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Si riporta l’articolo presente nello Statuto Sociale: 
 
Art. 27 (Collegio sindacale) 
1) Il collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice Civile, dalle leggi speciali e 
dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei 
revisori contabili, e nominati, salvo quanto specificato al successivo comma 3, ai sensi dell’articolo 
2397 Codice Civile. 
2) Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 
3) Ai soci di diritto pubblico spetta la nomina diretta, la revoca per qualsiasi causa e la sostituzione 
del presidente del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente ai sensi 
dell’articolo 2449 Codice Civile. Il secondo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente 
saranno nominati dall’assemblea, secondo le procedure di cui all’articolo 18. 
4) I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. 
Ogni sindaco può essere riconfermato. L’assemblea stabilisce anticipatamente, al momento della 
nomina, gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, i quali non potranno risultare 
inferiori ai minimi di legge. 
5) I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci, alle riunioni del consiglio di 
amministrazione. 
La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio 
d’amministrazione assicura l’informativa al collegio sindacale sull’attività svolta dalla società e 
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed 
in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d’interesse, che abbiano costituito oggetto di 
deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime. 
Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle adunanze del consiglio 
d’amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non 
garantiscano un’informativa a carattere almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione, 
l’amministratore delegato o gli amministratori delegati ovvero il direttore generale o i direttori 
generali o la direzione generale, provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva 
competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. 
Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio 
sindacale. 
6) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per 
l’esercizio del proprio ufficio. 
7) Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, 
convocare l’assemblea e il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere 
esercitati anche da almeno due (2) membri del collegio. 
8) La carica di sindaco effettivo, a prescindere dalla relativa nomina assembleare o ex articolo 2450 



Codice Civile, è incompatibile con lo svolgimento di incarichi di consulenza in altre società che 
sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell’oggetto sociale della società. A tal fine, 
ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione 
entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia 
agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso 
precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi 
incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall’ufficio di sindaco. Le 
disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo 
in cui questi sostituiscono gli effettivi. 
9) Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al 
mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, 
integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della 
Giustizia. 


