
Il Consiglio di Amministrazione è composto da: 
 
Presidente 
Gianluigi Passera 
 
Consiglieri 
Mara Ubiali 
Mauro Bresciani 
 
Si riportano gli articoli presenti nello Statuto Sociale: 
 
Art. 17 (Numero degli amministratori) 
1) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri 
non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7), con preferibilmente comprovata competenza in 
campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, 
aziende pubbliche o private. 
 
Art. 18 (Nomina degli amministratori) 
Comma 1) Ai sensi dell’articolo 2449 Codice Civile, ai soggetti di diritto pubblico spetta la nomina 
diretta, la revoca e la sostituzione in ogni momento e in qualsiasi caso, di un numero di 
amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all’entità 
della propria 
partecipazione e comunque superiore alla metà degli stessi, moltiplicando la stessa per il numero 
degli amministratori da nominare, o per frazione superiore al cinquanta per cento (50%) di tale 
ultimo calcolo. La non giustificata assenza per tre (3) volte consecutive alle adunanze comporta 
l’automatica decadenza della carica e la sostituzione degli amministratori comunque nominati. 
 
Omissis 
 
Art. 19 (Altre disposizioni) 
Comma 1) I membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’articolo 2383 Codice Civile, 
durano in carica tre (3) esercizi e scadono in concomitanza con l’approvazione, da parte 
dell’assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono 
essere anche non soci. 
 
Omissis 
 
Comma 7) Al consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di 
amministrazione sia ordinaria che straordinaria per il raggiungimento dei fini aziendali, che li 
esercita direttamente od a mezzo del presidente o dell’amministratore delegato o degli 
amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, salvo quanto espressamente 
riservato per legge all’assemblea e quanto previsto dallo statuto, nel rispetto delle attribuzioni del 
direttore generale o dei direttori generali o della direzione generale, ed in attuazione degli indirizzi e 
degli obiettivi generali formulati dall’assemblea e quindi degli 
strumenti programmatici di cui all’articolo 21, comma 2. 
 
Omissis 
 
Comma 10) Il consiglio di amministrazione può attribuire a singoli amministratori deleghe in ordine 
a singoli atti e/o a specifiche materie. L’affidamento dei poteri deve comunque garantire 
l’equilibrio delle responsabilità nella conduzione della società tra componente pubblica locale e 



l’altra componente, valorizzando l’apporto di entrambi. 
 
Omissis 
 
Art. 20 (Cariche sociali) 
1) Il presidente cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; 
garantisce l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’assemblea; tiene le relazioni esterne della società 
con i soci e con i terzi. 
2) Il presidente nomina il vice presidente tra i membri del consiglio di amministrazione ed un 
segretario -anche non membro del consiglio di amministrazione determinandone la durata 
e i compensi. 
Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell’ipotesi di 
vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura 
ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età. 
3) Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare: 
a) ai sensi dell’articolo 2381 Codice Civile, uno o più amministratori delegati, conferendogli 
proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai 
poteri delegati ed all’attività svolta. Detti amministratori devono riferire con periodicità almeno 
trimestrale al consiglio di amministrazione sull’attività svolta nell’esercizio delle deleghe, sulle 
operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate, collegate o 
partecipate e su quelle in potenziale conflitto d’interesse; 
b) su proposta del Comitato unitario, il direttore generale o più direttori generali o una direzione 
generale, ai sensi dell’articolo 2396 Codice Civile, scelto anche al di fuori dei propri membri 
attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione; 
4) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro ed assume responsabilità 
solidale verso la società, gli azionisti ed i terzi. 
 
Art. 21 (Altre deleghe ed attribuzioni) 
1) Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente 
riservate per legge o dallo statuto alla sua competenza, ai sensi dell’articolo 2381 Codice Civile. Il 
consiglio di amministrazione può altresì nominare institutori o procuratori speciali o 
mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma 
o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche 
persone non facenti parte del consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e 
stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili. 
2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, le 
decisioni sui seguenti atti: 
a) il bilancio economico di previsione annuale e del piano degli investimenti con le relative fonti di 
copertura; 
b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, delle tariffe e delle 
condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società; 
c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale; 
d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l’accettazione e la 
modifica di contratti di servizio; 
e) l’assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo 
termine; 
f) l’approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l’utenza; 
g) l’acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari; 
h) la definizione e l’approvazione del contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed 
altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi 
dell’articolo 113, D.Lgs.267/2000; 



i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali citati alla 
lettera sub h); 
l) l’acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o 
consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l’acquisto di 
aziende o di rami di aziende; 
m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni 
convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami; 
n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi ivi 
comprese eventuali società collegate, controllate o partecipate; 
o) la concessione di garanzie in favore di terzi; 
p) l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’esercizio del diritto di voto relativamente alle 
partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba 
procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. 
3) Il consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento 
della propria attività e di quella della società. L’eventuale regolamento per le adunanze 
dell’assemblea è invece approvato dalla stessa. 
4) Il presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del bilancio di esercizio, 
delle proposte di attivazione o modificazione del contratto di servizio–quadro (o dei contratti di 
servizio), delle carte dei servizi e dei regolamenti che interessano l’utenza e di quant’altro 
necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell’azione societaria 
e la partecipazione di tutte le componenti sociali. 
5) Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati, riferiscono 
tempestivamente al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione 
delle riunioni del consiglio di amministrazione stesso, sull’attività svolta e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società 
controllate o collegate o partecipate; 
in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. 
 
Art. 22 (Convocazione del consiglio) 
1) Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede della società o altrove, dal presidente di 
propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo (1/3) degli amministratori o del 
collegio sindacale, o su richiesta del Comitato unitario. In caso di assenza ovvero di impedimento 
del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Nel caso in cui il 
presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il consiglio di amministrazione entro sette (7) 
giorni dalla richiesta, allora quest’ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il 
consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una 
deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la 
decisione in argomento deve essere rimessa all’assemblea. L’assemblea sarà convocata senza 
ritardo dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale. 
2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine 
del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell’adunanza, tramite 
raccomandata, telefax, telegramma o e-mail confermata, spediti al domicilio degli amministratori 
e dei sindaci effettivi per gli effetti dell’articolo 2405 Codice Civile. 
3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è 
validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica l’organo esecutivo 
e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. 
 
Omissis 
 
Art. 23 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione) 
1) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la 



maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei 
voti dei presenti, per alzata di mano, con le eccezioni previste dall’articolo 26, comma 7. In caso di 
parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione. 
Possono intervenire alle riunioni del consiglio, salvo espresso dissenso da parte della maggioranza 
assoluta degli amministratori e comunque senza diritto di voto, relativamente alla discussione circa 
la gestione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art.4 
dello statuto: 
- un rappresentante del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 
- un rappresentante del Comitato tecnico di controllo per le materie di propria competenza. 
2) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su 
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della 
riunione e dal segretario. 
3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di 
amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono 
prova legale delle deliberazioni ivi contenute. 


