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STATUTO
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(siglabile C.A.A.B.) S.c.p.a.
*** OMISSIS***
ART. 26 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e
straordinaria della Società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo
sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano
all'Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad un
amministratore delegato determinando il contenuto, i limiti e le modalità di
esercizio della delega. L'amministratore delegato è tenuto a riferire al
Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno
trimestrale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si
applica l'art. 2388 del Codice Civile.
Le deliberazioni di cui appresso saranno assunte con il consenso unanime
dei membri del Consiglio:
- nomina del Presidente;
- nomina dell'eventuale Amministratore Delegato;
- decisioni sulla partecipazione della Società ad Enti, Istituti, Organismi e
Società aventi scopi affini;
- facoltà di delegare le proprie attribuzioni a singoli membri;
- deliberazioni circa il trasferimento delle azioni;
- acquisto e cessione di aziende e rami di aziende. Delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti
dal Presidente della riunione e, se nominato, dal Segretario.
ART. 27- RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'
La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di promuovere
sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando
all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio spettano alPresidente o, in caso di sua assenza od impedimento,
dal Consigliere più anziano.
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