
ARTICOLO 13 - SVOLGIMENTO E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA 

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. 

13.2 In caso di assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata 

dall'Assemblea stessa. 

13.3 L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio 

o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e 

di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: 

✓ sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di 

segreteria, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

✓ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione; 

✓ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno; 

✓ vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), 

qualora predisposti dalla Società, i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli 

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti 

il Presidente e il soggetto verbalizzante. Nei casi di Legge - ovvero qualora sia previsto nell'avviso 

di convocazione - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, scelto da chi presiede. 

13.4 L'Assemblea ha competenza in tutte le materie a questa riservate per legge e dal presente 

statuto e in particolare: 

✓ esamina ed approva gli indirizzi strategici di medio-lungo periodo ed i piani industriali; 

✓ esamina ed approva il budget annuale preventivo, predisposto dall'Amministratore Unico, 

con evidenziazione dell'assetto organizzativo e del piano delle assunzioni, entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente; 

✓ esamina ed approva entro i termini di legge e di statuto il bilancio di esercizio; 



✓ nomina e revoca l'Amministratore Unico e l'Organo di Revisione e ne determina il relativo 

compenso. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali di cui al presente 

punto gettoni di presenza o premi di risultato, nonché di corrispondere ad essi trattamenti di fine 

mandato; 

✓ delibera l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili, di rami d'azienda e di 

partecipazioni in altre società, previa autorizzazione del Consiglio Comunale; 

✓ autorizza i singoli acquisti di valore contrattuale superiore ad Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00); 

✓ costituisce, al di fuori del Comune di Muggiò, sedi secondarie, succursali, filiali, 

rappresentanze, uffici, agenzie o dipendenze; 

✓ decide le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 

✓ decide l'emissione di titoli di debito; 

✓ decide le modalità di scioglimento della società; 

✓ decide la nomina, i poteri ed i compensi dei liquidatori. 

13.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e 

dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, 

l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità 

e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci 

favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le 

loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 

Si precisa che la nomina dell’Amministratore Unico viene compiuta dal Sindaco presente in sedi di 

Assemblea in qualità di rappresentante legale del socio unico della Multiservizi.  


