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S T A T U TO

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Polesine
TLC S.r.l."
Art. 2) DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine ha costituto la società Polesine
TLC S.r.l. con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96/2003 come
ente attuatore del progetto a Regia Regionale “Infrastruttura telematica as-
se OvestEst della provincia di Rovigo” di cui alla Delibera di Giunta della Re-
gione del Veneto n.148 del 30 maggio 2003.
La Società è sottoposta – ex art. 2497, ss.c.c.  alla direzione ed al coordina-
mento del socio Consorzio di Sviluppo del Polesine, pubblica amministrazio-
ne ex art.31 d.lgs. 267/2000, che detiene la maggioranza assoluta del capita-
le sociale ed assicura sulla società un controllo analogo a quello esercitato
per i propri servizi.
Art. 3) SEDE
La sede della società è in Rovigo.
In caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comu-
ne, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111
ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il compe-
tente Registro delle Imprese.
Art. 4) OGGETTO SOCIALE
La finalità della società è la produzione di servizi di interesse generale, ivi in-
clusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi, in conformità al dettato dell’art. 4 comma 2 lettera a) del
T.U.SS.PP. D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per col-
mare il ritardo nella dotazione di infrastrutture abilitanti e  ridurre il divario
digitale del Polesine.
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti, reti ed
infrastrutture telematiche di telecomunicazioni e di telefonia con l'utilizzo
di tecnologia per larga banda e l'erogazione e la commercializzazione dei
servizi relativi, attinenti e connessi, compresi quelli che potranno essere in
futuro individuati a seguito dell'evoluzione tecnologica del settore;
- la ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico
per favorire la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche legate
all'utilizzo delle tecnologie telematiche, al fine di favorire l'introduzione di
innovazioni tecnologiche.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e immobi-
liari ritenute necessarie ed opportune dall'organo amministrativo per il con-
seguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere operazioni finanziarie e
mobiliari, ma non nei confronti del pubblico ed escluse in ogni caso le atti-
vità riservate per legge; potrà assumere, sia direttamente che indirettamen-
te, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, sia in Italia sia
all'estero, ai sensi e nei limiti di legge.



Art. 5) DURATA
La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2030
(duemilatrenta).

TITOLO II
CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 

E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Art. 6) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è pari ad euro 1.341.850,00 (unmilionetrecento-
quarantunomilaottocentocinquanta e zero centesimi)
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non propor-
zionale al conferimento.
In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superio-
re al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei so-
ci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel regi-
stro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi del-
l'art. 2465 c.c.
Art. 7) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia
mediante passaggio di riserve a capitale.
L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire median-
te conferimenti in denaro, in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento
dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza
di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti,
per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per
oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.
Salvo il caso di cui all'art.2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere at-
tuato mediante offerta di quote nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai
soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.
Non è ammessa alcuna ulteriore partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che
non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza de-
terminante sulla società, in conformità al dettato dell’art.16 comma 1 del
D.Lgs. 175/2016.
In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, mo-
tivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo
deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui al-
l'art. 2482 bis, comma secondo del codice civile.
Art. 8) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi,
versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso
ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanzia-
menti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa
determinazione risultante da atto scritto.
Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società,
effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebita-
mento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria del-
la società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è posterga-



to rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno
precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con ob-
bligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in mate-
ria di raccolta del risparmio presso soci.
Art. 9) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO
La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di
legge in materia.
La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata
con decisione dei soci, assunta con metodo assembleare.
La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:
a) il valore nominale di ciascun titolo;
b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi
sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri cre-
ditori della società;
e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in di-
pendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico del-
la società.
Art. 10) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
PER ATTO TRA VIVI
Le quote sono trasferibili per atto inter vivos.
Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso, in tutto o in parte, la sua
quota per atto inter vivos, spetterà a ciascuno degli altri soci il diritto di pre-
lazione a parità di prezzo e di condizioni.
Per alienazione si intende il trasferimento della proprietà e di qualsiasi altro
diritto sulla quota, anche a scopo di garanzia; in tal caso il diritto di prelazio-
ne ha per oggetto l'acquisto del medesimo diritto che il socio intende aliena-
re.
Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il cedente dovrà co-
municare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci
le condizioni della vendita, il prezzo e il nome dell'acquirente (denuntatio).
La medesima comunicazione dovrà contestualmente essere effettuata, a sco-
po conoscitivo, all'organo amministrativo con lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento.
Gli altri soci devono manifestare la volontà di esercitare il diritto di prelazio-
ne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al cedente en-
tro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di vendita di quest'ul-
timo. La medesima volontà dovrà contestualmente essere manifestata, a
scopo conoscitivo, all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il diritto di prelazione si esercita per il medesimo diritto e sull'intera quota
che il socio intende cedere, a parità di prezzo e di condizioni.
Se più soci esercitano il diritto di prelazione, gli stessi potranno rendersi ac-
quirenti della quota offerta in vendita in proporzione alle quote da ciascuno
di essi possedute.
I soci che non manifestano la volontà di acquistare nei termini e con le for-
malità sopra descritte si intendono rinunciatari all'esercizio del diritto di
prelazione; la quota potrà pertanto essere ceduta dall'acquirente indicato



nella denuntiatio o ai soci che abbiano esercitato ritualmente la prelazione.
La cessione dovrà avvenire entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'e-
sercizio della prelazione, decorsi i quali senza che la cessione sia avvenuta
sarà necessario procedere ad una nuova denuntatio.
Art. 11) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
PER CAUSA DI MORTE
Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.
In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento
della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere eser-
citati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste
negli artt. 1105 e 1106 c.c..
Art. 12) RECESSO DEL SOCIO
Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consenti-
to al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-
sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'e-
stero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifi-
cazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti at-
tribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma e negli altri casi stabiliti
dalla legge.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve es-
sere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro
delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle genera-
lità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al proce-
dimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed es-
so è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera racco-
mandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.
Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha
ricevuto la dichiarazione di cui sopra.
Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di
cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.
Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne
notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30
(trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento spedita alla società, ad acquistare la quota di
partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per in-
dividuare concordemente un terzo acquirente.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI

Art. 13) DECISIONI DEI SOCI
I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla lo-
ro approvazione.
In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori;
3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale o del revisore;



4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-
dificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4) o una rile-
vante modificazione dei diritti dei soci.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente arti-
colo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 14);
b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministrato-
ri e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè
dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento ogget-
to della decisione ed il consenso alla stessa;
c) sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, purchè dai docu-
menti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisio-
ne ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso
dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.
Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compi-
mento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto
sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con delibe-
razione assembleare.
E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta ri-
chiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino alme-
no un terzo del capitale sociale.
Nella consultazione scritta il documento all'uopo predisposto dovrà circola-
re fra tutti i soci; di ciò dovrà essere data attestazione mediante sottoscrizio-
ne degli stessi  a margine della propria dichiarazione scritta di voto  ovvero,
in caso di rifiuto di sottoscrizione, mediante dichiarazione dell'Amministra-
tore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Dal documento dovrà risultare l'indicazione dei soci consenzienti e dei soci
contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della
loro contrarietà o astensione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione
di voto equivale a voto negativo.
Del procedimento deve essere informato l’organo di controllo se nominato.
La consultazione scritta dovrà comunque perfezionarsi entro il termine di
un mese dalla richiesta di consultazione, altrimenti la decisione dei soci si
considererà come non adottata.
L'espressione per iscritto del consenso dovrà aversi a seguito di trasmissio-
ne a tutti i soci di copia del documento all'uopo predisposto. La trasmissio-
ne potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che
consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la
posta elettronica.
Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, i soci dovran-
no trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia
del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto fa-
vorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto op-
portuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di di-
chiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a astensione.
Del procedimento deve essere informato l’organo di controllo.
La decisione dei soci è presa con il voto favorevole di tanti soci che rappre-
sentino oltre la metà del capitale sociale.



La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso
per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (an-
che se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel li-
bro delle decisioni dei soci. Gli amministratori devono informare senza in-
dugio i sindaci delle decisioni adottate.
Art. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in
territorio italiano.
La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, dall’Amministratore Unico o da tanti soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale mediante lettera raccomandata spedita ai soci
otto giorni prima, oppure mediante fax, posta elettronica certificata o racco-
mandata a mano spediti o consegnati ai soci almeno cinque giorni prima
dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
L’avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, compreso quello dell’e-
ventuale seconda convocazione, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli
argomenti da trattare.
L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomu-
nicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e
sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o vi-
sionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli ar-
gomenti.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è
conservata dalla società.
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rap-
presentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza asso-
luta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 13, secon-
do comma del presente atto, con il voto favorevole dei soci che rappresenti-
no più della metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del
consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in man-
canza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assem-
blea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-
zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-
zioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sotto-
scritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.
Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi
previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori dal notaio.
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammi-
nistratori e dell’organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati
della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone
alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori,  e l’organo di control-
lo, se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inseri-
re nel verbale che gli amministratori e  l’organo di controllo sono stati infor-
mati della riunione.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI



Art. 15) AMMINISTRAZIONE
Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e
straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la com-
petenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge.
In conformità all’art. 11 del T.U.SS.PP. D.Lgs. 175/2016 e successive modifi-
che ed integrazioni, l’organo amministrativo della società è costituito, di
norma, da un amministratore unico; l'assemblea della società, con delibera
motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e te-
nendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre in alter-
nativa che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre o cinque membri. In tal caso la scelta degli amministratori
da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio
2011, n. 120. 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 soci.
Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il nu-
mero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limi-
tazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla compe-
tenza della decisione dei soci. Nella scelta degli amministratori i soci assicu-
rano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di
un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomi-
ne effettuate in corso d'anno.
Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica a
tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.
In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481
c.c., sono di competenza dell'organo amministrativo.
E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme gene-
rali in tema di società.
Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Qualora siano nominati più amministratori, gli stessi nomineranno fra loro
il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto la
decisione dei soci.
In conformità all’art. 11 del T.U.SS.PP. D.Lgs. 175/2016 e successive modifi-
che ed integrazioni, è prevista l’attribuzione di deleghe di gestione ad un so-
lo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventi-
vamente autorizzata dall’assemblea; è prevista l’eventuale attribuzione ad
un amministratore della carica di vicepresidente esclusivamente quale mo-
dalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o im-
pedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia; alla
convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, i
sindaci o il revisore.
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri a mezzo:
 lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti al domicilio di
ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) alme-
no cinque giorni prima dell'adunanza,  telefax o messaggio di posta elettro-
nica pervenuti a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se
nominati) almeno due giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al nume-
ro di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato



alla società.
L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomen-
ti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto
favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante
consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mez-
zo telegramma, telefax o email entro il termine indicato nella richiesta.
Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri po-
teri, in tutto o in o parte, a uno o più dei propri membri.
ART. 17) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI
Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenu-
te per ragioni del loro ufficio, nonchè un eventuale compenso da determi-
narsi all'atto della nomina o dall'assemblea.
Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successi-
va decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in
percentuale rispetto agli utili.
In conformità all’art. 11 del T.U.SS.PP. D.Lgs. 175/2016 e successive modifi-
che ed integrazioni, il trattamento economico annuo omnicomprensivo  cor-
risposto agli amministratori dovrà essere inferiore al limite massimo previ-
sto dalla normativa vigente; è fatto divieto di corrispondere ai componenti
degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo
lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato.
Art. 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE
La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e pro-
cessuale é attribuita:
- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè agli amministratori dele-
gati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano al-
l'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente da un Consi-
glio di Amministrazione;
- a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente e/o congiuntamente, in
conformità al modello organizzativo prescelto per la gestione della società ai
sensi degli artt.2257 et 2258 c.c..
Art. 19)  CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine assicura sulla società un controllo
analogo a quello esercitato per i propri servizi nelle seguenti forme e moda-
lità:
* mediante la detenzione della maggioranza assoluta delle quote societarie;
* mediante l’individuazione  degli obiettivi da perseguire anche con l’utilizzo
di indicatori qualitativi e quantitativi;
* tramite l’approvazione, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, del
piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello
stesso, redatto dall’organo amministrativo della società entro il 30 (trenta)
novembre dello stesso anno;
* tramite la verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi, con in-
dividuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finan-
ziario;
* mediante l’effettuazione di controlli ispettivi.



La società deve effettuare, in conformità al dettato dell’art. 16 comma 3 del
D.lgs. 175/2016, oltre l’80% (ottanta per cento) del valore della produzione,
in relazione all’anno fiscale di riferimento, nello svolgimento dei compiti ad
essa affidati dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine  nei confronti di Con-
svipo stesso, dei Comuni soci di Consvipo e loro società "in house", della col-
lettività da essi rappresentata e degli operatori ai quali sono rese disponibili
le infrastrutture di rete.
E’ ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche
nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività principale della società.
Qualora dai controlli effettuati emerga la non conformità dell’operato
dell’organo amministrativo rispetto agli indirizzi determinati, il Consorzio
per lo Sviluppo del Polesine convocherà l’assemblea dei soci per adottare i
provvedimenti ritenuti più opportuni.
Art. 20)  ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI
CONTI
Qualora lo ritenga utile o necessario, ovvero qualora ricorra un obbligo di
legge, i soci procederanno ai sensi dell'art. 2477 C.C. alla nomina, con pro-
pria decisione ai sensi del precedente articolo 14, di un organo monocratico
di controllo legale dei conti, che agisce a termini di legge.
L'organo di controllo così nominato avrà il controllo della gestione ed il con-
trollo contabile, salvo i soci non decidano di affidare quest'ultimo ad un revi-
sore.
Il componente dell'organo di controllo è rieleggibile.
L'assemblea che procede alla nomina del Organo di controllo  o del Reviso-
re, determina anche la retribuzione per l'intero periodo della sua durata in
carica nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa vigente in
conformità all’art. 11 del T.U.SS.PP. D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche
ed integrazioni

TITOLO V
BILANCIO E UTILI

Art. 21) BILANCIO
Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno
31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione
del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la deci-
sione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la
facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura
dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.
Art. 22) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli
utili.
Gli utili saranno ripartiti come segue:
a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430
del codice civile;
b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in misura proporzionale alla par-
tecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta, salva diversa deliberazio-



ne dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 23) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.
Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di sciogli-
mento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le mag-
gioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali
su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso
di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappre-
sentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquida-
tori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di es-
sa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari
per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Art. 24) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorren-
do previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione del-
l'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei
presenti patti sociali.
In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito
alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 12) dei presen-
ti patti sociali.
La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due
mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso
dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il con-
senso.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in
rapporto al presente contratto saranno risolte in via definitiva da un arbitro,
che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presiden-
te del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove la so-
cietà ha sede.
L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale,
osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura
civile italiano.
Sede dell'arbitrato sarà Rovigo.
Art. 26) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI
Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci
verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal li-



bro dei soci.
Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il nume-
ro di telefono e l'indirizzo email.
Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi
del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli
amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.
Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunica-
zione delle modificazioni di cui sopra.
Art. 27) RINVIO
Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, val-
gono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
F.to: Angelo Zanellato
   "     Pietro Castellani Notaio


