
  

STATUTO DELLA SOCIETA "TERME DI S.AGNESE S.p.A." 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA' 

ARTICOLO 1 - Denominazione  

E' costituita una società per azioni denominata "TERME DI S.AGNESE 

S.p.a.". 

ARTICOLO 2 - Sede 

La sede legale della società è in Bagno di Romagna (FC). 

L'organo amministrativo stabilisce la sede nel comune indicato. 

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, uffici 

commerciali, agenzie e rappresentanze anche altrove e sopprimere 

quelle esistenti. 

ARTICOLO 3 - Durata  

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre 

duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera assembleare 

una o più volte. 

OGGETTO 

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale 

La società ha per oggetto: 

- la promozione, la valorizzazione e l'utilizzo ottimale delle 

acque termali, direttamente o indirettamente, attraverso 

l’utilizzo di strumenti di gestione associata, in una visione di 

integrazione turistica e di creazione di sinergie economico 

produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo sviluppo 

economico e civile  dei territori e degli Enti della Valle del 

Savio e dei Comuni viciniori;  

- la fornitura di servizi alla persona, sia direttamente che per 

conto terzi,  connessi con la salute fisica nell'accezione più 

ampia quali la gestione di ambulatori medici specialistici, 

fisioterapici, day-hospital, centri di diagnostica strumentale, 

centri riabilitativi, strutture sanitarie assistenziali in 

genere;   

- la gestione di complessi alberghiero-termali, ristoranti, mense, 

palestre, piscine e strutture per il tempo libero; 

- la consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione 

di infrastrutture relative alle cure termali e agli insediamenti 

per lo sviluppo economico e turistico del territorio dei Comuni 

soci.  

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, 

industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno 

ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto 

sociale; potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, 

partecipazioni ed interessenze in altre società e imprese aventi 

oggetto analogo o affine o connesso al proprio; potrà prestare 

avalli e rilasciare fideiussioni anche a titolo gratuito a garanzia 

di debiti anche di terzi sempre che siano concessi nell'interesse 



  

esclusivo della società. 

CAPITALE 

ARTICOLO 5 - Capitale sociale 

Il capitale sociale è di euro 2.122.926 

(duemilionicentoventiduemilanovecentoventisei)  rappresentato e 

suddiviso in numero 408.255 

(quattrocentottomiladuecentocinquantacinque) azioni da nominali 

5,20 (cinque virgola venti) euro ciascuna rappresentate da titoli 

nominativi.  

Il capitale sociale potrà essere aumentato, fermo il disposto di 

cui al primo comma dell'articolo 2441 C.C., con deliberazioni 

assembleari ai sensi di legge. 

L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di 

azioni aventi diritti diversi e conferimenti diversi dal denaro 

nei limiti consentiti dalla legge. 

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di 

Amministrazione  dall’Organo Amministrativo nei termini e modi 

che lo stesso riterrà convenienti; a carico dei soci in ritardo 

nei versamenti decorre l'interesse legale maggiorato di tre punti 

in ragione d'anno. 

L'assemblea straordinaria può deliberare nei limiti di legge 

l'emissione di strumenti finanziari. 

SOCI E AZIONI 

ARTICOLO 6 – Obbligazioni 

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti 

consentiti dalla legge con deliberazione dell'assemblea 

straordinaria. 

ARTICOLO 7 - Soci, circolazione delle partecipazioni e diritto di 

recesso  

Soci della società possono essere persone fisiche, persone 

giuridiche, Imprese, Enti pubblici e privati, a condizione che, 

ai sensi dell'art.22, comma 3 Lettera e) Legge 8.6.1990, n.142, 

gli Enti Pubblici locali detengano la maggioranza del capitale 

sociale e, in ogni caso, almeno il 51% delle azioni ordinarie.  

Le persone fisiche e le persone giuridiche diverse dagli Enti 

Pubblici, non possono detenere nè direttamente nè attraverso 

società controllate, controllanti o collegate un numero di azioni 

ordinarie superiori al 5% di quelle emesse. 

La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata 

all'assenso del Consiglio di Amministrazione dell’Organo 

Amministrativo, da esprimersi entro sessanta giorni dalla 

comunicazione, limitatamente all'accertamento del rispetto della 

persistenza della maggioranza e dei limiti di cui ai commi 

precedenti del presente articolo. 

Il diritto di recesso può essere esercitato solo nei limiti e 



  

secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed 

è in ogni caso escluso nell'ipotesi di: a) proroga del termine di 

durata della società; b) introduzione, modificazione, 

eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni. 

Il trasferimento delle azioni fra Enti pubblici potrà avvenire solo 

nel rispetto delle formalità previste dagli artt. 8  e  10 del 

D.lgs n. 175 del  19 agosto 2016 pubblicato in G.U. dell’8 

settembre 2016; in caso di mancanza o invalidità dell’atto 

deliberativo avente ad oggetto l’acquisto o l’alienazione della 

partecipazione il trasferimento della stessa sarà inefficacie . 

ASSEMBLEE 

ARTICOLO 8 - Costituzione dell'Assemblea 

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità 

dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e 

al presente statuto, obbligano tutti i soci. 

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge. Essa 

è convocata ai sensi dell'art.2366 

del codice civile in Italia anche fuori dalla sede sociale o a mezzo 

raccomandata con ricezione da parte dei soci almeno otto giorni 

prima dell'assemblea.   

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge 

spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale 

dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.  

Una volta constatata dal Presidente lo regolare costituzione 

dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non 

può essere infirmata dall'astensione dal voto o 

dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza. 

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo 

almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale oppure 180 giorni, qualora la società sia 

tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo 

richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed 

all'oggetto della società. 

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa 

regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale 

sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti 

dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di 

controllo.  

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla 

discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si 

ritenga sufficientemente informato.  

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il 

diritto di voto. 

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. 

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante 



  

documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti 

sociali.  

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può 

essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre 

revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può 

farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella 

delega. 

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale 

rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In 

alternativa  l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o 

collaboratore, purché ciò sia previsto espressamente nella delega.   

La stessa persona non può rappresentare più di un socio. 

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli 

organi di controllo o amministrativo della società e delle società 

controllate.  

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di appositi 

incaricati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere  il 

diritto di intervenire all'assemblea stessa, verificare la 

regolarità della costituzione, accertare l'identità e la 

legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, 

verificare i risultati della votazione. 

Alle assemblee, qualora ne ricorrano i presupposti, si applica 

l'art. 2376 del Codice Civile. 

ARTICOLO 9 - Presidenza dell'Assemblea.  

L'Assemblea presieduta dall’Amministratore Unico o dal  

Presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto da persona 

eletta dall'Assemblea. 

L'Assemblea designa il segretario e, se lo riterrà necessario, due 

scrutatori scelti tra i Soci. 

ARTICOLO 10 - Deliberazione dell'Assemblea 

L' Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda 

convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con 

le presenze e le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 

del Codice Civile, fatte salve maggioranze più qualificate 

previste da specifiche norme di legge. 

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese e cioè per alzata 

di mano ed in caso di parità si avranno per respinte. Le 

deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale 

firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli 

Scrutatori. 

Gli Enti pubblici soci devono rispettare le formalità di cui 

all’art. 7 del D.lgs 175 del 2016, per legittimamente intervenire  

e votare in seno all’assemblea straordinaria. 

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il 

verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente o da chi ne 



  

fa le veci. 

ARTICOLO 11 -  Nomine particolari 

Nelle elezioni alle cariche sociali ai sensi e nei limiti dell'art. 

2449 C.C. all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena in 

costanza del proprio status di socio è riservata la nomina di un 

amministratore, nel caso di ammissibilità di organo amministrativo 

collegiale ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs 175/2016. 

In caso di mancanza o di invalidità dell’atto di nomina interno 

del socio, ai sensi dell’art. 2449 cod.civ., la  nomina o la revoca 

dei componenti dell’organo amministrativo, sarà invalida anche nei 

confronti della società   ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.lgs 

175/2016.  

A tali amministratori non si applica il secondo comma del predetto 

art.  2449.  

L' Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena  conseguentemente 

si asterrà dalla votazione  dei consiglieri di nomina assembleare. 

AMMINISTRAZIONE 

ARTICOLO 12 - Consiglio di Amministrazione Organo Amministrativo.  

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da 5 (cinque) membri, compresi quelli di nomina diretta 

di cui al precedente articolo 11. 

La Società ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs 175/2016  è 

amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. 

Con Decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.lgs 

175/2016 saranno definiti i criteri in base ai quali la Società 

potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da tre o cinque membri.  

Qualora ai sensi di legge sia possibile per la Società la nomina  

dell’organo amministrativo collegiale, l’assemblea determina il 

numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina nel 

rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.  

Le Amministrazioni pubbliche socie assicurano, nella nomina dei 

componenti dell’organo amministrativo e di controllo, il rispetto 

del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un 

terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o 

nomine effettuate in corso d’anno ai sensi dell’art. 11 comma 4 

del D.lgs 175/2016. 

L'assemblea determina la durata in carica degli amministratori che 

non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori scadono 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere 

nominati o eletti per successivi mandati. 

I componenti dell’organo amministrativo non devono trovarsi nelle 

condizioni di ineleggibilità e decadenza, di cui all’art. 2382 del 

codice civile, e devono altresì possedere i requisiti di 



  

onorabilità e professionalità e autonomia da stabilirsi con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell’art. 11 del D.lgs 175/2016 . 

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti 

degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.  

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società 

controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei 

compensi, essi hanno l’obbligo di riversare i compensi alla società 

di appartenenza ai sensi e con le modalità di cui all’art. 11 comma 

8 del D.lgs 175/2016. 

Non è consentito nominare quali componenti degli organi 

amministrativi, gli amministratori della società controllante, se 

non nei casi e con i limiti di cui all’art. 11 comma 11 del D.lgs 

175/2016. 

Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società 

questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione 

della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed 

assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque 

titolo agli amministratori. 

Nel caso sia ammissibile la nomina di un Consiglio di 

Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno 

o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo 

le norme di legge e del presente statuto; nel caso venga a mancare 

la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio verrà 

considerato dimissionario e l'assemblea deve essere convocata 

d'urgenza dal collegio sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un 

Presidente e, se lo ritiene necessario, un Vice Presidente, con 

l’esclusiva funzione di sostituzione del Presidente in caso di sua 

assenza o impedimento, senza il riconoscimento di nessun compenso 

aggiuntivo al sostituto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 lett.b) del 

D.lgs 175/2016, qualora tali cariche non siano già state conferite 

dall'Assemblea dei Soci; il Consiglio può altresì designare tra 

i suoi membri un unico Consigliere Delegato, con funzioni gestorie,  

determinando i limiti della delega a norma dell'art. 2381 del C.C. 

e il relativo compenso, sentito il parere del Collegio Sindacale;    

può attribuire deleghe al Presidente, ove preventivamente 

autorizzato dall’Assemblea, ai sensi dell’art.11, comma 9 

lett.a),del D.lgs. 175/2016; può inoltre designare un Segretario 

scelto al di fuori dei suoi membri. 

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di 

Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza 

almeno trimestrale. 

L’entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella 

dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e 



  

dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti 

dall’art. 11 comma 6 del D.lgs 175/2016. 

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di 

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 

dell’attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti 

trattamenti di fine mandato. 

E’ comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai 

dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o 

ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla 

contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non 

concorrenza anche ai sensi dell’art. 2125 del codice civile, come 

previsto dall’art. 11 comma 10 del D.lgs 175/2016. 

E’ fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi 

da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi 

dell’art. 11 comma 9 del D.lgs 175/2016. 

La Società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di 

comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso della 

loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai 

componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente 

superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la 

carica di componente dell’organo amministrativo e comunque 

proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità 

dell’impegno richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.lgs 

175/2016. 

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati 

determinandone la composizione ed i compiti. 

ARTICOLO 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il 

Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando 

ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre Consiglieri o 

dal Collegio Sindacale. 

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente mediante invito 

trasmesso a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello 

fissato per la riunione anche mediante fax, telegramma o posta 

elettronica, salvo casi di urgenza. L'invito deve contenere gli 

argomenti da trattare e il luogo della riunione. 

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, 

anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i 

consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. 

ARTICOLO 14 - Deliberazioni 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la 

presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. 

In caso di parità la decisione si intende respinta. 

ARTICOLO 15 - Poteri dell’Organo Amministrativo del Consiglio di 



  

Amministrazione 

L’Organo Amministrativo Il Consiglio di Amministrazione è 

investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, esclusi 

soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all' 

Assemblea. 

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti 

competenze:  

a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;  

b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio. 

L’Organo Amministrativo Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà 

di nominare Direttori nonché Procuratori "ad negotia" per 

determinati atti o categorie di atti. 

L’Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre 

uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi 

aziendale e ne informa l’assemblea nell’ambito della relazione sul 

governo societario da predisporre annualmente a chiusura 

dell’esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio 

d’esercizio. 

L’Organo amministrativo della Società valuta l’opportunità di 

integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione 

delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie 

nonché dell’attività svolta, con: 

- regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e 

tutela della proprietà industriale o intellettuale,  

- un ufficio di controllo interno che collabori con l’organo 

di controllo statutario,  

- codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, 

utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di 

legittimi interessi coinvolti nell’attività della Società; 

- programmi di responsabilità sociale d’impresa, in 

conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione 

Europea; 

il tutto ai sensi e nel rispetto dei requisiti indicati all’art. 

6 comma 3 del D.lgs 175/2016. 

L’Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo 

societario da predisporre annualmente a chiusura dell’esercizio 

e da pubblicare contestualmente al bilancio d’esercizio, indica 

gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella 

medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione. 

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE 

ARTICOLO 16 - Rappresentanza 

L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e, nei limiti della sua delega, il Consigliere 

delegato hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi 



  

ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni, istanze 

giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed 

anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare 

all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti. 

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

ARTICOLO 17 - Organio di Controllo 

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello 

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed 

in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e 

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

e può effettuare, stante il disposto dell'art. 2409 bis codice 

civile,  la revisione legale dei conti. 

L’assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre 

sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e 

determina il compenso per tutta la durata dell’incarico. 

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

al terzo esercizio della carica. 

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o società 

di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero 

di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti 

del codice civile, nominato dall'Assemblea degli azionisti. 

L’entità delle retribuzioni dei componenti degli organi di 

controllo, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti 

dall’art. 11 comma 6 del D.lgs 175/2016. 

BILANCIO ED UTILI 

ARTICOLO 18 - Bilancio  

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla 

redazione del bilancio sociale, costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e alla 

relazione accompagnatoria, a norma di legge. 

La Società adotta sistemi di contabilità separata per le attività 

oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività 

ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 175/2016. 

ARTICOLO 19 - Utili  

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, 

dopo aver dedotto una somma pari al 10% da destinare al fondo di 

riserva fino a quando lo stesso non abbia raggiunto il quinto del 

capitale sociale, saranno ripartiti tra tutte le azioni salvo che 

l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, non deliberi 

speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie o decida 

di rinviarle in tutto o in parte ai successivi esercizi. 

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui 

divennero esigibili sono prescritti a favore della società. 



  

 SCIOGLIMENTO 

ARTICOLO 20 - Scioglimento della Società  

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo 

scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità 

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i 

poteri. 

COMPETENZA GIUDIZIARIA 

ARTICOLO 21 - Giurisdizione 

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità 

Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende 

eletto il domicilio degli azionisti.  

DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 22 - Disposizioni generali 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile e alle 

Leggi speciali in materia.     

  


