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Statuto 

della 

"Equitalia Centro S.p.a." 

- - - - - 

Titolo I 

Denominazione - Sede - Durata della Società e Oggetto 

Art. 1 – Denominazione 

La Società per Azioni denominata "Equitalia Centro 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 maiuscoli. 

Art. 2 – Sede 

La Società ha sede nel Comune di Bologna. 

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, succursali, e potrà essere disposto il 

trasferimento della sede nel territorio nazionale. 

Il domicilio di ciascun socio, amministratore e sindaco, nonché del revisore 

se nominato, comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti 

telefonici, di telefax e di posta elettronica, per i loro rapporti con la Società, 

è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal 

soggetto interessato. 

Art. 3 - Durata 

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. 



La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non 

hanno concorso alla relativa deliberazione. 

Art. 4 - Oggetto sociale 

La Società ha quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di riscossione 

mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo 

II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 237. 

La Società può effettuare inoltre: 

- le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle 

entrate, tributarie o patrimoniali, 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 di servizio e, a tale fine, può 

assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. 

La Società, al fine della razionalizzazione del proprio patrimonio 

immobiliare e della sua valorizzazione, può procedere alla locazione, alla 

alienazione, all'acquisizione e al conferimento di immobili compiendo tutte 

le attività a ciò connesse. 

La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al 

raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, 

immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, utili e/o opportune, 

nonché assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, 

partecipazioni e interessenze in altre società, imprese e enti costituiti o da 

costituire. 



Titolo II 

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti - Prelazione - 

Gradimento 

Art. 5 - Capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) 

ed è suddiviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni ordinarie del valore 

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

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di 

beni in natura e di crediti. 

Art. 6 - Azioni 

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono 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 privilegiate o aventi diritti 

diversi da quelli delle precedenti azioni stabilendone la relativa disciplina. 

Le modalità di circolazione delle azioni sono disciplinate nei successivi 

articoli 8 e 9. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano 

concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la 

rimozione o la modificazione dei vincoli alla circolazione delle azioni. 

Art. 7 - Obbligazioni e finanziamenti 

La Società può emettere obbligazioni. 

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo 

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle 

normative vigenti. Resta fermo che l’esecuzione dei versamenti e la 



concessione dei finanziamenti da parte 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 aumenti di capitale, fatta eccezione per i 

trasferimenti a favore di società il cui capitale sia interamente posseduto dal 

socio cedente.  

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 indirettamente e a qualsivoglia titolo, anche 

gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti di opzione e quindi, 

a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in 

società, il trasferimento di azienda, l’attribuzione in seguito a fusione o 

scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché qualunque atto di 

costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.  

Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione o 

i propri diritti di opzione deve darne comunicazione agli altri soci ed al 

Consiglio di Amministrazione. I soci potranno esercitare detta prelazione 

entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata 

a.r. recante l’offerta e le condizioni della cessione. In caso di mancato 

esercizio da parte dei soci, ma fermo restando quanto previsto al successivo 

articolo 9, entro i successivi trenta giorni il socio cedente sarà libero di 

perfezionare l’atto di trasferimento con il cessionario indicato nell’offerta. 

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l’intera partecipazione 

oggetto dell’offerta; in caso di trasferimento congiunto da parte di più soci, 

il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le partecipazioni 



oggetto di offerta. In mancanza, l’esercizio della prelazione si considera 

inefficace. 

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, il diritto di 

prelazione spetta a questi in proporzione 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 

esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. 

Qualora il prezzo indicato nell’offerta sia ritenuto non congruo da uno 

qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui 

sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la 

natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia 

diverso dal denaro, il prezzo dell’acquisto in prelazione sarà determinato da 

un terzo arbitratore nominato concordemente dal cedente e dalla Società 

ovvero in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale nel cui circondario 

si trova la sede della Società. Il socio cedente è comunque libero di non 

effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità delle proprie azioni. 

I trasferimenti effettuati in violazione delle norme di cui al presente articolo 

non possono essere annotati sul Libro Soci ed il Consiglio di 

amministrazione dovrà rifiutarne l’annotazione sul Libro dei Soci. Nel caso 

in cui il trasferimento venga perfezionato senza l'osservanza di quanto 

sopra prescritto, il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e 

degli altri diritti amministrativi e non potrà successivamente trasferire la 

partecipazione con effetto nei confronti della Società. 

Il trasferimento potrà essere perfezionato anche senza 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 trasferimento da parte di tutti gli altri soci; resta fermo quanto 

previsto 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 ricevimento. 

La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento 

sulle azioni della Società è ammessa 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 diritti reali di garanzia non è 

consentita e non avrà effetto nei confronti della Società qualora non sia 

stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione; tale 

approvazione non potrà essere rifiutata qualora sia previsto che, in caso di 

escussione della garanzia stessa, siano rispettati i diritti di prelazione 

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 diritti di opzione è sempre subordinato alla 

preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per 

trasferimento si intende qualunque atto di cui al secondo comma del 

precedente articolo 8. 

Il socio intenzionato a cedere la propria partecipazione – una volta 

conseguita la possibilità di trasferire a terzi le azioni, ai sensi di quanto 

previsto dal precedente art. 8 – deve presentare apposita richiesta di 

gradimento al Consiglio di Amministrazione, corredandola di tutta la 



documentazione necessaria al fine di verificare la specifica capacità 

industriale ed economico-finanziaria, la professionalità e l’onorabilità del 

cessionario e dei componenti dei suoi organi. 

Il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta di ammissione entro 

30 (trenta) giorni dalla data della sua ricezione. A tal fine il Consiglio di 

Amministrazione ha facoltà di richiedere al socio cedente ulteriori 

informazioni o ulteriore documentazione. 

In caso di rilascio positivo del gradimento, il Consiglio di Amministrazione 

ne dà tempestiva comunicazione al socio richiedente, il quale potrà 

procedere al perfezionamento dell’atto di cessione in favore del soggetto 

interessato. 

Qualora non sia rilasciato il gradimento da parte del Consiglio di 

Amministrazione, è consentito il recesso da parte del socio cedente. 

Titolo III 

Assemblea 

Art. 10 – Convocazione 

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari 

ragioni relative alla struttura o all’oggetto della Società; gli Amministratori 

segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento. 

L’Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti 

dalla legge. 

Art. 11 – Modalità di convocazione 



L'Assemblea viene convocata mediante avviso da comunicarsi con 

telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata consegnata a mano o a 

mezzo di servizio postale, con prova dell’avvenuto 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 Italia, 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, quando ne sia stata fatta 

domanda, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, da tanti 

Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 

E' tuttavia valida l’Assemblea in difetto della formale convocazione, 

qualora in essa sia rappresentato l’intero 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, cui 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 condizione che: 

    - sia consentito al presidente dell’Assemblea di svolgere i propri 

compiti; 

    - sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire 



adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;  

    - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e 

d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed 

alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;  

    - siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto 

verbalizzante; 

     - nelle ipotesi in cui l’Assemblea si svolga in videoconferenza - salvo 

che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell’art. 2366, quarto comma, del 

Codice Civile - siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati 

a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire. 

Verificatisi tali requisiti, l’Assemblea si considera 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 ammessa la delega a valere per più 

assemblee. 

Art. 13 – Presidenza dell’Assemblea 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

o, in caso di sua assenza o impedimento, 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 regolarità della 

costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, 

regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare i risultati delle 

votazioni; 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 da un Notaio. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 244/2007, fintantoché lo Stato 

Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai 

sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, spetta all’Assemblea 

ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe 

operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge. 

Art. 14 – Costituzione 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con 

la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale 

sociale; in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente 

costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci 

partecipanti. 

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in 

seconda convocazione con la presenza di tanti 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 

revoca delle cariche sociali l’assemblea ordinaria in seconda convocazione 

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

sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti 

Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. 

Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere assunte in modo palese. Le 



deliberazioni dell’Assemblea devono constare 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 Consiglio di Amministrazione composto 

da tre membri. 

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre 

esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli 

Amministratori sono rieleggibili. 

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 nominato, sostituisce il Presidente 

nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. La carica di Vice 

Presidente non dà, in ogni caso, titolo a compensi aggiuntivi. 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese 

sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato 

dall’Assemblea; è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di 

presenza. 

La remunerazione dei componenti di Comitati con funzioni consultive o di 

proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti Comitati, può essere 

riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% 



(trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di Amministratore. 

Art. 17 - Sostituzione degli Amministratori 

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

nominati dall’Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con 

deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia 

sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea. Gli 

Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva 

Assemblea. 

Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a mancare la 

maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea si intenderà cessato 

l’intero Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore 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 compiere tutti gli atti che ritenga 

opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 

soltanto quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci.  

Ai sensi dell’art. 2365 c.c. sono attribuite alla competenza del Consiglio di 

Amministrazione le determinazioni di fusione per incorporazione delle 

società di cui la Società possegga almeno il novanta per cento delle azioni o 

quote, di fusione per incorporazione della Società in altra società che già 

possieda tutte le azioni o quote della società medesima nonché di scissione 

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

recesso del socio, l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, 



nonché, come già disposto dall’articolo 2 del presente Statuto, il 

trasferimento della sede legale all’interno del territorio nazionale e 

l’istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie. Nelle materie sopra 

elencate resta in ogni caso salva la competenza dell’Assemblea, con la 

possibilità quindi che la stessa assuma le deliberazioni relative. 

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell’Assemblea di cui 

all’art. 13 del presente Statuto, può attribuire deleghe operative al 

Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate 

dall’Assemblea, determinandone in concreto il contenuto. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare - nei limiti di cui all’art. 2381 

del Codice Civile - sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, 

denominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente e al 

Presidente, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, 

possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del 

cod. civ. 

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa sociale e 

devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale 

almeno ogni 6 (sei) mesi sul generale andamento della gestione della 

Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per 

caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 

Fermo quanto sopra indicato per il Presidente e per l’Amministratore 

Delegato, il Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche 

ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, a condizione che 



non siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione 

può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e 

funzioni. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario 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 luogo indicato nell’avviso 

di convocazione tutte le volte che il Presidente 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 avviso comunicato, 

almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a 

ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto 

ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e 

raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per 

la convocazione è ridotto a un giorno. 

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione 

delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la 

presenza dell’intero Collegio Sindacale. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per 

teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:  

    - sia consentito al presidente di accertare l’identità degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati 



della votazione; 

    - sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

    - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e 

d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed 

alla votazione simultanea;  

    - sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere 

documenti. 

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera 

tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto 

verbalizzante della riunione stessa. 

Art. 20 - Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal 

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

salva comunque diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.  

Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è 

necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le 

deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da 

verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, i cui estratti 

analogamente sottoscritti fanno piena prova. 

La funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione. 

Art. 22 - Rappresentanza della Società 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza 



generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di 

assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la 

rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice 

Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del 

Presidente. 

La rappresentanza spetta altresì all’Amministratore Delegato e al Direttore 

Generale, se nominati. 

Il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno la facoltà di nominare 

procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti e di dare 

esecuzione 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 effettivi. Devono essere 

altresì nominati due Sindaci supplenti. 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 alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.  

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle 

adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.  

La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall’Assemblea 

all’atto della loro nomina e vale per l’intero periodo di durata del loro 

ufficio. E’ in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai 



Sindaci. 

Art. 24 - Compiti del Collegio Sindacale e revisione legale dei conti 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, e svolge ogni altra 

attività ad esso attribuita dalla legge.  

Il Collegio Sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti sulla 

Società, salvo diversa determinazione dell’Assemblea che potrà attribuire 

tale funzione ad un revisore legale, ai sensi del successivo articolo 25. 

Art. 25 - Il revisore legale dei conti 

Il revisore - o la società di revisione - incaricato della revisione legale dei 

conti svolge le attività prescritte dalla legge per l’esecuzione dell’incarico 

in conformità a quanto dalla stessa disposto. 

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea 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'Assemblea 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 dicembre di ogni anno. Alla fine 

di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla 

formazione del bilancio sociale a norma 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’Assemblea. 

Titolo VII 

Clausole finali 

Art. 28 - Scioglimento 

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo 

scioglimento della Società, l’Assemblea straordinaria determina le modalità 

e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i 

poteri ed i compensi.  

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge 

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. 
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