
e divieto di corrispondere trattamenti di fine mand ato;  

• art. 14 - con la precisazione che l’organo amminist ra-
tivo è costituito dall’amministratore unico o, in a l-
ternativa per specifiche ragioni di adeguatezza org a-
nizzativa e tenendo conto delle esigenze di conteni men-
to dei costi, da un Consiglio di Amministrazione co mpo-

COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO B (emendato)-ALLA  
DELIBERAZIONE C.C. 25.7.2017 N. 58 
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sto da cinque membri, qualora l’assemblea dei soci di-
sponga in tal senso, con delibera motivata;  

• art. 15 - con la previsione di elezione del vice pr esi-
dente  esclusivamente quale modalità di individuazi one 
del sostituto in caso di assenza o impedimento del pre-
sidente, senza alcun compenso aggiuntivo, potrà ess ere 
nominato un solo amministratore delegato, salva 
l’attribuzione di deleghe al presidente se preventi va-
mente autorizzate dall’Assemblea; 

• art. 21 – con l’introduzione di uno specifico rifer i-
mento alla Legge Regione Lombardia n. 6/2010;  

• art. 22 - con l’affidamento della revisione legale dei 
conti ad un revisore o ad una società di revisione le-
gale iscritta nell’apposito registro, vietando nel con-
tempo l’affidamento della stessa al collegio sindac ale. 

 
Si allega il nuovo articolato, raffrontato con il p recedente. 
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ALLEGATO B) 
STATUTO VIGENTE STATUTO PROPOSTO OSSERVA-

ZIONI 
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STATUTO 
 

TITOLO I 
 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – 
SEDE – DURATA 

 
Art. 1 

 
 

1.1 E’ costituita, con il 
vincolo della appartenen za 
della maggioranza del 
capitale ad enti pubblici 
una società consortile per 
azioni denominata: 
CONSORZIO BRESCIA MERCATI 
S.p.A. 
 

Art. 2 
 

2.1 La società ha per og-
getto: 
a) la gestione di mercati 
agroalimentari all’ingrosso 
e di altri impianti e 
strutture commerciali 
all’ingrosso; 
b) la realizzazione di im-
pianti per lo svolgi mento 
di mercati all’ingrosso e 

STATUTO 
 

TITOLO I 
 

DENOMINAZIONE – OGGETTO – 
SEDE – DURATA 

 
Art. 1 

 
 

1.1 E’ costituita, con il 
vincolo della appartenen-
za della maggioranza del 
capitale ad enti pubblici 
una società consortile 
per azioni denominata: 
CONSORZIO BRESCIA MERCATI 
S.p.A. 
 

Art. 2 
 

2.1 La società ha per og-
getto: 
a) la gestione di mercati 
agroalimentari 
all’ingrosso e di altri 
impianti e 
strutture commerciali 
all’ingrosso; 
b) la realizzazione di 
impianti per lo svolgi-

Sono 
state 
apporta-
te tutte 
le modi-
fiche 
richie-
ste 
(eviden-
ziate in 
giallo o 
barra-
te). 
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di 
altre attività commercia li 
mediante predisposizione 
degli studi necessari, dei 
progetti, realizzazione 
delle costruzioni, acqui sto 
delle attrezzature e la 
realizzazione di 
quant’altro nec essario per 
lo svolgimento delle atti-
vità di cui 
alla lettera a); 
c) l’istituzione di mer cati 
all’ingrosso e centri di 
commercio all’ingrosso; 
d) il potenziamento e 
l’ampliamento del Mercato 
Agro – Alimentare 
all’ingrosso 
di Brescia. 
2.2 Nei limiti e nelle for-
me di legge la società po-
trà compiere ogni operazio-
ne 
commerciale, industriale e 
finanziaria, mobiliare e 
immobiliare necessaria per 
il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, ad 
eccezione della conces sione 
di 

mento di mercati 
all’ingrosso e di 
altre attività commercia-
li mediante predisposi-
zione degli studi neces-
sari, dei 
progetti, realizzazione 
delle costruzioni, acqui-
sto delle attrezzature e 
la 
realizzazione di 
quant’altro necessario 
per lo svolgimento delle 
attività di cui 
alla lettera a); 
c) l’istituzione di mer-
cati all’ingrosso e cen-
tri di commercio 
all’ingrosso; 
d) il potenziamento e 
l’ampliamento del Mercato 
Agro – Alimentare 
all’ingrosso 
di Brescia. 
2.2 Nei limiti e nelle 
forme di legge la società 
potrà compiere ogni ope-
razione 
commercial e, industriale 
e finanziaria, mobiliare 
e immobiliare necessaria 
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credito sotto qualsiasi 
forma. 
2.3 La società potrà assu-
mere, in via strumentale 
per la propria attività 
principale e con esclu sione 
di ogni finalità speculati-
va, partecipazioni in 
altre società aventi ogget-
to analogo od affine o com-
plementare al proprio o 
comunque a prevalente capi-
tale pubblico, nei li miti 
ed alle condizioni previste  
dall’art. 2361 Codice Civi-
le, e dalla vigente norma-
tiva in materia di mercati 
finanziari. 
 

Art. 3 
 
3.1 La società ha sede in 
Brescia. 
 

 
Art. 4 

 
4.1 La società durerà fi no 
al 31 dicembre 2050 e potrà 
essere prorogata senza di-
ritto di recesso per i soci 

per 
il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, ad 
eccezione della conces-
sione di 
credito sotto qualsiasi 
forma. 
2.3 La società potrà as-
sumere, in via strumenta-
le per la propria attivi-
tà 
principale e con esclu-
sione di ogni finalità 
speculativa, partecipa-
zioni in 
altre società aventi og-
getto analogo od affine o 
complementare al proprio 
o 
comunque a prevalente ca-
pitale pubblico, nei li-
miti ed alle condizioni 
previste 
dall’art. 2361 Codice Ci-
vile, e dalla vigente 
norma tiva in materia di 
mercati 
finanziari. 
 

Art. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

 

che non abbiano concorso 
all’approvazione della 
deliberazione. 
 

TITOLO II 
SOCI 

Art. 5 
 

5.1 Le azioni possono esse-
re intestate solo ai sog-
getti qui di seguito elen-
cati: 
- il Comune di Brescia, cui 
compete la maggioranza as-
soluta del capitale; 
- la Provincia di Brescia; 
- la Regione Lombardia; 
- le Camere di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltura; 
- altri enti pubblici loca-
li; 
- enti pubblici economici; 
- enti di diritto pubblico;  
- aziende e istituti di 
credito; 
- istituti di assicurazio-
ne; 
- associazioni ed organiz-
zazioni cooperative e/o 

3.1 La società ha sede in 
Brescia. 
 
 

Art. 4 
 
4.1 La società durerà fi-
no al 31 dicembre 2050 e 
potrà essere prorogata 
senza di ritto di recesso 
per i soci che non abbia-
no concorso 
all’approvazione della  
deliberazione. 
 
 

TITOLO II 
SOCI 

Art. 5 
 

5.1 Le azioni possono es-
sere intestate solo ai 
soggetti qui di seguito 
elencati: 
- il Comune di Brescia, 
cui compete la maggioran-
za assoluta del capitale; 
- la Provincia di Bre-
scia; 
- la Regione Lombardia; 
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consortili dei commercian-
ti, 
dei commissionari, dei con-
sumatori, dei produttori 
agricoli, degli ope ratori 
di 
servizi (anche a mezzo di 
persone da esse designate) 
- altre imprese società ed 
associazioni aventi per og-
getto attività attinenti 
agli scopi sociali o uti li, 
anche in forma ausi liaria 
al loro raggiungimento 
- ditte o società commer-
ciali concessionarie di po-
steggi di vendita presso 
l’Ortomercato di Brescia 
e/o loro rappresentanze. 
5.2 L’alienazione a sogget-
ti diversi non ha ef fetto 
verso la società. 
5.3 Il recesso non è ammes-
so in caso di proroga del 
termine di durata della 
società e nel caso di in-
troduzione o rimozione di 
vincoli alla circolazione 
dei 
titoli azionari. 
5.4 In caso di recesso per 

- le Camere di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltura; 
- altri enti pubblici lo-
cali; 
- enti pubblici economi-
ci; 
- enti di diritto pubbli-
co; 
- aziende e istituti di 
credito; 
- istituti di assicura-
zione; 
- associazioni ed orga-
nizzazioni cooperative 
e/o consortili dei com-
mercianti, 
dei commissionari, dei 
consumatori, dei produt-
tori agricoli, degli ope-
ratori di 
servizi (anche a mezzo di 
persone da esse designa-
te) 
- altre imprese società 
ed associazioni aventi 
per oggetto attività at-
tinenti 
agli scopi sociali o uti-
li, anche in forma ausi-
liaria al loro raggiungi-
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qualsiasi motivo il valore 
delle azioni è determinato 
secondo formule miste red-
dituali/patrimoniali. 
 

TITOLO III 
CAPITALE – AZIONI – FONDO 

CONSORTILE 
 

Art. 6 
 

6.1 Il capitale sociale è 
di euro 327.914,00 
(trecentoventisettemilano-
vecentoquattordici/00), di-
viso in 6.350 
(seimilatrecentocinquanta) 
azioni del valore no minale 
di Euro 51,64 
(cinquantuno/64) ciascuna. 
6.2 Le azioni saranno sem-
pre nominative, anche qua-
lora la legge dovesse 
consentire l’intestazione 
al portatore. 

 

Art. 7 

7.1 Gli atti di disposizio-
ne delle azioni hanno ef-

mento 
- ditte o società commer-
ciali concessionarie di 
posteggi di vendita pres-
so 
l’Ortomercato di Brescia 
e/o loro rappresentanze. 
5.2 L’alienazione a sog-
getti diversi non ha ef-
fetto verso la società. 
5.3 Il recesso non è am-
messo in caso di proroga 
del termine di durata 
della 
società e nel caso di in-
troduzione o rimozione di 
vincoli alla circolazione 
dei 
titoli azionari. 
5.4 In caso di recesso 
per qualsiasi motivo il 
valore delle azioni è de-
terminato 
secondo formule miste 
reddituali/patrimoniali. 
 

TITOLO III 
CAPITALE – AZIONI – FONDO 

CONSORTILE 
 

Art. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

I riferimenti 
generici al 
“Consiglio 
d’Amministraz
ione” vengono 
sostituiti da 
un riferimen-
to generico 
all’”Organo 
Amministrati-
vo” in quanto 
con la rifor-
ma anche 
l’amministrat
ore unico è 
ora possibile 
quale regime 
di ammini-
strazione. 
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fetto nei confronti della 
società solo se preventiva-
mente autorizzati dalla as-
semblea con delibera assun-
ta 
con il voto favorevole del-
la maggioranza del ca pitale 
sociale. 
7.2 Nel caso in cui il gra-
dimento venga negato, a l 
socio alienante compete il 
diritto di recesso. 
 
Art. 8 
 
8.1 L’assemblea ordina ria, 
con la maggioranza del ca-
pitale sociale, può 
deliberare l’istituzione di 
un fondo consortile di en-
tità non superiore ad un 
quinto del capitale socia-
le, determinando anche le 
finalità generali e le 
modalità di utilizzo. 
8.2 Il fondo è costituito 
con contributi in danaro 
versati dai soci in misura 
proporzionale al valore no-
minale delle azioni da cia-
scuno possedute. 

 
6.1 Il capitale sociale è 
di euro 327.914,00 
(trecentoventisettemila-
novecentoquattordici/00), 
diviso in 6.350 
(seimilatrecentocinquan-
ta) azioni del valore no-
minale di Euro 51,64 
(cinquantuno/64) ciascu-
na. 
6.2 Le azioni saranno 
sempre nominative, anche 
qualora la legge dovesse 
consentire l’intestazione 
al portatore. 

 

Art. 7 

7.1 Gli atti di disposi-
zione delle azioni ha nno 
effetto nei confronti 
della soci età solo se 
preventivamente autoriz-
zati dalla as semblea con 
delibera assunta con il 
voto favorevole della 
maggioranza del capi tale 
sociale. 
7.2 Nel caso in cui il 

 

 

 

 

Nota all’art. 
9: 
L’articolo, 
di nuovo in-
serimento,  è 
reso necessa-
rio dal gene-
rale divieto 
di istituire 
nuovi organi 
rispetto a 
quelli codi-
cistici e dal 
divieto per 
tutti gli or-
gani di frui-
re di gettoni 
di presenza, 
ecc.  

 

A seguito 
dell’inserime
nto del pre-
sente artico-
lo, tutti i 
successivi 
vengono rinu-
merati. 
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Il fondo potrà essere ri-
pristinato solo mediante 
utilizzo degli utili di 
bilancio. 
8.3 Il Consiglio di Ammini-
strazione potrà delibe rare 
a consuntivo eventuali 
ristorni, totali o par ziali 
dei contributi versati. 
8.4 I soci potranno effet-
tuare finanziamenti a favo-
re della società, che si 
intendono infruttiferi di 
interessi, salvo contra ria 
delibera assembleare, nei 
limiti ed alle condizioni 
previste dalle leggi vigen-
ti, e secondo le direttive 
del Comitato Interministe-
riale per il Credito ed il 
Risparmio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gradimento venga negato, 
al socio alienante compe-
te il 
diritto di recesso. 
 
Art. 8 
 
8.1 L’assemblea ordina-
ria, con la maggio ranza 
del ca pitale sociale, può 
delibe rare l’istituzione 
di un fondo consortil e di 
entità non superiore ad 
un quinto del capitale 
sociale, determinando an-
che le finali tà generali 
e le modalità di utiliz-
zo. 
8.2 Il fondo è cost ituito 
con contributi in da naro 
versati dai soci in misu-
ra proporzionale al valo-
re no minale delle azioni 
da ciascuno possedute. 
Il fondo potrà essere ri-
pristinato solo m ediante 
utilizzo degli utili di 
bilancio. 
8.3 L’Organo Amministra-
tivo  Il Consiglio di Am-
ministrazione potrà deli-
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TITOLO IV 
ASSEMBLEA 

 
Art. 9 

 
9.1 L’assemblea è ordina ria 
o straordinaria a sensi di 
legge. 
9.2 Essa viene convocata 
mediante avviso spedito con 
raccomandata o altro mezzo 
che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimen to, 
ai soci e da essi ricevuto 
almeno otto giorni prima 
del giorno fissato per 
l’assemblea. 
9.3 Sono tuttavia valide, 
ai sensi dell’art. 2366 
c.c. le assemblee, non 
convocate con le suddette 
formalità, quando sia pre-

berare a consuntivo even-
tuali 
ristorni, totali o par-
ziali dei contributi ver-
sati. 
8.4 I soci potranno ef-
fettuare finanziamenti a 
favo re della società, che 
si 
intendono infruttiferi di 
interessi, salvo contra-
ria delibera assembleare , 
nei 
limiti ed alle condizioni 
previste dalle leggi vi-
genti, e secondo le di-
rettive 
del Comitato Intermini-
steriale per il Credito 
ed il Risparmio. 

TITOLO IV 
ORGANI SOCIALI 

Articolo 9 
 

9.1 Sono organi della Società: 
- l’Assemblea dei Soci, 
- il Consiglio d’Amministrazione o 
l’Amministratore Unico, 
- il Collegio Sindacale e il Revisore, 
- Ogni altro organo, che la società 
decidesse di adottare,  espressamen-
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sente o rappresentato 
l’intero capitale sociale e 
siano presenti la maggio-
ranza dei componenti 
l’organo amministrativo e 
la maggioranza dei compo-
nenti il Collegio Sindaca-
le. 
9.4 L’assemblea può esse re 
convocata anche fuori dalla 
sede sociale, purché nel 
territorio nazionale. 
9.5 L’assemblea ordinaria 
deve essere convocata alme-
no una volta all’anno, en-
tro 
120 (centoventi) giorni  
dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, per  
l’approvazione del bilan-
cio. Quando lo richiedano 
particolari esigenze rela-
tive 
alla struttura ed 
all’oggetto della società 
ai sensi di legge o qua lora 
la 
società sia tenuta alla re-
dazione del bilancio conso-
lidato, può essere convoca-
ta 

te previsto dalle norme generali in 
tema di società. 
9.2  E’ vietato istituire organi diver-
si da quelli previsti dalle norme ge-
nerali in tema di società. 
9.3 E’ vietato corrispondere gettoni 
di presenza o premi di risultato de-
liberati dopo lo svolgimento dell'at-
tività ed è vietato corrispondere 
trattamenti di fine mandato, ai 
componenti degli organi sociali. 
 

TITOLO V 
ASSEMBLEA 

 
Art. 10 

 
10.1 L’assemblea è ordi-
naria o straordinaria a 
sensi di legge. 
10.2 Essa viene convocata 
mediante avviso spedito  
con raccomandata o altro 
mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto rice-
vimento, ai soci e da es-
si ricevuto al meno otto 
giorni prima del giorno 
fissato per l’assemblea. 
10.3 Sono tuttavia vali-
de, ai sensi dell’a rt. 
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per l’approvazione del bi-
lancio, entro 180 (centot-
tanta) giorni dalla chiusu-
ra 
dell’esercizio sociale. 
 

Art. 10 

10.1 L’assemblea è presie-
duta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazio-
ne o 
da altra persona designa ta 
dalla assemblea. 
10.2 Il Presidente , quan do 
la verbalizzazione non deb-
ba essere fatta da un 
notaio, nomina il segreta-
rio anche non socio. 
 

 
 

Art. 11 
 
11.1 Possono intervenire 
all’assemblea gli azioni sti 
che hanno il diritto di 
voto. 
11.2 L’assemblea può svol-
gersi anche con gli inter-

2366 c.c. le assemblee, 
non convocate con le sud-
dette for malità, quando 
sia presente o rappresen-
tato 
l’intero capitale sociale 
e siano presenti la mag-
gioranza dei componenti 
l’organo amministrativo e 
la maggioranza dei compo-
nenti il Collegio Sinda-
cale. 
10.4 L’assemblea può es-
sere convocata anche fuo-
ri dalla sede sociale, 
purché nel territorio na-
zionale. 
10.5 L’assemblea ordina-
ria deve essere convocata 
al meno una volta 
all’anno, entro 
120 (centoventi) giorni 
dalla chiusura 
dell’esercizio sociale,  
per l’approvazione del 
bilancio. Quando lo ri-
chiedano particolari esi-
genze relative alla 
struttura ed all’oggetto 
della società ai sensi di 
legge o qualora la 

 

Nota all’art. 
12.2 lett.d): 
eliminato in 
quanto si 
tratta di di-
sposizione 
che implicava 
in capo alla 
società la 
necessità di 
predisporre i 
luoghi au-
dio/video 
collegati, 
con conse-
guente ecces-
sivo carico 
di spese e 
oneri conse-
guenti. Con-
seguentemente 
la parte fi-
nale del vec-
chio punto d) 
diventa “la 
riunione si 
riterrà svol-
ta nel luogo 
ove siano 
presenti il 
presidente e 
il soggetto 
verbalizzan-
te”. 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con
firma digitale.



 

 

venuti dislocati in più 
luoghi, contigui o distan-
ti, audio/video col legati 
(il collegamento solo in 
via 
audio è consentito unica-
mente quando a libro soci 
non risultino iscritti più 
di 
venti soci), a condizione 
che siano rispettati il me-
todo collegiale e i princi-
pi 
di buona fede e di parità 
di trattamento dei soci. In 
tal caso, è necessario 
che: 
a) sia consentito al presi-
dente dell’assemblea, anche 
a mezzo del proprio 
ufficio di presidenza, di 
accertare inequivocabilmen-
te l’identità e la 
legittimazione degli inter-
venuti, regolare lo svolgi-
mento dell’adunanza, 
constatare e proclamare i 
risultati della votazione; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli 

soc ietà sia tenuta alla 
redazione del bilancio 
conso lidato, può essere 
convocata per 
l’approvazione del bilan-
cio, entro 180 (centot-
tanta) giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio so-
ciale. 
 

 

 

Art. 11 

11.1 L’assemblea è pre-
sieduta 
dall’Amministratore Unico 
o dal  Presidente del Con-
siglio di Amministrazio ne 
o da altra persona desi-
gnata dalla assemblea. 
11.2 Il Presidente , quan-
do la verbalizzazio ne non 
debba essere fatta da un 
notaio, nomina il segre-
tario anche non socio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota ad art. 
14.1: con la 
nuova norma-
tiva, la so-
cietà è ammi-
nistrata di 
default da un 
amministrato-
re unico, ma 
l’art. 11, 
comma 3 del 
D.lgs. 
175/2016 con-
sente che, 
con delibera 
motivata per 
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eventi assembleari ogget to 
di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli in-
tervenuti di partecipa re in 
tempo reale alla 
discussione e alla votazio-
ne simultanea sugli argo-
menti all’ordine del gior-
no; 
d) ove non si tratti di as-
semblea totalitaria, venga-
no indicati nell’avviso di 
convocazione i luoghi au-
dio/videocollegati a cura 
della società, nei quali 
gli 
intervenuti possano afflui-
re, dovendosi ritenere 
svolta la riunione nel luo-
go 
ove siano presenti il pre-
sidente e il soggetto ver-
balizzante. 
11.3 Gli enti e le altre 
organizzazioni detentori di 
azioni delegano, ai sensi 
dei rispettivi statuti e 
della legge, le persone che 
li rappresentano in 
assemblea e comunicano tali 
deleghe, volta per volta e 

Art. 12 
 
12.1 Possono intervenire 
all’assemblea gli azioni-
sti che hanno il diritto 
di voto. 
12.2 L’assemblea può 
svolgersi anche con g li 
inter venuti dislocati in 
più luoghi, contigui o 
distanti, audio/video 
collegati (il collegamen-
to solo in via audio è 
consentito unicamente 
quando a libro soci non 
risultino iscritti più di 
venti soci), a condizione 
che siano rispettati il  
metodo collegiale e i 
principi di buona fede e 
di pari tà di trattamento 
dei soci. In tal caso, è 
necessario 
che: 
a) sia consentito al pre-
sidente dell’assem blea, 
anche a mezzo del pr oprio 
ufficio di presidenza, di 
accertare inequivocabil-
mente l’identità e la 
legittimazione degli in-

specifiche 
ragioni di 
adeguatezza 
organizzativa 
la società 
possa essere 
amministrata 
da un cda di 
tre o cinque 
membri. Nel 
caso specifi-
co, tenendo 
conto della 
peculiare 
compagine so-
ciale, si è 
ritenuto di 
prevedere  
solo i cinque 
membri (e non 
i tre membri) 
per non crea-
re problemi 
nella sparti-
zione delle 
nomine tra i 
vari enti 
coinvolti..  
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per iscritto, al 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Art. 12 
 

12.1 L’assemblea delibera 
con le maggioranze previ ste 
dalle legge. 
 

TITOLO V 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-

NE 
 

Art. 13 
 

13.1 La società è ammini-
strata da un Consiglio no-
minato dall’assemblea com-
posto 
da cinque membri, due dei 
quali, ai sensi dell’art. 
2449 del codice civile, 
nominati dal Sindaco di 
Brescia, uno dal Presi dente 
della Provincia di Brescia 
e 
uno dal Presidente della 
CCIAA di Brescia. 
La nomina del quinto compo-
nente del Consiglio di Am-

tervenuti, regolare lo 
svolgimento 
dell’adunanza, con statare 
e proclamare i ri sultati 
della votazione; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di 
percep ire adeguatamente 
gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazio-
ne; 
c) sia consentito agli 
intervenuti di partecipa-
re in te mpo reale alla 
discussione e alla vota-
zione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del 
giorno; 
d) ove non si tratti di 
assemblea tota litaria, 
vengano indicati 
nell’avviso di 
convocazione i luoghi au-
dio/videocollegati a cura 
della società, nei quali 
gli 
intervenuti possano af-
fluire, dovendosi 
La riunione si riterrà 
svolta nel luogo ove sia-
no presenti il presidente 
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ministrazione da parte 
dell’Assemblea avviene con 
voto palese, a mag gioranza 
dei presenti. 
13.2 L’Assemblea si riuni-
sce dopo che gli enti pub-
blici abbiano compiuto le 
nomine di loro competenza. 

13.3 Sino a quando il Con-
siglio non sia stato inte-
ramente ricostituito non ha  
effetto, a norma dell’art. 
2385 Codice Civile, la ces-
sazione dei precedenti 
amministratori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 14 
 

e il soggetto verbaliz-
zante. 
12.3 Gli enti e le altre 
organizzazioni detento ri 
di azioni delegano, ai 
sensi dei rispettivi sta-
tuti e della legge, le 
persone che li rappresen-
tano in 
assemblea e comunicano 
tali deleghe, vol ta per 
volta e per iscritto, al 
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione o 
all’Amministratore Unico. 
 

 
 
 
 
 

Art. 13 
 

13.1 L’assemblea delibera 
con le maggioranze previ-
ste dalle legge. 
 

TITOLO VI 
CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
15.3: dispo-
sizione ri-
chiesta dalla 
legge di ri-
forma: niente 
più vicepre-
sidenti ope-
rativi e un 
solo a.d. 
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14.1 I membri del Consi glio 
di Amministrazione durano 
in carica tre esercizi e 
scadono alla data 
dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bi-
lancio 
relativo all’ultimo eserci-
zio delle loro carica, sono 
rieleggibili e assumono 
l’incarico contemporanea-
mente. 
14.2 In caso di rinuncia 
anticipata, revoca o al ve-
rificarsi di altre cause 
che 
impediscono la prosecu zione 
del mandato da par te di un 
amministratore la 
sostituzione avverrà secon-
do le modalità di nomi na 
previste dal precedente 
art. 13). 
Il nuovo amministratore 
cesserà comunque 
dall’incarico contestual-
mente ai 
restanti componenti il con-
siglio. 
14.3 Il Consiglio di Ammi-
nistrazione elegge al pro-

Art. 14 
 

14.1 La società è ammini-
strata da un Amministra-
tore Unico, nominato 
dall’assem blea con le 
maggioranze di legge, o, 
qualora l’assemblea lo 
decida, con delibera mo-
tivata con riguardo a 
specifiche ragioni di 
adeguatezza orga nizzativa 
e tenendo conto delle 
esigenze di conteni mento 
dei costi,  a seconda di 
quanto deciderà 
l’assemblea, da un Ammi-
nistratore Unico o da un 
Consiglio composto da tre 
o cinque membri. 
In caso di Consiglio com-
posto da cinque membri,  
due membri  dei quali , ai 
sensi dell’art. 2449 del 
codice civile, sono  nomi-
nati dal Sindaco di Bre-
scia, uno dal Presiden te 
della Provincia di Bre-
scia e uno dal Presi dente 
della CCIAA di Brescia. 
La nomina del quinto com-
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prio interno: 
- il Presidente, scelto fra 
i due consiglieri no minati 
dal Sindaco del Comune di 
Brescia; 
- il vice Presidente con 
funzioni vicarie, scelto 
fra i consiglieri non di 
nomina comunale. 
14.4 Il Consiglio di Ammi-
nistrazione può attri buire 
al Presidente la qualifica 
di Amministratore Delega to, 
può anche nominare un altro 
amministratore delegato, 
fissandone i poteri. 
14.5 Agli amministratori 
spetta il rimborso delle 
spese sostenute in ragio ne 
del 
loro ufficio. 
14.6 L’assemblea, ai sen si 
dell’art. 2389 comma 3, 
stabilisce all’atto della 
nomina dei membri 
dell’organo amministrati vo 
e successivamente anno per 
anno la 
somma annuale complessiva 
ad essi spettanti come com-
penso, fissando in ogni ca-

ponente del Consig lio di 
Amministrazione da parte 
dell’Assemblea avviene 
con voto palese, a mag-
gioranza dei presenti. 
In caso di Consiglio 
d’Amministrazione la scelta degli 
amministratori da eleggere deve es-
sere effettuata nel rispetto dei crite-
ri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 120 per la parità di genere. 
14.2 L’Assemblea si riu-
nisce dopo che gli en ti 
pubblici abbiano compiuto 
le nomine di loro compe-
tenza. 
14.3 S ino a quando il 
Consiglio non sia stato 
inte ramente ricostituito 
non ha effetto, a norma 
dell’art. 2385 Codice Ci-
vile, la cessazione dei  
precedenti amministrato-
ri. 
 

Art. 15 
 

15.1 I membri del Consi-
glio di Amministrazione o 
l’Amministratore Unico  
durano in carica tre 
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so 
il compenso a favore del 
Presidente, del vice Presi-
dente e dell’eventuale 
Amministratore Delegato, 
oltre alla misura 
dell’indennità di presen za 
per la 
partecipazione alle riunio-
ni del Consiglio di Ammini-
strazione. 
14.7 L’assemblea stabili sce 
altresì la somma spettante 
quale compenso annuale 
per eventuali amministrato-
ri delegati per incari chi 
specifici, che venissero 
nominati successivamente 
alla delibera di cui al 
comma 14.6. Tale ultima 
somma 
viene stabilita in termi ni 
percentuali massimi, rap-
portati alla somma 
complessiva che l’assemblea 
abbia fissato ai sensi del 
comma 14.6. Quindi 
l’organo amministrativo, 
nel nominare il consi gliere 
delegato, provvederà a 
fissarne il compenso en tro 

esercizi e scadono alla 
data dell’assemblea con-
vocata per l’approvazione 
del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio del-
le loro carica, sono rie-
leggibi li e assumono 
l’incarico contemporanea-
mente. 
15.2 In caso di rinuncia 
anticipata, revoca o al  
verificarsi di altre cau-
se che impediscono la 
prosecu zione del mandato 
da parte di un ammini-
stratore la so stituzione 
avverrà secondo le moda-
lità di nomina pre viste 
dal precedente art. 14). 
Il nuovo amministratore 
cesserà comunque 
dall’incarico contestual-
mente ai restanti compo-
nenti il consiglio. 
15.3 Il Consiglio di Am-
ministraz ione elegge al 
proprio interno il Presi-
dente, scelto fra i due 
consiglie ri nominati dal 
Sindaco del Comune di 
Brescia e potrà nominare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota art. 
17.5: v. nota 
art. 12.2. 
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tali limiti massimi. 
14.8 Oltre le altre incom-
patibilità di legge, non 
possono essere consi glieri 
i 
membri della Commissione di 
Mercato. 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 15 
 
15.1 Qualora, per qualsi asi 
causa, vengano a mancare 
contemporaneamente, i tre 
quinti del Consiglio di Am-
ministrazione, l’intero 
consiglio si intenderà 
decaduto. 
 

Art. 16 

16.1 Il Consiglio viene 
convocato dal Presidente, 
ogni qualvolta egli lo ri-
tenga 
necessario o ne sia richie-

un Vice Presidente , scel-
to fra i consiglieri non 
di nomina comunale inten-
dendosi la nomina del Vi-
ce Presidente esclusiva-
mente quale moda lità di 
individuazione del sosti-
tuto in caso di assen za o 
impedimento, senza rico-
noscimento di compensi 
aggiuntivi allo stesso, e 
un solo amministratore 
delegato, salva l'attri-
buzione di deleghe al 
presidente ove preventi-
vamente autorizzata  
dall'assemblea. 
- il vice Presidente con 
funzioni vicarie, scelto 
fra i consiglieri non di 
nomina comunale. 
14.4 Il Consiglio di Am-
ministrazione può attri-
buire al Presidente la 
qualifica 
di Amministratore Delega-
to, può anche nominare un 
altro amministratore de-
legato, 
fissandone i poteri. 
15.4 Agli amministratori 
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sto da almeno due componen-
ti, mediante raccomandata o  
telefax o posta elettro nica 
da spedirsi agli ammini-
stratori e ai sindaci, al-
meno 
cinque giorni prima 
dell’adunanza. 
16.2 In caso di urgenza la 
convocazione potrà es sere 
fatta almeno due giorni 
prima della data della riu-
nione. 
16.3 Sono comunque vali de, 
in difetto di convo cazione, 
le adunanze cui 
partecipano tutti gli aven-
ti diritto. 
16.4 Il consiglio si ra duna 
nella sede sociale o altro-
ve, a giudizio del 
presidente, purchè nel ter-
ritorio nazionale. 
16.5 La riunione può svol-
gersi anche con gli inter-
venuti dislocati in più 
luoghi, contigui o distan-
ti, au dio/videocollegati a 
condizione che siano 
rispettati il metodo colle-
giale e i principi di buona 

spetta un’indennità st a-
bilità dall’Assemblea e d 
il rimborso delle spese 
soste nute in ragione del 
loro ufficio. 
15.5 L’assemblea, ai sen-
si dell’art. 2389 comma 3  
e nel rispetto di quanto 
sta bilito dall’art. 9.3 
del presente statuto ,  
stabilisce all’atto della 
nomina dei membri 
dell’organo amministrati-
vo e s uccessivamente anno 
per anno la somma annuale 
complessiva ad essi spet-
tanti come compenso, fis-
sando in ogni caso il 
compenso a favore del 
Presidente e 
dell’eventuale Ammini-
stratore Delegato e  del 
vice Presidente, oltre 
alla misura 
dell’indennità di presen-
za per la partecipazione 
alle riunioni del Consi-
glio di Amministrazione. 
15.6 L’assemblea stabili-
sce altresì la somma 
spettante quale compenso 
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fede e di parità di 
trattamento dei componen ti 
l'organo. In tal caso, è 
necessario che: 
a) sia consentito al presi-
dente, anche a mezzo del 
proprio ufficio di 
presidenza, di accertare 
inequivocabilmente 
l’identità e la legittima-
zione degli 
intervenuti, regolare lo 
svolgimento dell’adunanza, 
constatare e proclamare i 
risultati della votazione; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli 
eventi assembleari ogget to 
di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli in-
tervenuti di partecipa re in 
tempo reale alla 
discussione e alla votazio-
ne simultanea sugli argo-
menti all’ordine del gior-
no; 
d) ove non si tratti di 
riunione totalitaria, ven-
gano indicati nell’avviso 
di 

annuale per eventuali am-
ministratori delegati per 
incarichi specifici, che 
venissero nominati suc-
cessivamente alla delibe-
ra di cui al comma 15. 5. 
Tale ultima somma viene 
stabilita in termini per-
centuali massimi, rappor-
tati alla somma comples-
siva che l’assemblea ab-
bia fissato ai sensi del 
comma 15.5. Quindi 
l’organo ammi nistrativo, 
nel nominare il /i  consi-
gliere /i  delegato /i , 
provvederà a fissarne il 
compenso entro tali limi-
ti massimi. 
15.7 Oltre le altre in-
compatibilità di legge, 
non possono essere consi-
glieri i membri della 
Commissione di Mercato . 
 

Art. 16 
 
16.1 Qualora, per qual-
siasi causa, vengano a 
mancare contemporaneamen-
te, i tre quinti del Con-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
21: aggiorna-
to il riferi-
mento norma-
tivo alla 
legge regio-
nale 
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convocazione i luoghi au-
dio/videocollegati a cura 
della società, nei quali 
gli 
intervenuti possano afflui-
re, dovendosi ritenere 
svolta la riunione nel luo-
go 
ove siano presenti il pre-
sidente e il soggetto ver-
balizzante. 
16.6 Il Consiglio delibe ra 
validamente con 
l’intervento di almeno tre 
consiglieri. 
Le deliberazioni vengono 
assunte con il voto favore-
vole della maggioranza dei 
presenti. 
In caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 
 

Art. 17 
 

17.1 Il Consiglio è inve-
stito dei più ampi poteri 
per la gestione della so-
cietà, 
potendo compiere tutti gli 
atti di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione che  

siglio di Amministrazio-
ne, l’intero consigl io si 
intenderà decaduto. 
 

Art. 17 

17.1 Il Consiglio viene 
convocato dal Presidente, 
ogni qualvolta egli lo 
ritenga 
necessario o ne sia ri-
chiesto da almeno due 
componenti, mediante rac-
comandata o 
telefax o posta elettro-
nica da spedirsi agli am-
ministratori e ai sinda-
ci, almeno 
cinque giorni prima 
dell’adunanza. 
17.2 In caso di urgenza 
la convocazione potrà es-
sere fatta almeno due 
giorni 
prima della data della 
riunione. 
17.3 Sono comunque vali-
de, in difetto di convo-
cazione, le adunanze cui 
partecipano tutti g li 
aventi diritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota all’art. 
22.4: Aggiun-
to il riferi-
mento norma-
tivo prima 
assente. 
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rientrano nell’oggetto so-
ciale. 
 

Art. 18 
 
18.1 La rappresentanza an-
che in giudizio del Consor-
zio con firma libera, per 
l’esecuzione delle delibe-
razioni del Consiglio, 
spetta al Presidente o, in 
caso 
di sua assenza o impedimen-
to, al vice presidente. 
18.2 La rappresentanza 
spetta anche 
all’Amministratore Dele gato 
eventualmente 
nominato, nell’ambit o dei 

poteri conferitigli. 

18.3 L’organo amministrati-

vo può nominare diretto ri e 

procuratori spe ciali e può 

pure delibe rare che l’uso 

17.4 Il consiglio si ra-
duna nella sede sociale o 
altrove, a giudizio del 
presidente, purché nel 
territorio nazionale. 
17.5 La riunione può 
svolgersi anche con gli 
inter venuti dislocati in 
più 
luoghi, contigui o di-
stanti, au-
dio/videocollegati a con-
dizione che siano 
rispettati il metodo col-
legiale e i principi di 
buona fede e di parità di 
trattamento dei componen-
ti l'organo. In tal caso, 
è necessario che: 
a) sia consentito al pre-
sidente, anche a mezzo 
del proprio ufficio di 
presidenza, di a ccertare 
inequivocabilmente 
l’identità e la legitti-
mazione degli 
intervenuti, regolare lo 
svolgimento 
dell’adunanza, constatare 
e proclamare i 
risultati della votazio-

Nota art. 
22.6: Viene 
precisato che 
l’attribuzion
e del con-
trollo conta-
bile   (rec-
tius: revi-
sione legale 
dei conti) 
spetta al re-
visore (ri-
chiesto dalla 
legge di ri-
forma).  
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della firma sociale sia 

conferito, sia congiunta-

mente 

che disgiuntamente, per de-
terminati atti o cate gorie 
di atti, a dipendenti della  
società ed eventualmente a 
terzi. In ogni caso, quando 
il soggetto nominato non 
fa parte del consiglio di 
amministrazione, l'attribu-
zione del potere di 
rappresentanza della socie-
tà è regolata dalle norme 
in tema di procura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO VI 
BILANCIO ED UTILI 

 
Art. 19 

ne; 
b) sia consentito al sog-
getto verbalizzante di 
percepire adeguatamente 
gli 
eventi assembleari ogget-
to di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli 
intervenuti di partecipa-
re in tempo reale alla 
discussione e alla vota-
zione simultanea sugli 
argo menti all’ordine del 
giorno; 
d) ove non si tratti di 
riunione totalitaria, 
vengano indicati 
nell’avviso di 
convocazione i luoghi au-
dio/videocollegati a cura 
della società, nei quali 
gli 
intervenuti possano af-
fluire, dovendosi ritene-
re La riunione si riterrà 
svolta nel luogo 
ove siano presenti il 
presidente e il soggetto 
verbalizzante. 
17.6 Il Consiglio delibe-
ra validamente con 
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19.1 Gli esercizi sociali 
si chiudono al 31 dicem bre 
di ogni anno. 
19.2 Alla fine di ogni 
esercizio il Consiglio pro-
cede alla formazione del 
bilancio. 
 

Art. 20 
 
20.1 La società, in confor-
mità alla propria na tura di 
società consortile ed in 
relazione al disposto 
dell’art. 4, u.c., L. R. 
Lombardia del 22 gennaio 
1975 n. 
12, non persegue scopi di 
lucro. 
 

TITOLO VII 
COLLEGIO SINDACALE 

 
Art. 21 

 
21.1 Il Collegio Sindaca le 
è composto di tre membri 
effettivi e due supplenti 
aventi requi siti di legge e 
funziona ai sensi di legge.  

l’intervento di almeno 
tre 
consiglieri. 
Le deliberazioni vengono 
assunte con il voto favo-
revole della maggioranza 
dei 
presenti. 
In caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 
 

Art. 18 
 

18.1 Il Consiglio o 
l’Amministratore Unico   è 
investito dei più ampi 
poteri per la gestione 
della società, potendo 
compiere tutti gli atti 
di ordinaria e straordi-
naria amministrazione che 
rientrano nell’oggetto 
sociale. 
 

Art. 19 
 
19.1 La rappresentanza 
anche in giudizio del 
Consorzio con firma libe-
ra, per l’esecuzione del-
le deliberazioni 
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21.2 Il Presidente del Col-
legio, un sindaco ef fettivo 
ed un sindaco supplente 
vengono nominati dal Sinda-
co del Comune di Brescia. 
Un sindaco effettivo e uno 
supplente, vengono nominati 
dall’Assemblea ordinaria 
degli azionisti. 
21.3 I sindaci effettivi e 
quelli supplenti resta no in 
carica per tre esercizi e 
scadono alla data 
dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bi-
lancio 
relativo all’ultimo eserci-
zio delle loro carica, essi 
sono rieleggibili. 
21.4 La conv ocazione del 
Collegio è fatta dal Presi-
dente del Collegio stesso 
secondo le modalità previ-
ste dall’art. 16 del pre-
sente statuto Per la vali-
dità e 
le modalità di svolgimen to 
delle riunioni vale quanto 
previsto dall’art. 
21.5 Il Collegio Sindaca le 
esercita le funzioni ad es-

dell’Organo Amministrati-
vo Consiglio , spetta 
all’Amministratore Unico  
o  Presidente del Consi-
glio d’Amministrazione  o, 
in caso di sua assenza o 
impedimento, al vice pre-
sidente. 
19.2 La rappresentanza 
spetta anche 
all’Amministratore Dele-
gato eventualmente 
nominato, nell’ambito dei 

poteri conferitigli. 

19.3 L’organo amministra-

tivo può nominare diret-

tori e procuratori spe-

ciali e può pure delibe-

rare che l’uso della fir-

ma sociale si a conferito, 

sia congiuntamente che 
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so attribuite dalla legge 
ed il controllo contabile. 

 
 
 

TITOLO VIII 
SCIOGLIMENTO 

 
 

Art. 22 
 

22.1 In caso di scioglimen-
to della società, 
l’assemblea nomina uno o 
più 
liquidatori determinando ne 

i poteri. 

TITOLO IX 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 
Art. 23 

 
23.1 Tutte le controver sie 
che dovessero insor gere tra 
soci, amministratori, 
liquidatori, società, ver-
ranno demandate ad un col-
legio arbitrale. 
23.2 Il collegio arbitra le 

disgiuntamente, per de-

terminati atti o catego-

rie di atti, a dipen denti 

della società ed even-

tualmente a terzi. In 

ogni caso, quando il sog-

getto nominato non fa 

parte del consiglio di 

amministrazione, l'attri-

buzione del potere di 

rappresentanza della so-

cietà è r egolata dalle 

norme in tema di procura. 

 
TITOLO VII 

BILANCIO ED UTILI 
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è composto da tre membri 
designati dal Presidente 
del 
Tribunale di Brescia. 
23. 3 Il collegio giudica 
secondo equità senza forma-
lità di rito salvo il 
rispetto del contradditto-
rio; il suo lodo è inappel-
labilmente ed immediatamen-
te 
esecutivo ed è considera to 
espressione della vo lontà 
delegata dalle parti. 
 

TITOLO X 
NORME FINALI 

 
Art. 24 

 
24.1 L’azione sociale di 
responsabilità, ai sensi 
dell’art. 2393-bis c.c. po-
trà 
essere esercitata dai so ci 
che rappresentino al meno un 
terzo del capitale 
sociale. 
 

Art. 25 
 

Art. 20 
 

20.1 Gli esercizi sociali 
si chiudono al 31 dicem-
bre di ogni anno. 
20.2 Alla fine di ogni 
esercizio l’Organo Ammi-
nistrativo  il Consiglio  
pro cede alla formazione 
del bilancio. 
 

 
Art. 21 

 
21.1 La società, in con-
formità alla propria na-
tura di società consorti-
le ed in relazione al di-
sposto dell’art.37, comma 
7 L. R. Lombardia 6/2010, 
non persegue scopi di lu-
cro. 
 

 
TITOLO VIII 

COLLEGIO SINDACALE E RE-
VISORE 

 
Art. 22 

 
22.1 Il Collegio Sindaca-
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25.1 Per quanto non espres-
samente previsto dal pre-
sente statuto si fa 
riferimento alle norme di 
legge vigenti. 
 

 

le è composto di tre mem-
bri effettivi e due sup-
plenti aventi requisiti 
di legge e funziona ai 
sensi di legge. 
22.2 Il Presidente del 
Collegio, un sindaco ef-
fettivo ed un sindaco 
supplente vengono nomina-
ti dal Sinda co del Comune 
di Brescia. 
Un sindac o effettivo e 
uno supplente, vengono 
nominati dall’Assemblea 
ordinaria degli azioni-
sti. 
22.3 I sindaci effettivi 
e quelli supplenti resta-
no in carica per tre 
esercizi e scadono alla 
data dell’assemblea con-
vocata per l’approvazione 
del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio del-
le loro cari ca, essi sono 
rieleggibili. 
22.4 La convocazione del 
Collegio è fatta dal Pre-
sidente del Collegio 
stesso secondo le modali-
tà previ ste dall’art. 16 
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del pre sente statuto Per 
la validità e le modalità 
di svolgimento delle riu-
nioni vale quanto previ-
sto dall’art. 2404 c.c. 
22.5 Il Collegio Sindaca-
le esercita le funzioni  
ad es so attribuite dalla 
legge ed il controllo 
contabile.  
22.6 La revisione legale 
dei conti è esercitata da 
un revisore o da una so-
cietà di revisione a se-
conda di quanto deciderà 
l’assemblea . 
 

TITOLO IX 
SCIOGLIMENTO 

 
Art. 23 

 
23.1 In caso di sciogli-
mento della societ à, 
l’assemblea nomina uno o 
più liquidatori determi-
nandone i poteri. 
 

TITOLO X 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
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Art. 24 
 

24.1 Tutte le controver-
sie che dovessero insor-
gere tra soci, ammini-
stratori, liquidatori, 
società, verranno deman-
date ad un collegio arbi-
trale. 
24.2 Il collegio arbitra-
le è composto da tre mem-
bri designati dal Presi-
dente del Tribunale di 
Brescia. 
24.3 Il collegio giudica 
secondo equità senza for-
malità di rito salvo il 
rispetto del contraddit-
torio; il suo lodo è 
inappellabilmente ed im-
mediatamente e secutivo ed 
è considerato espressione 
della volontà delegata 
dalle parti. 
 

TITOLO XI 
NORME FINALI 

 
Art. 25 

 
25.1 L’azione sociale di 
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responsabilità, ai sens i 
dell’art. 2393- bis c.c. 
potrà essere esercitata 
dai soci che rappresenti-
no almeno un terzo del 
capitale sociale. 

Art. 26 
 
26.1 Per quanto non 
espressamente prev isto 
dal presente statuto si 
fa riferi mento alle norme 
di legge vigenti. 
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