
strazione, tale organo adotta le proprie decisioni mediante adunanza colle-

giale.

Il Consiglio di amministrazione, nei casi di consentita nomina dello stesso,

qualora non vi provveda l’assemblea elegge tra i membri il Presidente, fer-

me restando:

a) l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di ge-

stione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presiden-

te ove preventivamente autorizzata dall’assemblea;

b) l’esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica

stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del so-

stituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconosci-

mento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato delibe-

rati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamen-

ti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede socia-

le od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della

società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore

Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o dell’Organo di Con-

trollo ne faccia richiesta scritta.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spe-

dito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento é

avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mez-

zo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è av-

venuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se

non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consi-

glio di Amministrazione e l’Organo di Controllo.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza

od impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli

intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anzia-

no di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche

fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della

maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a

maggioranza assoluta dei presenti.

Art.22 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione,

ove istituito, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di se-

guire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-

menti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verifican-

dosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il

Segretario della adunanza.

Art.23 - Poteri di amministrazione

L'Organo Amministrativo è l’organo centrale nel sistema di corporate gover-

nance, e nel rispetto degli indirizzi dei soci, delle convenzioni stipulate con i
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soci e fermo l’esercizio del controllo analogo di cui al successivo art. 33 da

parte dei soci stessi, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione della società in relazione all’attività che costituisce l’ogget-

to sociale, salvo quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva

competenza dell’Assemblea dei soci, oltre ai poteri di indirizzo e “controllo

analogo” che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della nor-

mativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con

appositi atti formali e vincolanti

In ogni caso, L’Organo amministrativo adotta ogni misura necessaria af-

finché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla ge-

stione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché se-

condo le modalità che l’Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con ac-

cordi extra-societari.

Sono di competenza dell’Organo amministrativo, a titolo non esaustivo, i se-

guenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti previo

parere vincolante dei soci secondo quanto stabilito dal successivo art. 33 del

presente Statuto:

(a) acquisto e/o vendita di beni mobili registrati per valori superiori ad Eu-

ro 15.000,00 (quindicimila/00);

(b) assunzione e/o licenziamento di lavoratori dipendenti;

(c) conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Leg-

ge);

(d) atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano

caratteristiche di straordinaria amministrazione;

(e) atti di ogni genere e tipo che comportino un impegno di spesa, oppure

un pagamento, per importo superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);

(f) tutti gli atti che restano di competenza dell’Organo Amministrativo, sen-

za necessità di ulteriore autorizzazione da parte dei Soci, purché nel rispetto

delle limitazioni sopra indicate. Nel caso di presenza del Consiglio di Ammi-

nistrazione, l’autorizzazione deve essere sempre deliberata dal Consiglio

stesso, che può poi affidarne l’esecuzione ad un suo membro.

L’Organo amministrativo potrà altresì nominare Direttori o Procuratori spe-

ciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori,

stabilite dall’atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla

nomina stessa.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, senza necessità di autorizza-

zione del consiglio e nei limiti previsti dal presente Statuto circa le attribu-

zioni del Consiglio di amministrazione, potrà:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e

di beni di utilizzazione pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento

degli scopi sociali;

2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o

commercio della società, fissandone i prezzi e le condizioni;

3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto riguardante prestazioni di

servizi in genere, come appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni, assi-

curazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di lavoro autonomo, compresi

i mandati e le procure anche generali;

4. effettuare operazioni bancarie, firmare assegni effettuare pagamenti e ri-

scossioni dando quietanza;
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5. rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi operazione presso Enti

Pubblici, Giudiziari, Finanziari. Previdenziali, Sindacali;

6. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

7. gestire e coordinare le strutture interne della società sia in line che in

staff.

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, nel ri-

spetto delle limitazioni e dei criteri fissati dall’Assemblea, e ferme restando

le limitazioni previste dal presente statuto, per le operazioni che devono

sempre restare di competenza del Consiglio di Amministrazione, all'Ammi-

nistratore delegato sono conferiti, se nominato, i seguenti poteri di ordina-

ria amministrazione:

a) gestire e coordinare strutture sia in line che in staff;

b) proporre al Consigli di amministrazione la selezione, l’assunzione, la pro-

mozione o il licenziamento del personale della società;

c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di be-

ni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi so-

ciali;

d) stipulare e risolvere contratti di vendita di beni oggetto di produzione o

commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;

e) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministrazione, trasporto, de-

posito, locazione, assicurazione e di prestazione di servizi in genere, con e-

sclusione dei contratti di lavoro dipendente ed autonomo;

f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti accordati dagli Istituti

di Credito, emettere tratte e girare cambiali, effettuare pagamenti e riscos-

sioni dando quietanze;

g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

Art.24 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta

all'Amministratore Unico, o in caso di organo collegiale, al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al

Vice Presidente, fermo restando quanto indicato all’articolo 21, lettera b)

del presente statuto.

Art.25 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Ammini-

strativo

Ai componenti dell’Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese so-

stenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso, ove non vietato

dalla Legge o da altri atti regolamentari, determinato dall’Assemblea tenuto

conto dei limiti di spesa indicati dai soci pubblici.

Resta fermo quanto indicato all’articolo 21 lettera c) del presente statuto.

TITOLO QUINTO - CONTROLLO

Art.26 - Organo di controllo

L’Assemblea nomina un Organo di Controllo o un revisore, determinandone

competenze e poteri.

L'assemblea, qualora sia obbligatorio per legge, ovvero se lo riterrà opportu-

no, nominerà l'organo di controllo, composto di tre sindaci effettivi, tra cui

il Presidente, e due supplenti.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico o il revisore restano in carica

per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.
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