
DELEGHE CONFERITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

AL PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. CARLO PEZZI 

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2015) 

� Gestione ordinaria della società finalizzata all’attuazione di quanto indicato nel 

budget approvato dal Consiglio di Amministrazione; 

� Predisposizione della struttura organizzativa della società da sottoporre per 

approvazione al Consiglio di Amministrazione; 

� Gestione e coordinamento della struttura interna della società; 

� Predisposizione del budget della società, composto da programma annuale e 

pluriennale, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione; 

� Costituzione, modificazione ed estinzione di negozi giuridici attivi e contratti a fronte 

di ricavo della società per la società; 

� Accensione di rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, con possibilità 

di effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste, ovvero con esplicita facoltà di 

apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti, anticipazioni con conseguente 

rilascio di garanzie e, se non previste nel budget, entro il limite di Euro 100.000,00 

per ogni operazione; 

� Costituzione, modificazione ed estinzione negozi giuridici passivi, quali atti a 

contrarre fonte di costo per la società e, se non previsti dal budget, entro il limite di 

Euro 100.000,00 per ogni operazione; 

� Possibilità di instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi 

e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge; 

� Definizione dei termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e 

stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentazione di 

atti, ricorsi, querele esposti e denunzie alle autorità competenti; 



� Nomina di avvocati, procuratori e arbitri, con possibilità di conferimento agli stessi di 

procure alle liti, nonché ogni potere in ordine ad eventuali transazioni e conciliazioni 

giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomina dovrà essere data comunicazione formale al 

Consiglio di Amministrazione; 

� Facoltà di delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti 

della società, per il compimento di specifici atti; 

� Nomina di procuratori speciali per il compimento di specifici atti rientranti nei suoi 

poteri o in quelli che il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci gli 

conferiscono; 

� Attuazione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con possibilità 

di compiere tutti gli atti e le operazioni ad esse collegate; 

� Partecipazione alle assemblee delle società controllate e partecipate, nonché 

assunzione delle determinazioni per le decisioni dei soci relativamente alle nomine 

degli amministratori sulla base delle autorizzazioni ricevute in assemblea dei soci. 

� Gestione del patrimonio, con esercizio dei poteri di seguito indicati: 

o compiere presso ogni Autorità, Ente o ufficio pubblico, tutti gli atti e le operazioni 

necessarie all’ottenimento di qualsiasi provvedimento autorizzativo al fine di 

consentire l’ordinaria attività sul patrimonio della società; 

o approvare, stipulare e sottoscrivere, ivi compresi i relativi incarichi notarili, gli atti 

di acquisizione e di alienazione di beni immobili della società o di diritti parziali 

sugli stessi, fino ad un importo massimo di Euro 100.000,00 per ciascun atto, 

identificando gli immobili con tutti i dati catastali e di confine, quote condominiali, 

coerenze e consistenze, con facoltà di incassare o pagare il prezzo e farsi 

rilasciare quietanza al saldo, di immettere la società nel pieno e legittimo 

possesso di quanto acquistato, di firmare e approvare le planimetrie e i 



frazionamenti, di rendere le dichiarazioni richieste dalle leggi fiscali e 

sottoscrivere gli atti con tutti i patti, clausole e dichiarazioni che si rendessero 

necessarie, rinunciare all’ipoteca legale, fare quanto altro si rendesse 

necessario e opportuno per l’esatto espletamento del mandato ricevuto, in 

maniera che mai possa ad esso eccepirsi imprecisione o mancanza di poteri, 

con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari e 

per le Pubbliche Amministrazioni; 

o approvare, stipulare e sottoscrivere ivi compresi i relativi incarichi notarili, gli atti 

costitutivi di servitù attive e/o passive, acquisendone e/o corrispondendone gli 

indennizzi fino alla somma complessiva di Euro 100.000,00 per ciascun atto, 

facendosene rilasciare quietanza, sottoscrivendo gli atti relativi, con tutti i patti, 

clausole e condizioni che si rendessero all’uopo necessarie, compiendo quanto 

altro richiesto per l’espletamento della delega conferita, in maniera che mai 

possa ad esso eccepirsi imprecisione o mancanza di poteri, con esonero da 

ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari e per le 

Pubbliche Amministrazioni. 
 


