
  

ALLEGATO "B" al n. 24.035 di raccolta 

STATUTO 

della 

"Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A." 

Titolo I 

Denominazione - Sede - Durata della Società e Ogget to 

Art. 1 – Denominazione 

La Società per Azioni denominata "Equitalia Servizi di Riscossione 

S.p.A." è regolata dal presente Statuto. 

La denominazione della Società potrà essere scritta  con qualunque 

forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiusco li. 

Art. 2 – Sede 

La Società ha sede in Roma. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere 

istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che 

all’estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, s uccursali, e 

potrà essere disposto il trasferimento della sede n el territorio 

nazionale. 

Il domicilio di ciascun socio, amministratore e sin daco, nonché 

del revisore se nominato, comprensivo anche, se pos seduti, dei 

propri riferimenti telefonici, di telefax e di post a elettronica, 

per i loro rapporti con la Società, è quello che ri sulta dai libri 



  

sociali o quello diverso comunicato dal soggetto in teressato. 

Art. 3 - Durata 

La durata della Società è stabilita sino al 31 dice mbre 2100. 

La proroga del termine non attribuisce diritto di r ecesso ai soci 

che non hanno concorso alla relativa deliberazione.  

Art. 4 - Oggetto sociale 

La Società ha quale oggetto sociale l'esercizio del l'attività di 

riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni 

di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del dec reto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6 02, nonché 

l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legisl ativo 9 luglio 

1997, n. 237. La Società può effettuare inoltre:  

- le attività di riscossione spontanea, liquidazion e ed 

accertamento delle entrate, tributarie o patrimonia li, degli enti 

pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate; 

- altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia  delle Entrate, 

anche attraverso la stipula di appositi contratti d i servizio e, 

a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni 

finanziarie a questi connesse. 

La Società, al fine della razionalizzazione del pro prio patrimonio 

immobiliare e della sua valorizzazione, può procede re alla 

locazione, alla alienazione, all'acquisizione e al conferimento 



  

di immobili compiendo tutte le attività a ciò conne sse. 

La Società può inoltre compiere, purché in via stru mentale al 

raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le opera zioni 

mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, 

utili e/o opportune, nonché assumere, sempre in via  strumentale 

e non a scopo di collocamento, partecipazioni e int eressenze in 

altre società, imprese e enti costituiti o da costi tuire. 

Titolo II 

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanzia menti - 

Prelazione - Gradimento 

Art. 5 - Capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecim ilioni virgola 

zero centesimi) ed è suddiviso in numero 10.000.000  (diecimilioni) 

di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,0 0 (uno virgola 

zero centesimi) ciascuna. 

Il capitale sociale può essere aumentato anche medi ante 

conferimenti di beni in natura e di crediti. 

Art. 6 - Azioni 

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e s ono 

indivisibili; la Società non riconosce che un solo azionista per 

ciascuna azione. 

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola , adesione al 



  

presente Statuto. 

L’Assemblea può deliberare di emettere azioni privi legiate o 

aventi diritti diversi da quelli delle precedenti a zioni 

stabilendone la relativa disciplina. 

Le modalità di circolazione delle azioni sono disci plinate nei 

successivi articoli 8 e 9. Non compete il diritto d i recesso ai 

soci che non abbiano concorso all'approvazione dell e deliberazioni 

riguardanti l'introduzione o la rimozione o la modi ficazione dei 

vincoli alla circolazione delle azioni. 

Art. 7 - Obbligazioni e finanziamenti 

La Società può emettere obbligazioni. 

La Società può acquisire dai soci versamenti e fina nziamenti a 

titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di r imborso, nel 

rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l ’esecuzione dei 

versamenti e la concessione dei finanziamenti da pa rte dei soci 

è libera . 

Art. 8 - Diritto di prelazione 

Spetta ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento 

di azioni o di diritti di opzione relativi ad aumen ti di capitale , 

fatta eccezione per i trasferimenti a favore di soc ietà il cui 

capitale sia interamente posseduto dal socio cedent e. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo per  trasferimento 



  

si intende qualunque atto di alienazione nella più ampia accezione 

del termine che comporti, direttamente o indirettam ente e a 

qualsivoglia titolo, anche gratuito, il passaggio d i titolarità 

delle azioni o di diritti di opzione e quindi, a pu ro titolo 

esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferi mento in 

società, il trasferimento di azienda, l’attribuzion e in seguito 

a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché 

qualunque atto di costituzione e trasferimento di d iritti reali 

di qualsiasi genere. 

Il socio che intende trasferire in tutto od in part e la propria 

partecipazione o i propri diritti di opzione deve d arne 

comunicazione agli altri soci ed al Consiglio di Am ministrazione. 

I soci potranno esercitare detta prelazione entro e  non oltre 

trenta giorni dal ricevimento della lettera raccoma ndata a.r. 

recante l’offerta e le condizioni della cessione. I n caso di 

mancato esercizio da parte dei soci, ma fermo resta ndo quanto 

previsto al successivo articolo 9, entro i successi vi trenta giorni 

il socio cedente sarà libero di perfezionare l’atto  di 

trasferimento con il cessionario indicato nell’offe rta. 

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per  l’intera 

partecipazione oggetto dell’offerta; in caso di tra sferimento 

congiunto da parte di più soci, il diritto di prela zione deve essere 



  

esercitato per tutte le partecipazioni oggetto di o fferta. In 

mancanza, l’esercizio della prelazione si considera  inefficace. 

In caso di esercizio del diritto di prelazione da p arte di più soci, 

il diritto di prelazione spetta a questi in proporz ione alla 

partecipazione posseduta da ciascuno. Qualora nella  comunicazione 

del socio cedente sia indicato come cessionario un soggetto già 

socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di e sercitare la 

prelazione in concorso con gli altri soci. 

Qualora il prezzo indicato nell’offerta sia ritenut o non congruo 

da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei  termini e nelle 

forme di cui sopra la volontà di esercitare la prel azione nonché 

in tutti i casi in cui la natura del negozio non pr eveda un 

corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso d al denaro, il 

prezzo dell’acquisto in prelazione sarà determinato  da un terzo 

arbitratore nominato concordemente dal cedente e da lla Società 

ovvero in difetto di accordo dal Presidente del Tri bunale nel cui 

circondario si trova la sede della Società. Il soci o cedente è 

comunque libero di non effettuare il trasferimento e di conservare 

la titolarità delle proprie azioni. 

I trasferimenti effettuati in violazione delle norm e di cui al 

presente articolo non possono essere annotati sul L ibro Soci ed 

il Consiglio di amministrazione dovrà rifiutarne l’ annotazione sul 



  

Libro dei Soci. Nel caso in cui il trasferimento ve nga perfezionato 

senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il c essionario non 

sarà legittimato all'esercizio del voto e degli alt ri diritti 

amministrativi e non potrà successivamente trasferi re la 

partecipazione con effetto nei confronti della Soci età. 

Il trasferimento potrà essere perfezionato anche se nza 

l'osservanza di quanto sopra prescritto, qualora il  socio cedente 

abbia ottenuto per iscritto la preventiva rinunzia all'esercizio 

del diritto di prelazione per quello specifico tras ferimento da 

parte di tutti gli altri soci; resta fermo quanto p revisto al 

successivo articolo 9. 

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere 

inviate mediante lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo 

di servizio postale, con prova dell’avvenuto ricevi mento. 

La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra viv i di diritti 

reali di godimento sulle azioni della Società è amm essa solo a 

condizione che la stessa non comporti in alcun caso  la perdita del 

diritto di voto da parte del costituente. 

La costituzione sulle azioni della Società di dirit ti reali di 

garanzia non è consentita e non avrà effetto nei co nfronti della 

Società qualora non sia stata preventivamente appro vata dal 

Consiglio di amministrazione; tale approvazione non  potrà essere 



  

rifiutata qualora sia previsto che, in caso di escu ssione della 

garanzia stessa, siano rispettati i diritti di prel azione previsti 

dal presente articolo. 

Art. 9 – Gradimento 

Fermo il diritto di prelazione di cui al precedente  articolo 8, 

il trasferimento a terzi non soci di azioni o di di ritti di opzione 

è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione  del Consiglio 

di Amministrazione. Per trasferimento si intende qu alunque atto 

di cui al secondo comma del precedente articolo 8. 

Il socio intenzionato a cedere la propria partecipa zione – una 

volta conseguita la possibilità di trasferire a ter zi le azioni, 

ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 8 –  deve presentare 

apposita richiesta di gradimento al Consiglio di Am ministrazione, 

corredandola di tutta la documentazione necessaria al fine di 

verificare la specifica capacità industriale ed 

economico-finanziaria, la professionalità e l’onora bilità del 

cessionario e dei componenti dei suoi organi. 

Il Consiglio di Amministrazione esamina la richiest a di ammissione 

entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua ricez ione. A tal fine 

il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richi edere al socio 

cedente ulteriori informazioni o ulteriore document azione.  

In caso di rilascio positivo del gradimento, il Con siglio di 



  

Amministrazione ne dà tempestiva comunicazione al s ocio 

richiedente, il quale potrà procedere al perfeziona mento dell’atto 

di cessione in favore del soggetto interessato. 

Qualora non sia rilasciato il gradimento da parte d el Consiglio 

di Amministrazione, è consentito il recesso da part e del socio 

cedente. 

Titolo III 

Assemblea 

Art. 10 – Convocazione 

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro c entoventi 

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppur e entro 

centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio so ciale nel caso 

in cui la Società sia tenuta alla redazione del bil ancio 

consolidato o quando lo richiedono particolari ragi oni relative 

alla struttura o all’oggetto della Società; gli Amm inistratori 

segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni  del 

differimento. 

L’Assemblea straordinaria è convocata nei casi e pe r gli oggetti 

previsti dalla legge. 

Art. 11 – Modalità di convocazione 

L'Assemblea viene convocata mediante avviso da comu nicarsi con 

telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata co nsegnata a mano 



  

o a mezzo di servizio postale, con prova dell’avven uto ricevimento 

almeno otto giorni prima dell’assemblea. 

Nell’avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso 

da quello ove è posta la sede sociale, purché in It alia, e può 

altresì essere stabilito un giorno per l’eventuale seconda 

convocazione. 

La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno 

indicato per la prima. 

L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo ogni qual volta 

esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, qu ando ne sia 

stata fatta domanda, con l’indicazione degli argome nti all’ordine 

del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del 

capitale sociale. 

E' tuttavia valida l’Assemblea in difetto della for male 

convocazione, qualora in essa sia rappresentato l’i ntero capitale 

sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Art. 12 – Diritto di intervento e diritto di voto 

Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti, cu i spetta il 

diritto di voto. 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

L’Assemblea, qualunque sia l’argomento da trattare,  può svolgersi 



  

anche per teleconferenza o per videoconferenza, a c ondizione che: 

- sia consentito al presidente dell’Assemblea di sv olgere i propri 

compiti; 

- sia consentito al presidente e al soggetto verbal izzante di 

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba lizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare al la discussione 

e d’intervenire in tempo reale alla trattazione deg li argomenti 

affrontati ed alla votazione simultanea sugli argom enti all’ordine 

del giorno; 

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e d il soggetto 

verbalizzante; 

- nelle ipotesi in cui l’Assemblea si svolga in vid eoconferenza 

- salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell’art. 2366, 

quarto comma, del Codice Civile - siano indicati ne ll’avviso di 

convocazione i luoghi collegati a cura della Societ à nei quali gli 

intervenienti possono affluire. 

Verificatisi tali requisiti, l’Assemblea si conside ra tenuta nel 

luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il  soggetto 

verbalizzante. 

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega 

conferita anche a persona non azionista. Non è amme ssa la delega 

a valere per più assemblee. 



  

Art. 13 – Presidenza dell’Assemblea 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consigl io di 

Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedim ento, dal Vice 

Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza o  impedimento, 

dalla persona designata dall’Assemblea stessa. 

Spetta al presidente dell’Assemblea verificare la r egolarità della 

costituzione della stessa, accertare l’identità e l a 

legittimazione dei presenti, regolare lo svolgiment o 

dell’Assemblea ed accertare i risultati delle votaz ioni; degli 

esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale. 

L’Assemblea, su designazione del presidente, nomina  un segretario 

anche non Socio quando il verbale non sia redatto d a un Notaio. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 244/200 7, fintantoché 

lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettam ente il 

controllo della Società ai sensi dell’art. 2359, co mma 1, n. 1 del 

Codice Civile, spetta all’Assemblea ordinaria autor izzare il 

Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al 

Presidente su specifiche materie delegabili ai sens i di legge. 

Art. 14 – Costituzione 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in p rima 

convocazione con la presenza di tanti Soci che rapp resentino almeno 

la metà del capitale sociale; in seconda convocazio ne l’Assemblea 



  

ordinaria è validamente costituita qualunque sia la  parte di 

capitale sociale rappresentata dai soci partecipant i. 

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima 

che in seconda convocazione con la presenza di tant i Soci che 

rappresentino più della metà del capitale sociale. 

Art. 15 - Deliberazioni assembleari 

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in  seconda 

convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che 

rappresentino più della metà del capitale sociale; tuttavia, per 

l’approvazione del bilancio e per la nomina e revoc a delle cariche 

sociali l’assemblea ordinaria in seconda convocazio ne delibera con 

le maggioranze di legge. L’Assemblea straordinaria delibera, sia 

in prima che in seconda convocazione, con il voto f avorevole di 

tanti Soci che rappresentino più della metà del cap itale sociale. 

Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere assun te in modo 

palese. Le deliberazioni dell’Assemblea devono cons tare da 

verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari  per la 

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, 

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.  

Titolo IV 

Consiglio di Amministrazione 

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione 



  

La Società è amministrata da un amministratore unic o ovvero, per 

specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa com e previsto 

dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, da un Consiglio 

di Amministrazione composto da tre o cinque membri.  

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore 

a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea c onvocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo ese rcizio della 

loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione de ve essere 

conforme ai principi di parità di accesso agli orga ni sociali del 

genere meno rappresentato, secondo la normativa vig ente. 

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il 

Presidente ed eventualmente, il Vice Presidente, se  questi non sono 

nominati dall’Assemblea. Il Vice Presidente, se nom inato, 

sostituisce il Presidente nei casi di assenza o imp edimento di 

quest’ultimo. La carica di Vice Presidente non dà, in ogni caso, 

titolo a compensi aggiuntivi. 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta i l rimborso delle 

spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché  un compenso 

determinato dall’Assemblea; è in ogni caso fatto di vieto di 

corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato. 

La remunerazione dei componenti di Comitati con fun zioni 



  

consultive o di proposta, ove sia necessaria la cos tituzione di 

detti Comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti 

in misura non superiore al 30% (trenta per cento) d el compenso 

deliberato per la carica di Amministratore . 

È in ogni caso fatto divieto di istituire organi di versi da quelli 

previsti dalle norme generali in tema di società. 

Art. 17 - Sostituzione degli Amministratori 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o  più 

Amministratori nominati dall’Assemblea, gli altri p rovvedono a 

sostituirli con deliberazione approvata dal Collegi o Sindacale, 

purché la maggioranza sia sempre costituita da Ammi nistratori 

nominati dall’Assemblea e comunque nel rispetto di quanto previsto 

all’articolo 16. 

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla 

successiva Assemblea. 

Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa veng a a mancare la 

maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea  si intenderà 

cessato l’intero Consiglio di Amministrazione e l'A mministratore 

rimasto in carica convocherà d’urgenza l’Assemblea per la nomina 

del nuovo organo amministrativo. 

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più  ampi poteri 



  

per la gestione della Società ed ha facoltà di comp iere tutti gli 

atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il r aggiungimento 

degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la  legge riserva 

all’Assemblea dei Soci. 

Ai sensi dell’art. 2365 c.c. sono attribuite alla c ompetenza del 

Consiglio di Amministrazione le determinazioni di f usione per 

incorporazione delle società di cui la Società poss egga almeno il 

novanta per cento delle azioni o quote, di fusione per 

incorporazione della Società in altra società che g ià possieda 

tutte le azioni o quote della società medesima nonc hé di scissione 

ai sensi dell’art. 2506 ter c.c., la riduzione del capitale sociale 

in caso di recesso del socio, l’adeguamento dello S tatuto a 

disposizioni normative, nonché, come già disposto d all’articolo 

2 del presente Statuto, il trasferimento della sede  legale 

all’interno del territorio nazionale e l’istituzion e e/o la 

soppressione di sedi secondarie. Nelle materie sopr a elencate 

resta in ogni caso salva la competenza dell’Assembl ea, con la 

possibilità quindi che la stessa assuma le delibera zioni relative. 

Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazi one 

dell’Assemblea di cui all’art. 13 del presente  Sta tuto, può 

attribuire deleghe operative al Presidente. 

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzat ivo, 



  

amministrativo e contabile sia adeguato alla natura  ed alle 

dimensioni dell’impresa sociale e devono riferire a l Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogn i 6 (sei) mesi 

sul generale andamento della gestione della Società , sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di m aggior rilievo 

- per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per 

caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue 

controllate. 

Fermo quanto sopra indicato per il Presidente, il C onsiglio può, 

altresì, conferire deleghe per singoli atti anche a d altri 

componenti del Consiglio di Amministrazione, a cond izione che non 

siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di  

Amministrazione può altresì nominare un Direttore G enerale, 

determinandone poteri e funzioni. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Seg retario anche 

estraneo al Consiglio stesso. Ove alle riunioni del  Consiglio non 

intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta 

alla designazione di un sostituto. 

Art. 19 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luo go indicato 

nell’avviso di convocazione tutte le volte che il P residente lo 

ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due 



  

dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avv iso comunicato, 

almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun A mministratore 

e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo i doneo a provarne 

l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fa x, e-mail, 

raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ri cevimento. Nei 

casi di urgenza, il termine per la convocazione è r idotto a un 

giorno. 

In difetto di tali formalità o termini, il Consigli o di 

Amministrazione delibera validamente con la presenz a di tutti i 

componenti in carica e con la presenza dell’intero Collegio 

Sindacale. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione posson o tenersi anche 

per teleconferenza o per videoconferenza, a condizi one che:  

- sia consentito al presidente di accertare l’ident ità degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza , constatare 

e proclamare i risultati della votazione; 

- sia consentito al presidente e al soggetto verbal izzante di 

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba lizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare al la discussione 

e d’intervenire in tempo reale alla trattazione deg li argomenti 

affrontati ed alla votazione simultanea; 



  

- sia consentito agli intervenuti di visionare, ric evere o 

trasmettere documenti. 

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Ammini strazione si 

considera tenuto nel luogo in cui si trovano insiem e il presidente 

ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.  

Art. 20 - Presidenza della riunione del Consiglio d i 

Amministrazione 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono p resiedute dal 

Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,  dal Vice 

Presidente, salva comunque diversa decisione del Co nsiglio di 

Amministrazione. 

Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministra zione 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d i 

Amministrazione è necessaria la presenza della magg ioranza dei 

Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza 

semplice dei presenti. In caso di parità, il voto d el Presidente 

vale doppio. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione d evono risultare 

da verbale sottoscritto dal presidente e dal Segret ario, i cui 

estratti analogamente sottoscritti fanno piena prov a.  

La funzione di controllo interno riferisce al Consi glio di 

Amministrazione. 



  

Art. 22 - Rappresentanza della Società 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l a 

rappresentanza generale della Società nei confronti  dei terzi ed 

in giudizio. In caso di assenza o impedimento del P residente del 

Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spet ta al Vice 

Presidente, se nominato. La firma del Vice Presiden te fa fede di 

fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del  Presidente. 

La rappresentanza spetta altresì al Direttore Gener ale, se 

nominato. 

Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori  speciali per 

determinati atti o categorie di atti e di dare esec uzione alle 

delibere del Consiglio di Amministrazione. 

Titolo V 

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti 

Art. 23 - Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci eff ettivi. Devono 

essere altresì nominati due Sindaci supplenti. La c omposizione del 

Collegio Sindacale deve essere conforme ai principi  di parità di 

accesso agli organi sociali del genere meno rappres entato, secondo 

la normativa vigente. Tutti i sindaci devono essere  scelti tra gli 

iscritti nel registro dei revisori legali dei conti  istituito ai 

sensi di legge. 



  

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono a lla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bil ancio relativo 

all’ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci s ono 

rieleggibili. 

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novan ta giorni ed 

assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazi one e 

dell’Assemblea. 

La retribuzione annuale dei Sindaci viene determina ta 

dall’Assemblea all’atto della loro nomina e vale pe r l’intero 

periodo di durata del loro ufficio. E’ in ogni caso  fatto divieto 

di corrispondere gettoni di presenza ai Sindaci o t rattamenti di 

fine mandato. 

Art. 24 - Compiti del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello 

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi nistrazione ed 

in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organi zzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla Società e  sul suo 

concreto funzionamento, e svolge ogni altra attivit à ad esso 

attribuita dalla legge. 

Art. 25 - Il revisore legale dei conti 

Il revisore - o la società di revisione - incaricat o della revisione 

legale dei conti svolge le attività prescritte dall a 



  

legge per l’esecuzione dell’incarico in conformità a quanto dalla 

stessa disposto. 

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Asse mblea nomina 

il revisore ne determina il corrispettivo per tutta  la durata 

dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il 

revisore cessa dal proprio ufficio alla data dell'A ssemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica ed è rieleggibile. 

Titolo VI 

Esercizio sociale - Utili 

Art. 26 - Esercizio sociale 

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembr e di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di  Amministrazione 

provvede alla formazione del bilancio sociale a nor ma del Codice 

Civile. 

Art. 27 – Utili 

Gli utili netti sono così destinati: 

- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

- il residuo secondo quanto deliberato dall’Assembl ea. 

Titolo VII 

Clausole finali 



  

Art. 28 - Scioglimento 

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ra gione o causa 

allo scioglimento della Società, l’Assemblea straor dinaria 

determina le modalità e i criteri della liquidazion e nominando uno 

o più liquidatori e fissandone i poteri ed i compen si. 

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge 

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgon o le norme di 

legge. 

Firmato: MARIA GRAZIA SAMPIETRO - MARCO DE LUCA Not aio - Segue 

Sigillo 


