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GE.SE.C.O. Arzachena  

 

Gestioni Servizi Comunali s.u.r.l  unipersonale 

 

STATUTO 

 

_____________________________________________________________ 

 

Titolo I 

(Costituzione e denominazione, sede, durata, oggetto) 

 

 

Art. 1 (Costituzione e denominazione) 

1. E’ costituita una Società a responsabilità limitata partecipata esclusivamente dal Comune di Arzachena 

(in seguito anche, per brevità, “Socio unico”) denominata GE.SE.CO. Arzachena Gestioni Servizi 

Comunali Srl Unipersonale, in acronimo “GE.SE.CO. Arzachena S.u.r.l.”. 

 

Art. 2 (Sede) 

1. La Società ha sede legale in Arzachena, alla Piazza Risorgimento, n. 8. 

2. L’Organo amministrativo può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell’ambito 

del territorio del Comune di Arzachena. 

3. L’Organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e 

rappresentanze. 

4. Il domicilio del Socio unico, dell’Organo amministrativo e dell’Organo di controllo è quello che risulta 

dai libri sociali. 

 

Art. 3 (Durata) 

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e 

potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell’Assemblea. 

 

Art. 4 (Oggetto) 

1. La Società persegue, quale scopo, la valorizzazione ambientale e culturale del territorio, la tutela del 

patrimonio immobiliare comunale, nonché l’assistenza alle fasce più bisognose della collettività. 

2. In particolare, la Società può svolgere le seguenti attività: 

a) la gestione dei servizi culturali, compresa la gestione della biblioteca, mediateca, auditorium, archivi e 

simili e delle aree archeologiche e dei beni monumentali, museali, di proprietà comunale o comunque 
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pubblica, ed altri servizi connessi, complementari e di supporto; 

b) servizi di informazione turistica e attività complementari; 

c) manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e pulizia degli edifici comunali; 

d) servizi relativi ai parcheggi pubblici nell’ambito del territorio comunale ivi compresa la loro 

manutenzione, servizi relativi a parchi, boschi pubblici e verde pubblico, strade, manutenzioni generali; 

e) servizi di trasporto pubblico, limitatamente al trasporto scolastico, turistico e dei disabili, nonché 

servizi per la mobilità del territorio, ivi comprese le attività complementari, accessorie ed a 

completamento; 

f) gestione del canile comunale; 

g) gestione di strutture socio – assistenziali per l’erogazione di servizi sanitari e parasanitari di pubblico 

interesse quali a titolo esemplificativo, centri diurni, case di riposo e comunità alloggio per anziani e 

minori, assistenza domiciliare, assistenza tutelare scolastica, informagiovani oltre che tutti gli altri servizi 

sociali alla persona di competenza comunale, anche in via delegata dallo Stato e dagli altri enti pubblici; 

h) gestione di centri e/o strutture comunali volti all’erogazione di servizi a beneficio della collettività 

locale, comprese le attività di supporto, quali, ad es., l’assistenza ai bagnanti, la somministrazione di 

alimenti e bevande, la diffusione e/o il commercio di materiale informativo e di prodotti, in genere, a 

scopo divulgativo delle peculiarità territoriali e culturali locali; 

i) gestione di eventi o manifestazioni di carattere sociale, culturale. 

3. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dal Comune di Arzachena. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 

fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri 

recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del citato 

limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 

15 del d. lgs. n. 175/2016. In caso di tale irregolarità, la società può sanare l'irregolarità medesima se, 

entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con 

soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte 

del Comune di Arzachena, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente 

affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dal Comune di Arzachena, mediante procedure 

competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo 

scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o 

servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa Società. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la 

Società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 del d. lgs. 

n. 175/2016. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e 

i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. La Società è tenuta all'acquisto 

di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo 

quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 

4. L’Organo di controllo attesta, mediante apposita relazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rispetto 
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della condizione di cui al precedente comma 3 nell’anno precedente. 

5. Le attività e i servizi che superano la misura indicata nel comma 3 possono essere svolti dalla Società a 

favore di terzi, previa autorizzazione del Socio Unico.  

6. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi pubblici locali dalla 

medesima gestiti. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Titolo II 

(Capitale sociale, trasferimento delle partecipazioni)  

 

Art. 5 (Capitale sociale) 

1. Il capitale sociale, interamente versato, è di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), 

rappresentato da una quota del valore di Euro 300.000 (trecentomila virgola zero zero). 

2. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito ai sensi di legge dal Socio unico mediante deliberazione 

assembleare. 

Art. 6 (Trasferimento delle partecipazioni) 

1. La partecipazione del Socio Unico non è trasferibile, neppure in parte a soggetti terzi, né può formare 

oggetto di pegno e di usufrutto. 

______________________________________________________________________ 

 

Titolo III 

(Funzionamento, Organi) 

 

Art. 7 (Decisioni del Socio unico) 

1. Sono riservate al Socio Unico le decisioni concernenti: 

a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

b) la nomina e la revoca dell’Organo amministrativo;  

c) la nomina e la revoca dell’Organo di controllo; 

d) la determinazione del compenso da corrispondere ai sensi di legge all’Organo amministrativo e 

all’Organo di controllo; 

e) l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani 

finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell’esercizio; 

f) lo svolgimento di attività e di servizi da parte della società a favore di terzi di cui al comma 5, dell’art. 

4; 

g) l’affidamento di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di attività o di servizi già esercitati; 

h) gli acquisti e le alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda; 
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i) le operazioni di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 

50% (cinquanta per cento) del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. 

l) il nulla osta per gli atti di amministrazione straordinaria della società; 

2. E’ in facoltà dell’Organo amministrativo di sottoporre alla decisione del Socio unico ogni altro 

argomento di competenza del medesimo Organo amministrativo. 

 

Art. 8 (Procedura per l’adozione delle decisioni del Socio unico) 

1. La nomina e la revoca dell’Organo amministrativo e dell’Organo di controllo è effettuata dal Socio 

Unico. 

2. Le altre decisioni del Socio unico sono adottate, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano le 

competenze degli organi del Comune di Arzachena, con il metodo del consenso espresso per iscritto.  

3. Il bilancio deve essere presentato dall’Organo amministrativo per l’approvazione da parte del Socio 

unico entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, 

entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

4. La relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 7, c.1, lett. e) del presente statuto deve essere 

presentata per l’approvazione del Socio unico entro il 30 novembre di ciascun anno. 

5. Le proposte formulate al Socio unico, qualsiasi contenuto esse abbiano, sono sottoscritte, in forma 

autografa o digitale, dall’Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, dal 

Presidente dello stesso. 

6. La decisione del Socio unico si intende adottata nel momento in cui perviene, con qualsiasi mezzo di 

comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, alla Società nella sede sociale. 

8. La decisione del Socio unico deve essere sottoscritta, in forma autografa o digitale, dal Sindaco del 

Comune di Arzachena o da persona dal medesimo delegata, anche permanentemente. 

9. E’ in facoltà del Socio unico di approvare le proposte formulate dall’Organo amministrativo sotto la 

condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella decisione adottata dallo stesso Socio 

unico. 

10. Nel caso in cui non intenda eseguire l’atto approvato con decisione del Socio unico, l’Organo 

amministrativo è tenuto ad adottare, entro il perentorio termine di trenta giorni  decorrenti dal giorno in 

cui la decisione è pervenuta alla Società, apposita motivata deliberazione, che deve essere 

immediatamente comunicata, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, al 

Socio unico. 

11. L’Organo amministrativo informa il Socio unico, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti 

concernenti l’esercizio degli atti approvati con decisione del Socio unico. 

12. Fermo restando quanto stabilito dal comma 10, l’esecuzione di atti da parte dell’Organo 

amministrativo senza che il Socio unico abbia, nelle materie di cui all’art.7, c. 1, del presente statuto, 

espresso il proprio consenso per iscritto, ovvero la mancata esecuzione di atti sui quali il Socio unico ha 

espresso il proprio consenso per iscritto, ovvero l’esecuzione di atti non in conformità al consenso 
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espresso dal Socio unico, configura giusta causa per la revoca dell’Amministratore unico, ovvero, se 

nominato, del Consiglio di amministrazione. 

13. A cura dell’Organo amministrativo, le decisioni del Socio unico sono tempestivamente comunicate, 

con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’Organo di controllo e sono 

trascritte nel libro delle decisioni del Socio unico ai sensi dell’art. 2478 cod. civ. 

 

Art. 9 (Assemblea: competenze) 

1. Le decisioni del Socio unico devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei seguenti 

casi: 

a) modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; 

b) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti del Socio unico; 

c) variazione del capitale sociale, in particolare a seguito di perdite ai sensi degli artt. 2482-bis e 2482-ter 

cod. civ.; 

d) proroga della durata o anticipato scioglimento della Società, nonché nomina, poteri e compenso dei 

liquidatori. 

Art. 10 (Assemblea: funzionamento) 

1. L’Assemblea è convocata dall’Amministratore unico, ovvero, se nominato, dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, o dal Socio unico. 

2. L’Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto 

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con 

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire al Socio 

unico, all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo. Nell’avviso di convocazione devono essere 

indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di 

convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui 

nell’adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di 

eventuali altre convocazioni successive, qualora anche la seconda convocazione non raggiunga il quorum 

richiesto. 

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad 

essa partecipano il Socio unico, l’Organo amministrativo e l’Organo di controllo e nessuno si oppone alla 

trattazione degli argomenti portati all’ordine del giorno. 

 4. Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato 

anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita 

all’Amministratore unico, né, se nominato, al Consiglio di amministrazione, al Presidente dello stesso, 

all’Organo di controllo, né ai dipendenti della Società. 

5. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di 

amministrazione, dal Presidente dello stesso, o, in sua assenza, da altra persona designata dagli 
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intervenuti, che nominano anche un segretario che lo assiste. Il presidente dell’Assemblea verifica la 

regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il 

suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. 

6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da processo verbale, redatto dal Presidente e dal 

segretario. Nei casi di legge e quando l’Amministratore unico, ovvero se nominato il Consiglio di 

amministrazione, il Presidente dello stesso, lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio, scelto 

da chi presiede l’Assemblea. 

7. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e le quote 

di partecipazione presenti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. 

8. E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano con mezzi di telecomunicazione, 

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 

discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste 

condizioni, l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde 

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 

9. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea valgono le disposizioni di legge. 

 

Art.  11 (Amministratore unico/ Consiglio di Amministrazione) 

1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore unico. 

1-bis. Ai sensi dell'art. 11, c. 3, d. lgs. n. 175/2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

citato decreto legislativo, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza 

organizzativa, il socio unico può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di 

amministrazione, composto da tre membri, compreso il Presidente. Prima di tale decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, e in ogni caso al di fuori delle ipotesi in esso previste, il socio unico non può 

adottare il consiglio di Amministrazione come organo amministrativo ma soltanto l'Amministratore 

Unico.  

1-ter. In ogni caso, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere 

che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soggetti. 

1-quater. Gli amministratori non possono essere dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante o 

vigilante. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività 

della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, 

nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del d. lgs. n. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i 

relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono 

derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.  

2. L’Amministratore unico e, ove nominati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti 

dal Socio unico per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività 



7 

 

della Società. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio 

di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o 

nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta 

degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 

120.  

3. La nomina di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione spetta al genere meno 

rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di sostituzione dei componenti 

venuti a cessare in corso di mandato. 

4. Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni 

vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica stessa è attribuita esclusivamente quale 

modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, e pertanto al 

Vice Presidente non spettano compensi aggiuntivi. 

5. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e 

incompatibilità previste dalla legge. 

6. I membri del Consiglio di amministrazione hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Presidente 

la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il 

Presidente del Consiglio di   amministrazione, la comunicazione va resa al Vice Presidente, ove 

nominato, e all’organo di controllo. Se la decadenza riguarda l’Amministratore unico, la comunicazione 

va resa all’organo di controllo. 

7. La durata dell’Organo amministrativo è stabilita, di volta in volta, dal Socio unico all’atto della nomina 

e, comunque, per un massimo di 3 (tre) esercizi. L’Organo amministrativo scade alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. L’Amministratore 

unico e i componenti del Consiglio di amministrazione, ove costituito, sono rieleggibili. 

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva nomina. Tuttavia se per dimissioni 

o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l’intero 

Consiglio.  

7-bis. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva 

l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata con decisione del socio unico. 

7-ter. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 

dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. 

8. Se vengono a cessare l’Amministratore unico o tutti gli amministratori, l’organo di controllo può 

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione nelle more che il Socio unico provveda alla 

nomina dell’organo amministrativo. 

 

Art. 12 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione) 

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, ogni volta che il 

Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del 
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Consiglio medesimo o dall’organo di controllo. 

2. La convocazione è fatta dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, da 

recapitarsi almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun amministratore e all’Organo di controllo; in 

caso di urgenza la convocazione deve essere recapitata almeno 24 ore prima. A tal fine il Presidente 

verificherà che tutti gli amministratori e l’Organo di controllo abbiano ricevuto l’avviso.  

3. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i 

Consiglieri e l’Organo di controllo. 

4. La trattazione di argomenti non inclusi nell’ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e 

consenzienti tutti i consiglieri. 

5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli 

amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante 

il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. 

6. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, 

pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero 

dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione 

del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall’aula prima della votazione non 

si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione. 

7. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato 

di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso. 

8. Copia del verbale delle riunioni del Consiglio è inviato al Sindaco del Comune di Arzachena in caso di 

richiesta. 

 

Art. 13 (Poteri dell’Organo amministrativo) 

1. Spetta all’Organo amministrativo il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti 

dalla legge e dal presente Statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi del Socio unico. A tale fine l’Organo 

amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, 

escluse quelle che la legge e lo statuto riservano al Socio unico e all’Assemblea. 

2. L’Organo amministrativo controlla la regolarità della gestione della Società e, con cadenza trimestrale, 

elabora una relazione sull’andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei 

servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La deliberazione è 

trasmessa entro quarantacinque giorni al Comune di Arzachena. 

3. Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione e attua le deliberazioni di questo, ove non sia 

nominato il Direttore generale. 

 

Art. 14 (Rappresentanza legale della Società) 

1. L’Amministratore unico o, se nominato il Consiglio di amministrazione, il Presidente dello stesso, ha la 

rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. 



9 

 

2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non sia nominato il Vice 

Presidente, è sostituito dal Consigliere a ciò designato. 

 

Art. 15 (Organi diversi) 

1. La società non può istituire e/o avvalersi di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in 

tema di società.  

 

Art. 16 (Controllo del socio unico) 

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 11 del presente statuto, il Socio unico ha diritto di 

avere dall’Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, dal Presidente 

dello stesso, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti 

relativi all’amministrativi.   

 

Art. 17 (Controllo Analogo) 

La società è soggetta alla direzione, al coordinamento e al controllo da parte del Comune di Arzachena 

secondo quanto stabilito nel Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in 

house providing GESECO Arzachena S.u.r.l. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 

del 07.05.2013, da intendersi integralmente richiamato e trascritto. 

 

Art. 18 (Organo di controllo – Revisore Unico) 

1. L’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ed esercita anche la revisione legale dei 

conti. 

2. L’organo di controllo è nominato dal Socio unico tra coloro che sono in possesso dei requisiti di legge, 

ivi compresa l’iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il competente Ministero.  

3. Il Socio unico determina le competenze, i poteri, la durata in carica, il compenso e dispone la revoca 

dell’Organo di controllo. 

4. L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il relativo incarico scade alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  

5. I verbali dell’Organo di controllo sono trasmessi, entro dieci giorni dall’adozione, all’Amministratore 

unico, ovvero se nominato il Consiglio di amministrazione, al Presidente dello stesso e al Socio unico. 

 

Art. 18-bis (Requisiti dei componenti degli organi amministrativo e di controllo) 

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di 

controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi 

dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016. 

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, 
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comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135. 

Agli organi di amministrazione e controllo della Società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 

293, come convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Titolo IV 

(Aspetti contabili e finanziari, scioglimento e liquidazione, disposizioni finali) 

 

Art. 19 (Bilancio ed utili) 

1. L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio 

l’Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, il Presidente dello stesso, 

forma il bilancio a norma di legge. 

2. Il bilancio approvato dal Socio unico ai sensi dell’art. 8 comma 3 del presente statuto, deve essere 

depositato nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione. 

 

Art. 20 (Utili) 

1. Gli utili netti risultanti da bilancio, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la 

riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti 

secondo quanto deliberato dal Socio unico, il quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli 

utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all’ulteriore 

sviluppo dell’attività sociale. 

Art. 21 (Scioglimento e liquidazione) 

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. 

2. In caso di scioglimento della Società l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso, che non potrà essere, nel complesso, 

superiore a quello percepito dall’Amministratore unico, ovvero, se nominato il Consiglio di 

amministrazione, dal Presidente dello stesso, al momento in cui la Società è posta in liquidazione. La 

nomina dei liquidatori determina la cessazione delle funzioni dell’Organo amministrativo. L’Assemblea 

può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, 

salva diversa determinazione dell’Assemblea, è per tutta la durata della liquidazione. 

3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di 

scioglimento, con deliberazione assembleare. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter 

codice civile. 
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Art. 22 (Disposizione generale) 

1. Per quanto non espressamente previsto dalle vigenti disposizioni, anche di carattere speciale, in materia 

di società a totale partecipazione pubblica e dal presente statuto, si applica la disciplina del codice civile 

in materia. 

 

 


