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STATUTO della  
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

“POLO UNIVERSITARIO di RIETI – SABINA UNIVERSITAS” 
 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO  
 

ART. 1 
E’costituita una Società Consortile per azioni, senza fini di lucro, denominata "POLO UNIVERSITARIO DI RIETI - 
SABINA UNIVERSITAS"  

 
ART. 2 

La Società ha sede legale nel Comune Rieti. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Società potrà 
istituire, altresì, sedi operative, unità locali, uffici e rappresentanze in genere in Italia ed all’estero.  

 
ART. 3 

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga, ovvero anticipato scioglimento, con 
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci assunta nelle forme di legge.  

 
ART. 4 

Il domicilio dei Soci per i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.  
 

ART. 5 
Possono essere Soci della Società soggetti che consentano di concorrere al pieno e completo raggiungimento delle 
finalità Sociali ed in particolare: 
- Enti Pubblici, Società e Consorzi a controllo pubblico; 
- Banche, Fondazioni e Società Finanziarie pubbliche e private; 
- Organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori ed ordini professionali; 
- Imprese, Consorzi e Società Consortili; 
- le Università, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 705 del 9 dicembre 1985, che ha 
aggiunto l'articolo 91 - bis al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, secondo il quale le Università possono partecipare 
a consorzi od a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo 
sviluppo scientifico e tecnologico, ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968 n. 1089, 2 maggio 1976 n. 183, 21 
maggio 1981 n. 240, 17 febbraio 1982 n. 46, 1° dicembre 1983 n. 651, a condizione che: 
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; 
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in 
denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico; 
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della Università nell'impostazione dei programmi di ricerca; 
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici 
nazionali, internazionali od esteri; 
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e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari od ai ricercatori che facciano parte degli 
organi sociali sia versato alle Università di appartenenza.  
I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad Università, siano 
corrisposti secondo quanto stabilito nell'articolo 66 (sessantasei) del citato D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Gli 
eventuali utili spettanti alle Università siano da queste destinate a fini di ricerca. La partecipazione 
dell'Università è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, udito il Collegio dei Revisori. 

 
ART. 6 

La Società ha per oggetto la realizzazione di attività educative ed istruttive, culturali ed artistiche, di 
ricerca e di formazione di elevata qualificazione al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del 
territorio della Provincia di Rieti. 
In particolare la società dovrà creare tutte le condizioni per favorire l’insediamento di corsi universitari di 
qualsiasi livello, corsi di perfezionamento di alta formazione e master riconosciuti da università pubbliche 
operando anche tramite convenzioni con Università, con centri di ricerca scientifica, con istituti di studi 
superiori italiani e stranieri, con enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri. 
Rientra nell’oggetto Sociale anche lo svolgimento di attività e servizi affini e complementari, direttamente o 
indirettamente connesse a quanto sopra specificato. 
Per il raggiungimento dello scopo Sociale la Società può compiere, in Italia ed all’estero, tutte le operazioni 
commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari necessarie ed utili, ivi compresa la creazione e la 
diffusione di tecnologie, brevetti, know-how e progetti derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico; può assumere interessenze e partecipazioni in altri organismi, Enti, Società di capitale ed imprese 
aventi oggetto analogo o connesso al proprio o, comunque, finalità comuni, affini o complementari. La Società 
può rilasciare e/o ricevere garanzie di ogni genere e specie e compiere qualsiasi operazione mobiliare ed 
immobiliare, industriale e commerciale e finanziaria che abbia comunque attinenza allo scopo Sociale, escluse 
tutte le attività di cui alla Legge 1/91 nonché del decreto legislativo 385/93 e della delibera CICR del 3 marzo 
1994. 
Per il conseguimento dei propri scopi la Società, può avvalersi di tutti i contributi, i finanziamenti e le 
agevolazioni previsti dalla normativa vigente, regionale, nazionale e comunitaria, per le attività ed i compiti 
di cui al presente statuto. 
Nell’ambito dell’attività della Società, ai sensi del D.L. 269 del 30.09.2003 convertito in L. 326 del 
24.11.2003, le sanzioni amministrative, nonché ogni altro onere ad esse connesso, relative al rapporto fiscale 
della Società e riferite agli amministratori ed al personale dipendente, sono a carico dell’Ente.  

 
Capitale Sociale 

 
ART. 7 

Il capitale Sociale è stabilito, in Euro 1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila) ed è costituito dalle azioni 
sottoscritte dai Soci, del valore unitario fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). 
Il versamento delle azioni sottoscritte è richiesto, dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di 
deliberazione con lettera raccomandata. Resta fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c. La sottoscrizione delle 
azioni da parte dei Soci sarà effettuata secondo le determinazioni dell'Assemblea. L'Assemblea deroga alla  
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emissione di titoli azionari, così come disposto dall'articolo 2346 c.c. Qualora il capitale Sociale venisse 
intaccato da perdite tali da imporne il reintegro, l’Assemblea, con il voto favorevole dei Soci costituenti la 
maggioranza delle azioni, potrà deliberarne la ricostituzione da parte dei Soci, stabilendone modalità e 
termini. 

 
SOCI: OBBLIGHI, AMMISSIONE, CLAUSOLA DI GRADIMENTO E PRELAZIONE  

 
ART. 8 

I soci, ciascuno proporzionalmente alle azioni possedute, sono tenuti a versare i contributi in denaro di cui 
all’art. 2615 ter c.c. nella misura, nei termini e con le modalità che saranno fissate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
L’omesso versamento del contributo nell’importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione 
determina, con effetto decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra, la sospensione del socio dalla 
partecipazione a qualsiasi attività della società, fino all’avvenuto pagamento del contributo stesso. Qualora 
trascorrano oltre 6 (sei) mesi dal termine di cui al primo comma, dovrà essere convocata l’Assemblea dei soci, 
che deciderà sull’esclusione del socio.  
La società è autorizzata, ai sensi dell’art. 2357 e 2357 bis c.c. ad alienare al loro valore nominale le azioni 
di cui sia venuta in possesso in applicazione della presente disposizione a soggetti in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 5 (cinque) dello Statuto. 
L’eventuale esperimento della procedura di esecuzione forzata di cui alla presente disposizione non estingue il 
debito del socio escluso nei confronti della società per i contributi non versati. 
Per quanto concerne le Università, così come già sancito dall’articolo 5 del presente Statuto: 
a) la loro partecipazione sarà rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; 
b) le stesse saranno escluse da eventuali obblighi dei soci a versare contributi in denaro e gli utili non 
verranno ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico, così come previsto dallo Statuto; 
c) verrà assicurata la partecipazione paritaria della Università nell’impostazione dei programmi di ricerca. 

 
ART. 9 

Per essere ammessi alla Società gli interessati dovranno inoltrare domanda scritta alla Società stessa nella 
quale dichiarino di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali patti 
parasociali e di accettarli nella loro integrità. Sulla domanda di ammissione delibererà, sia in merito 
all’accettazione che alle azioni acquisibili, l’assemblea con il voto favorevole dei Soci che rappresentino 
almeno la maggioranza del capitale Sociale.  

 
ART. 10 

Le azioni non possono essere trasferite, sottoposte a pegno, usufrutto ed a qualsiasi vincolo, o donate, senza 
il previo gradimento dell’Assemblea. Il gradimento dell’Assemblea è necessario anche nell’ipotesi di vendita 
del diritto di opzione. Il gradimento potrà essere negato allorché il subentrante non sia oggettivamente 
dotato di capacità finanziarie e/o tecniche-commerciali idonee per il perseguimento dell’oggetto Sociale, 
ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine Sociale si ponga, o possa porsi per  
 
l’attività esercitata, in conflitto con l’interesse Sociale. 
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ART. 11 

 Qualora un Socio intenda trasferire, per atto tra vivi, in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i 
diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento di capitale, dovrà, con lettera raccomandata a.r., 
offrirli in vendita agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le 
condizioni di vendita. 
Il Socio, che intende esercitare il diritto di prelazione deve entro trenta giorni dal ricevimento della 
raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata 
all’offerente e per conoscenza agli altri Soci, nella quale dovrà manifestare incondizionatamente la volontà 
di acquistare tutte le quote od i diritti di opzione offerti in vendita. 
Nel caso che l’offerta venga accettata da più Soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita 
vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 

 
BILANCIO  

 
ART. 12 

L’esercizio Sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il bilancio ed i relativi allegati 
dovranno essere predisposti dall’Organo Amministrativo e dovranno essere presentati all’Assemblea Ordinaria, 
per l’approvazione e deposito, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio; quando particolari 
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedono, ovvero quando la società sia 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è ammesso un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 
180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, codice civile.  
L’organo amministrativo predispone altresì il bilancio di previsione dell’esercizio, che dovrà essere portato 
all’Assemblea per la successiva approvazione. 

 
 

ART. 13 
Eventuali utili, non avendo la Società finalità di lucro, non saranno distribuiti ai Soci ma saranno destinati 
ad un fondo di riserva straordinaria o reinvestiti in attività Sociali. 

 
ORGANI  

 
ART. 14 

Sono organi della Società:  
- l’Assemblea; 
- il Presidente o l’Amministratore Unico; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Collegio Sindacale 
- il Revisore legale.  
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L’ASSEMBLEA 

 
ART. 15 

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l’universalità dei 
Soci e le deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché 
assenti o dissenzienti nonché, i loro aventi causa. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione di capitale 
posseduta e partecipa all’Assemblea, direttamente attraverso il legale Rappresentante od attraverso un Delegato, 
anche non Socio, con delega sottoscritta dal legale Rappresentate.  
Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci 
almeno 5 (cinque) giorni prima la data fissata per l’assemblea stessa. 

 
ART. 16 

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dall’Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, almeno una volta 
l’anno, per l’esame e l’approvazione del Bilancio e relativi allegati. L’Assemblea può essere convocata nel 
corso dell’esercizio Sociale ogni volta che il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, 
il Vice Presidente, lo ritenga opportuno. Qualora ne venga fatta richiesta scritta da soci rappresentanti almeno 
1/3 (un terzo) del Capitale Sociale, l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale richiesta. 
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata con avviso ai Soci inviato, almeno 10 (dieci) giorni 
prima della data fissata per la convocazione, nel domicilio risultante dal libro dei Soci, mediante una delle 
seguenti forme di trasmissione: lettera raccomandata a.r., telegramma, fax, e-mail, derogando espressamente alla 
pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale o su uno dei quotidiani locali di cui 
all'articolo 2366 c.c. L’Assemblea è validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando siano 
presenti tutti i Soci, la maggioranza dei membri del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, la data e l’ora stabilita, nonchè il 
luogo della riunione.  
L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso 
di assenza o di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente o, in caso di ulteriore assenza, da una persona 
designata dall’Assemblea che nominerà altresì un Segretario salvo che tale ufficio non debba essere assunto da 
un Notaio nei casi previsti dalla legge per le Società di capitali. Spetta al Presidente accertare la legale 
costituzione della stessa, regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni. L’Assemblea sia 
Ordinaria che Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza 
assoluta del capitale Sociale. Le deliberazioni vengono prese dai Soci che rappresentano la maggioranza delle 
azioni presenti in Assemblea, salvo per quelle deliberazioni riservate dalla legge o dal presente Statuto 
all'Assemblea Straordinaria e per le quali è inoltre richiesto il consenso della maggioranza assoluta del 
capitale sociale. L’Assemblea è indetta in seconda convocazione, in giorno diverso da quello della prima 
convocazione. Per l’Assemblea in seconda convocazione sono sufficienti le maggioranze di cui all’art. 2369 c.c. 
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale 
sia redatto dal Notaio, anche dal Segretario.  
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ART. 17 
L’Assemblea Ordinaria: 
a) nomina o revoca l’Amministratore Unico, il Consiglio d’Amministrazione ed il Presidente del Consiglio, 
nominati nel rispetto dei criteri di cui alla l. 12/7/11 n. 120, i Componenti del Collegio Sindacale ed il 
Presidente del Collegio, il Revisore legale  
b) delibera in merito all'ampliamento del Consiglio di Amministrazione nei limiti del successivo art. 19 e 
procede contestualmente alla sua integrazione; 
c) approva il Bilancio ed i relativi allegati;  
d) approva il bilancio di previsione; 
e) delibera in sede di nomina sui compensi da assegnare al Presidente, ai Consiglieri, ai Sindaci, al Revisore 
legale; 
f) delibera in merito all'acquisto o vendita di beni immobili; 
g) delibera in merito alla prestazione di fideiussioni a terze imprese partecipate; 
h) delibera in merito alla ammissione ed alla esclusione o recesso dei Soci. 
L’Assemblea Straordinaria delibera:  
a) sulle modifiche dello Statuto;  
b) sulla proroga ed eventuale scioglimento anticipato della Società;  
c) sulla nomina dei liquidatori, loro poteri e compensi;  
d) su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalla legge. 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

ART. 18 
La Società è amministrata alternativamente: 
- da un Amministratore Unico; 
- da un Consiglio di Amministrazione. 
Nel caso dell’Amministratore Unico, tutti i poteri indicati negli articoli seguenti per il Presidente del 
Consiglio e del Consiglio di Amministrazione sono riassunti nella sua figura. 

 
IL PRESIDENTE 

 
ART. 19 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società. 
Il Presidente: 
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; 
b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; 
c) assume provvedimenti nell'interesse della società che spettino al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano 
comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunanza successiva del Consiglio stesso per la ratifica; 
d) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle 
relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. 
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso 
di assenza od impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di 
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anzianità di carica e di età. 
Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della società a 
componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ovvero a dipendenti. 
Il Presidente, in caso di urgenza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non 
sia riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ART. 20 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, anche non 
Soci, tra i quali viene eletto un Presidente e 1 Vice Presidente. 
I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione relativo al terzo esercizio. I membri del Consiglio di Amministrazione sono 
rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio viene comunque a mancare la maggioranza del Consiglio 
d’Amministrazione questo decade; entro 30 (trenta) giorni, l’Assemblea provvederà a nominare l’intero Consiglio 
d’Amministrazione. 

 
ART. 21 

 
Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 
Società. Al Consiglio d’Amministrazione è demandato di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione 
dell’oggetto Sociale. 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, di cui al successivo art. 24 e, nel rispetto 
delle disposizioni di legge e del presente Statuto, delega ad un Ufficio di Presidenza la gestione ordinaria, 
determinandone i limiti della delega ed il relativo compenso. 
E’ di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la deliberazioni concernente la possibilità di 
stipulare polizze per la responsabilità patrimoniale degli amministratori, dirigenti e personale dipendente. 
Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare procuratori determinandone i poteri e la rappresentanza, 
nonchè gli emolumenti. Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, oppure entro 10 (dieci) giorni da quando ne sia fatta richiesta 
scritta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione deve essere fatta con lettera 
Raccomandata a/r, fax, telegramma od e-mail 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, in 
caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax od e-mail spedita almeno 48 (quarantotto) ore prima. Alle riunioni 
dovrà essere invitato con le stesse modalità anche il Collegio sindacale. 
Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione sono ritenute valide con la presenza della maggioranza dei 
Consiglieri in carica. Il Consiglio assume delibere valide con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Anche in mancanza delle formalità di convocazione di 
cui al presente articolo, il Consiglio si riunisce validamente quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti 
i Sindaci effettivi in carica. Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte nell’apposito libro dei verbali 
del Consiglio d’Amministrazione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri che risultino 
assenti ingiustificati per 3 (tre) riunioni consecutive, decadono di fatto dalla carica.  
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, 



                         STATUTO  

 8 

purchè gli amministratori possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio 
convincimento ed esprimere tempestivamente il proprio voto.  

 
 

 
IL COLLEGIO SINDACALE 

 
ART. 22 

L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti e ne designa 
il Presidente. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Il Collegio assiste alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee della società. 
Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle 
condizioni dell'articolo 2399 c.c. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, 
viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun 
sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto 
(cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso il telefax e la 
posta elettronica. 
Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle 
suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno 
degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 
informato. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare provvede al riscontro degli atti di gestione verificando l'adeguatezza 
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

ART. 23 
 
La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio 
sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel 
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
L’incarico è conferito dall’assemblea, che determina anche il corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con 
scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 
dell’incarico. 
Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di 
legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: 
– verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della 
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 
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 – verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli 
accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 
– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.  

L'attività di revisione legale dei conti sulla società è annotata in un apposito libro conservato presso la sede 
sociale. 
In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la 
nomina di un nuovo revisore. 
I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono 
rieleggibili.   

 
 
 

DIRETTORE GENERALE 
 

ART. 24 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale. 
Il Direttore Generale gestisce gli affari correnti e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte 
dal Consiglio di Amministrazione e alle decisioni dell’Ufficio di Presidenza. 
Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell’esecutivo e del personale della 
società ed esercita le proprie attribuzioni nell’ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore Generale è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, dell’Ufficio di Presidenza, 
dell’Assemblea dei Soci. 
In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito secondo i criteri fissati dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Direttore Generale ha funzioni di responsabile amministrativo ed ha i seguenti poteri:  
- coordinamento della struttura organizzativa e gestione del personale; 
- collaborazione nella fase di elaborazione e di attuazione dei progetti, disponendo ed impegnando le risorse 
umane e finanziarie, nei limiti del budget previsto per ogni singolo progetto predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici. 
 

 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 
ART. 25 

In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o 
più liquidatori determinandone poteri e compensi in conformità alle leggi vigenti. 
 


