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Allegato alla Delib.G.R. n. 46/29 del 10.8.2016 

Proposta Modifica Statuto 

 

TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO 

Articolo 3 - Oggetto Articolo 3 - Oggetto 

1. La società, avendo a riguardo la Decisione 

del Consiglio Europeo 2010/787/EU del 10 

dicembre 2010 sugli aiuti di stato per agevolare 

la chiusura di miniere di carbone non 

competitive e della Decisione della 

Commissione Europea del 1 ottobre 2014 

C(2014) 6836 final, ha per oggetto la gestione 

del bacino carbonifero del Sulcis attraverso lo 

svolgimento dell’attività estrattiva e 

l’adeguamento tecnologico continuo; 

l’esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni 

tecnico, scientifiche e organizzative nell’ambito 

dell’attività estrattiva carbonifera, ivi compreso il 

riutilizzo degli sterili di laveria e i by products 

derivanti dal sistema carboenergetico; la 

gestione di servizi industriali nell’ambito delle 

ampie sinergie realizzabili con l’attività 

carboenergetica e di utilizzo del carbone in 

campo energetico e chimico; la realizzazione e 

la gestione di opere di recupero ambientale e di 

compendi immobiliari legati alle attività 

carboenergetiche; l’attività di gestione di rifiuti 

speciali non pericolosi mediante impianto di 

discarica e/o recupero; la realizzazione e la 

gestione di opere di riabilitazione e di 

riqualificazione a fini turistici ricreativi, 

convegnistici e del tempo libero, museali e 

culturali; l’organizzazione e la gestione di attività 

di formazione nell’ambito di programmi di 

formazione continua e di promozione della 

cultura mineraria carboenergetica. 

1. La società, avendo a riguardo la Decisione del 

Consiglio Europeo 2010/787/EU del 10 

dicembre 2010 sugli aiuti di stato per agevolare 

la chiusura di miniere di carbone non 

competitive e della Decisione della 

Commissione Europea del 1 ottobre 2014 

C(2014) 6836 final, ha per oggetto la gestione 

del bacino carbonifero del Sulcis attraverso lo 

svolgimento dell’attività estrattiva e 

l’adeguamento tecnologico continuo; 

l’esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni 

tecnico, scientifiche e organizzative nell’ambito 

dell’attività estrattiva carbonifera o delle attività 

di riconversione industriale , ivi compreso il 

riutilizzo degli sterili di laveria e i by products 

derivanti dal sistema carboenergetico, nonché 

tecnologie chimiche innovative ; la gestione di 

servizi industriali nell’ambito delle ampie sinergie 

realizzabili con l’attività carboenergetica e di 

utilizzo del carbone in campo energetico e 

chimico ed in altri ambiti interessati da 

ricerche e sperimentazioni ; la realizzazione e 

la gestione di opere di recupero ambientale e di 

compendi immobiliari legati alle attività 

carboenergetiche; l’attività di gestione di rifiuti 

speciali non pericolosi mediante impianto di 

discarica e/o recupero; la realizzazione e la 

gestione di opere di riabilitazione e di 

riqualificazione a fini scientifici e industriali , 
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 turistici ricreativi, convegnistici e del tempo 

libero, museali e culturali; l’organizzazione e la 

gestione di attività di formazione nell’ambito di 

programmi di formazione continua e di 

promozione della cultura mineraria 

carboenergetica; la fornitura nei confronti 

delle piccole e medie imprese e degli enti 

pubblici anche non territoriali, nonché delle 

aziende dotate di personalità giuridica 

pubblica, di attività di consulenza, di 

formazione, di diffusione delle conoscenze 

tecniche e scientifiche;  l’esecuzione di 

opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale quali la esecuzione di opere 

puntuali o a rete necessarie per la 

realizzazione della bonifica e della protezione 

ambientale; l’esecuzione di opere e impianti 

di ingegneria naturalistica necessari alla 

difesa del territorio ed al ripristino della 

compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed 

ecosistema; l’esecuzione di rilevamenti 

topografici speciali richiedenti mezzi e 

specifica organizzazione imprenditoriale; 

l’esecuzione di indagini geognostiche ed 

esplorazioni del sottosuolo con mezzi 

speciali, anche ai fini ambientali, compreso il 

prelievo di campioni di terreno o di roccia e 

l’esecuzione di prove in situ . 

2. La società potrà compiere tutte le operazioni 

commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e 

immobiliari, compreso il rilascio di fideiussioni 

che siano necessarie od utili per il 

conseguimento dell’oggetto sociale. 

2. La società potrà compiere tutte le operazioni 

commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e 

immobiliari, compreso il rilascio di fideiussioni 

che siano necessarie od utili per il 

conseguimento dell’oggetto sociale. 

3. La società, previa autorizzazione da 

parte della Giunta regionale, per il 

3. La società, previa autorizzazione da parte 

della Giunta regionale, per il raggiungimento 
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raggiungimento dell’oggetto sociale, può 

promuovere la nascita di nuove aziende, 

partecipate o meno, costituire Associazioni 

Temporanee di Imprese con altre società 

pubbliche e/o private; costituire joint venture, 

partecipare a programmi e piani integrati d’area 

e di territorio anche con enti e amministrazioni 

pubbliche e adottare ogni forma di 

organizzazione societaria funzionale 

all’ottenimento dei migliori risultati 

dell’oggetto sociale, può promuovere la nascita 

di nuove aziende, partecipate o meno, costituire 

Associazioni Temporanee di Imprese con altre 

società pubbliche e/o private, costituire joint 

venture, partecipare a programmi e piani 

integrati d’area e di territorio anche con enti e 

amministrazioni pubbliche e adottare ogni forma 

di organizzazione societaria funzionale 

all’ottenimento dei migliori risultati. 

  

Articolo 19 – Collegio Sindacale Articolo 19 – Coll egio Sindacale 

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci 

effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli 

componenti del Collegio sindacale è riservata 

alla Regione Autonoma della Sardegna che 

provvederà ai sensi dell’art. 2449 del codice 

civile. 

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci 

effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli 

componenti del Collegio sindacale è riservata 

alla Regione Autonoma della Sardegna che 

provvederà ai sensi dell’art. 2449 del codice 

civile. 
 2. La nomina è effettuata secondo modalità 

tali da garantire che il genere meno 

rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) 

dei componenti in conformità a quanto 

disposto dal regolamento di attuazione di cui 

all’art.3 comma 3 della Legge 12 luglio 2011, 

n. 120. La quota indicata trova applicazione 

sia in relazione ai membri effettivi del 

collegio sindacale, sia, separatamente, in 

relazione ai membri supplenti. 

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e 

scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica; sono rieleggibili per 

non più di una volta. 

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e 

scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica; sono rieleggibili per 

non più di una volta. 

3. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza 

della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

4. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza 

della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
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principi di corretta amministrazione ed in 

particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo amministrativo e contabile 

adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento. 

principi di corretta amministrazione ed in 

particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo amministrativo e contabile 

adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento. 

4. La revisione legale dei conti è affidata al 

collegio sindacale. 

4. La revisione legale dei conti è affidata al 

collegio sindacale. 
  

Art. 21 - Prevenzione della Corruzione Art. 21 - Pr evenzione della Corruzione 

1. La Società è tenuta ad adottare il modello di 

organizzazione e gestione previsto dalla D.Lgs. 

n. 231 del 2001. 

1. La Società è tenuta ad adottare il modello di 

organizzazione e gestione previsto dalla D.Lgs. 

n. 231 del 2001. 

2. La società è tenuta ad integrare il modello di 

cui al comma precedente con l’azione delle 

misure idonee a prevenire anche i fenomeni di 

corruzione e di illegalità all’interno delle società 

in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 

2012 e nel rispetto delle Linee Guida per 

l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici 

deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2. La società è tenuta ad integrare il modello di 

cui al comma precedente con l’azione delle 

misure idonee a prevenire anche i fenomeni di 

corruzione e di illegalità all’interno delle società 

in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 

2012 e nel rispetto delle Linee Guida per 

l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici 

deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

3. Tali misure, che devono fare riferimento a 

tutte le attività svolte dalla società, costituiscono 

il “Piano di prevenzione della corruzione” della 

Società. 

3. Tali misure, che devono fare riferimento a 

tutte le attività svolte dalla società, costituiscono 

il “Piano di prevenzione della corruzione” della 

Società. 

4. Il Piano è elaborato dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, in stretto 

coordinamento con l’organismo di vigilanza, e 

adottato dall’Assemblea su proposta 

dell’Amministratore Unico. 

4. Il Piano è elaborato dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, in stretto 

coordinamento con l’organismo di vigilanza, e 

adottato dall’ Amministratore Unico. 



 
 

  5/5 

5. L’attività di elaborazione del Piano non può 

essere affidata a soggetti estranei alla società ai 

sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n.190 del 

2012.  

5. L’attività di elaborazione del Piano non può 

essere affidata a soggetti estranei alla società ai 

sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n.190 del 

2012.  

6. Una volta adottato, al piano deve essere data 

adeguata pubblicità sia all’interno della società, 

sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web 

della società, nell’area “amministrazione 

trasparente”. 

6. Una volta adottato, al piano deve essere data 

adeguata pubblicità sia all’interno della società, 

sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web 

della società, nell’area “società trasparente”. 

 


