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STATUTO 

DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE 

"SE.FI. CAMPIGLIA MARITTIMA- SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE S.R.L." 
TITOLO I 

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE 

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE  

l. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 

2463 Codice civile, dell'art. 113, Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, conver-

tito con Legge n. 133/08, denominata:  

" SE.FI. CAMPIGLIA MARITTIMA- SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE S.R.L .". 

2. Il Comune di Campiglia Marittima è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo 

funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al contempo, la socie-

tà realizzerà la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e 

detentore dell'intero capitale sociale.  

Art. 2) OGGETTO  

l. La società ha per oggetto: 

a) la gestione del servizio di "farmacia comunale" del quale è titolare il Comune, comprendente la ven-

dita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi 

medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complemen-

ti alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedi-

cali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti di-

sposizioni di legge; 

b) la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erbo-

risteria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e 

analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;  

c) l’effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza secondo le 

norme che regolano il servizio farmaceutico;  

d) la gestione di servizi di carattere socio-sanitario; 

e) la promozione, la predisposizione, l'organizzazione e la gestione dei servizi e di ogni iniziativa di ri-

cerca e di studio, di orientamento e di formazione professionale, di programmazione per incentivare ed 

agevolare le attività economiche e le imprese che sul territorio operano anche nell'ambito degli obiettivi 

della programmazione territoriale. Nell'ambito di tale attività, la società avrà cura di organizzare periodi-
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camente fiere, mostre ed esposizioni a carattere locale e interprovinciale, con tutte le facoltà connesse e 

conseguenti allo scopo; 

f) il compimento di tutte quelle attività editoriali che siano rese necessarie od opportune dall'intento di 

promulgare l'informazione del territorio; 

g) organizzazione e gestione di attività, servizi, eventi e iniziative finalizzate alla valorizzazione del si-

stema turistico, culturale ed economico del territorio. 

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere, in via non prevalente, le seguenti 

ulteriori operazioni: 

- tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, comprese le prestazio-

ni di garanzia, comunque ad esso connesse e/o ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od 

utili, il tutto nei limiti della normativa vigente; 

- procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca e, in 

genere, ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale compresi l'affida-

mento di incarichi e la stipulazione di contratti, convenzioni con Enti pubblici e privati; 

- richiedere e conseguire ogni possibile contributo dallo Stato e da qualsiasi altro Ente autorizzato, non-

ché agevolazioni, in particolare mutui con il concorso statale previsti dalle leggi vigenti e future. Il tutto 

con i fini e nell'ambito dei territori compresi nelle disposizioni di legge di riferimento. 

3. La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili 

sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dalla 

Legge n. 197/91, nonché dal Dlgs. n. 385/93 e Dlgs. 58/98. 

Art. 3) SEDE SOCIALE  

1. La società ha sede nel Comune di Campiglia Marittima. 

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purchè in Italia, uffici, agenzie, 

rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costitui-

sce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile).  

3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di leg-

ge, quello risultante dal libro dei soci o, se eliminato, quello comunicato al Registro delle Imprese.  

Art. 4) DURATA  

La società è costituita fino al 31.12.2050. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipata-

mente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.  

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE  
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1. Il capitale sociale è di euro 369.150,00 

(TRECENTOSESSANTANOVEMILACENTOCINQUANTA/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 

2468 del Codice Civile.  

2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di Campiglia Marittima, deve essere 

mantenuto integralmente pubblico. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.  

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscet-

tibile di valutazione economica (beni in natura, crediti e partecipazioni a puro titolo esemplificativo),  

compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del confe-

rimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. 

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale 

sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle 

imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dell'unico socio derogandosi all'art. 2465, comma 2, Codi-

ce civile.  

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO  

1. La società può acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale, sia anticipi di tesoreria sia 

costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l’obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, 

nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di ri-

sparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire 

il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.  

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 

2, Codice civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al socio unico nel rispetto 

delle specifiche attribuzioni di cui all’art. 42 del Dlgs. n. 267/00.   

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capi-

tale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati a soggetti privati. 

TITOLO II 

ORGANI DELLA SOCIETA' 

Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'  

1. Sono organi della società: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico e il 

Collegio Sindacale o Revisore Unico.  

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO  
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1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché 

sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua appro-

vazione.  

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, 

comma 2, Codice civile e comunque:  

a. Approvazione dei bilancio e distribuzione degli utili;  

b. Struttura dell'Organo amministrativo e nomina degli Amministratori, designati con apposito Decreto 

sindacale;  

c. Eventuale istituzione del Direttore generale;  

d. Nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile, designati con apposito Decreto sindacale;  

e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una 

rilevante modificazione dei diritti del socio unico;  

f. Assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbliga-

zioni delle medesime;  

g. Approvazione degli atti di programmazione (bugdet economico e finanziario annuale e triennale, pia-

no-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del per-

sonale;  

h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;  

i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove 

occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;  

j. Alienazione, compravendita e permute di beni immobili e brevetti;  

k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di ga-

ranzia su beni immobili;  

l. Assunzione di mutui;  

m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda; 

n. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei ser-

vizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice 

Civile, e dalle altre disposizioni normative in materia; 

o. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria, nonché tutte le operazioni, anche relative ad attività 

a carattere ordinario, di valore complessivo superiore a Euro 20000,00 (ventimila/00).  

3. Per tutte le decisioni deve comunque essere garantito il coinvolgimento degli Organi di governo del 

socio unico Comune di Campiglia Marittima, secondo le modalità opportunamente fissate in atti di in-

dirizzo, Contratto di servizio, Deliberazioni e Regolamenti dell’Ente. 
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4. Tutte le decisioni dei socio debbono essere adottate in sede assembleare.  

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE  

1. L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita al socio, agli am-

ministratori o all’amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima 

della adunanza, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e con l'indicazione delle 

materie da trattare, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione compresi 

telefax e posta elettronica. Con lo stesso avviso saranno indicati l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale 

seconda convocazione. 

2. L'assemblea può validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità qualora vi sia rappresentato 

l'intero capitale sociale e siano presenti l'Organo Amministrativo ed i Sindaci o il revisore in carica, se 

nominati. 

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dal 2° comma dell'articolo 2364 c.c., la cui valutazione spetta 

all'organo amministrativo, la convocazione può essere fatta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

4. L'assemblea deve inoltre essere convocata come sarà precisato in prosieguo, quando ne sia avanzata 

richiesta ai sensi di legge.  

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Organo Amministrativo potranno convocare l'as-

semblea tutte le volte che lo riterranno utile per la gestione della società salvo quanto precedentemente 

previsto. 

6. L'assemblea può essere convocata, quando ritenuto utile, anche fuori dalla sede sociale. Non è con-

sentito tuttavia, la convocazione fuori dal territorio comunale. 

7. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell’avvenuta iscrizione nel libro soci o, 

se eliminato, dall’avvenuto deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese. Il socio può farsi rappre-

sentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via 

posta elettronica con firma digitale.  

Art. 11) SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

dall’Amministratore unico, o in mancanza da un socio designato dall'Assemblea. 

2. L'Assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio. L'assistenza del segretario non è 

necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto come per legge, da un notaio. 

3. Le modalità di votazione sono rese a voto palese salvo diversa determinazione dall'assemblea mede-

sima. 
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4. Le deliberazioni delle assemblee devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-

rio. Nei casi di legge il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. 

Art. 12) MAGGIORANZE PER DELIBERARE 

1. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza 

ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 

2. L'assemblea in seconda convocazione delibera validamente con la maggioranza del capitale rappre-

sentato dai soci intervenuti.  

3. Per le delibere di cui all'art. 2479 n. 4 e 5 c.c., l'assemblea in prima convocazione delibera validamente 

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega, i due terzi del capitale so-

ciale. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide quando riportino il voto favorevole di tanti 

soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. 

Art. 13) AMMINISTRAZIONE  

1. La società può essere amministrata:  

a. da un Amministratore Unico;  

oppure  

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;  

2. La nomina degli amministratori e la scelta dei sistema di amministrazione compete al socio unico ai 

sensi dell'art. 2479, Codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lett. b), del pre-

sente Statuto.  

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si tro-

vano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, Codice civile e da altre di-

sposizioni di legge.  

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina co-

munque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'ammini-

strazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a man-

care anche un solo membro del Consiglio si intende decaduto l'intero consiglio e si procede ai sensi 

dell'art. 14, comma 9. 

5. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. All'amministratore revo-

cato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso annuo spettategli. L'accettazio-

ne della carica equivale ad accettazione della presente clausola.  
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6. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio ed un com-

penso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera del socio unico, entro 

limiti fissati annualmente dall’assemblea, o in sede di approvazione del bilancio. 

7. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.  

Art. 14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente 

ed un Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può designare uno o più Ammini-

stratori Delegati e può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio. Il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittima-

zione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. 

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.  

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo 

giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Pre-

sidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore, se nominati.  

4. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita  

almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente anche la specificazione degli 

argomenti all'ordine del giorno o con altro mezzo idoneo che consenta il riscontro della ricezione, co-

me fax e posta elettronica. Una copia della lettera di convocazione del consiglio di amministrazione de-

ve essere sempre inviata all’Amministrazione Comunale: alle sedute del Consiglio può sempre parteci-

pare un soggetto indicato anche di volta in volta dal socio, senza tuttavia diritto di voto. 

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche con telegramma, fax, e-mail spedito almeno 

ventiquattrore prima del termine indicato. 

Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.  

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche 

in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se 

nominati e/o il revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussio-

ne degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

6. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza, a con-

dizione 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 questi requisiti, il 

Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segre-

tario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.  
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7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi mem-

bri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto 

del Presidente.  

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscrit-

to dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le 

modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei 

dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni 

pertinenti all'ordine del giorno.  

9. Qualora anche uno solo degli Amministratori nominati cessi dalla carica per qualsiasi motivo il Con-

siglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale e/o il Revisore, qualora nominati, 

provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio; altrimenti vi provvederà 

uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.  

15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO  

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'ammini-

strazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statu-

to, all'Assemblea e al Direttore eventualmente nominato.  

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 Co-

dice civile e del presente Statuto, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore o agli Amministratori 

Delegati, se nominati.  

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, comma 4, del Codice civile, sono di esclu-

siva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relati-

vi a:  

a) predisposizione degli atti di programmazione (bugdet economico e finanziario annuale e triennale, 

piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del 

personale, da proporre all’Assemblea;  

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;  

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali da proporre all'Assemblea;  

d) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazio-

ne, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa da proporre 

all'Assemblea;  

e) alienazione, compravendita e permute di beni immobili e brevetti da proporre all'Assemblea;  

f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea; 

g) assunzione di mutui da proporre all'assemblea.  
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4. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia 

in conflitto di interessi con la società ed in tutti i casi in cui le operazioni ovvero gli atti di gestione rile-

vino impegni per la società di importo superiore a Euro …………,00 (…………../00). 

5. In ottemperanza all’obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del Comune 

di Campiglia Marittima, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo svolgimento delle seguenti at-

tività: 

a) entro il mese di novembre di ciascun anno trasmetterà all'Amministrazione comunale la proposta di 

Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l’anno successivo con allegata la relazione che 

illustra i risultati e gli scostamenti della gestione dell’esercizio in corso rispetto al Piano Operativo. Il Pi-

ano Operativo si compone del conto economico aggregato aziendale, del budget della gestione caratte-

ristica, della proposta di investimenti o altri interventi sull’azienda gestita, del prospetto riepilogativo 

degli investimenti per tipologia, del prospetto riepilogativo variazioni personale dipendente. Il conto 

economico dovrà, altresì, esplicitare i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni, gli oneri di ge-

stione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, sponsorizzazioni), gli ammortamenti, gli inte-

ressi ed oneri finanziari. Tali documenti saranno illustrati dal Presidente della società o da suo altro rap-

presentante all’uopo delegato; 

b) entro il 31 di luglio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della società invierà all'Amministra-

zione Comunale una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società re-

lativi ai primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato 

d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano Operati-

vo. 

6. Le proposte di cui agli artt. 152, 161 e 167 della Legge fallimentare sono esercitabili dall'Organo 

Amministrativo solo dopo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria. 

Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE  

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. 

2. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano 

all’Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai Consiglieri disgiuntamen-

te o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito, in sede di nomi-

na, il potere di amministrare la società. 

3. La rappresentanza sociale spetta anche agli Amministratori, ai Direttori, ai Direttori generali, agli In-

stitori ed ai Procuratori di cui al precedente articolo 15 nei limiti dei poteri loro delegati dall'Organo 

amministrativo. 

Art. 17) ORGANI DI CONTROLLO  
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1. Il controllo contabile può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, ad un collegio sindacale o a 

un revisore contabile o società di revisione. 

2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice civile.  

3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel 

Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, 

lett. d), il quale designa anche il Presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre 

esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal 

socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall’assemblea, per l’intero triennio.  

4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.  

5.  Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. può esercitare altresì il controllo conta-

bile qualora l'assemblea che lo ha nominato non abbia affidato tale controllo ad un apposito revisore o 

società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

6. Il Collegio sindacale e/o il Revisore Contabile, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune 

unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e 

in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio 

dei Revisori del Comune.  

TITOLO III 

BILANCIO E UTILI 

Art. 18) BILANCIO E UTILI  

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo ammini-

strativo forma il bilancio a norma di legge. 

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l’approvazione, mediante deposito presso la sede 

sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il 

termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora 

particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli 

amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita 

comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in 

forma abbreviata) le ragioni della dilazione. 

3. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la 

prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda 

riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.  
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4. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e fi-

nanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la rela-

zione programmatica, l’organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accen-

sione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l’acquisto di aziende 

o rami d’azienda della Società devono essere sottoposti all’approvazione del Comune socio unico, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del presente Statuto. In casi eccezionali si potrà pro-

cedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso ecce-

zionale.  

5. Salvo diverse deliberazioni e decisioni dell'assemblea dei soci, gli utili accertati alla chiusura di ciascun 

esercizio saranno destinati come segue: 

- la ventesima parte alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 

- la rimanenza al socio unico Comune di Campiglia Marittima, salvo che l’Assemblea deliberi di desti-

narli a riserve straordinarie o ad altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai 

successivi esercizi. 

Si applica l'art. 2478-bis c.c.. 

6. I dividendi deliberati e non riscossi andranno prescritti in favore della società, ed assegnati al fondo 

di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diventano esigibili. 

TITOLO IV 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 19) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’  

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso di scioglimento della società si appli-

cano gli articoli 2484, 2485, 2486, 2487 e 2487-bis c.c.. 

Art. 20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA  

1. Tutte le controversie sorte tra il socio e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi 

per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da una terna arbitrale nominata 

dall’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in 

forma scritta dalla parte più diligente. 

2. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'in-

tervento obbligatorio del Pubblico Ministero. 

Art. 21) DISPOSIZIONI GENERALI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in ma-

teria. 
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