
 

 

 

COLLEGIO DEI GARANTI 
 

 

ART. 1 

 

Per una migliore e più agevole applicazione delle disposizioni di cui all’art.37 dello S.S., che 

differisce ad un collegio arbitrale la composizione delle controversie, compromissibili per legge, tra 

Soci e Società in ordine alla interpretazione delle disposizioni e dei principi contenuti ed espressi 

nello Statuto medesimo e nelle regolamentazioni interne, in carenza di nomina del Collegio 

Sindacale, l’Assemblea dei Soci con le maggioranze previste provvede alla nomina di un Collegio 

dei Garanti, composto di tre membri scelti fra non Soci e Soci non lavoratori e non legati da 

rapporti economici con Libra, il cui mandato temporale coincide con quello degli altri Organi Sociali 

e sia rinnovabile. 

 

ART. 2 

 

Al Collegio l’Assemblea attribuisce altresì l’incarico di sopravvedere circa la trasparenza e la 

correttezza delle procedure adottate dagli Organi Sociali in materia di Amministrazione ed 

adeguatezza dell’assetto organizzativo. Il Collegio potrà intervenire per propria iniziativa e su 

sollecitazione di uno o più soci per i quali dovrà rappresentare soprattutto uno strumento di 

partecipazione alla vita societaria. Il suo operato non potrà in alcun modo sovrapporsi alle 

pertinenze di altre collegialità all’uopo nominate. Il Collegio sarà dispensato dell’occuparsi del 

controllo contabile e delle materie ad esso collegate. 

 

ART. 3 

 

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono impegnative e valide, per le parti in contesa, per i Soci e 

per gli Organi Sociali, fatto salvo il ricorso ed in ogni caso sino a quando l’istanze non vengano 

sottoposte, al responso di un nuovo arbitrato costituito secondo le procedure di Statuto. Delle 

materie e delle situazioni oggetto della composizione arbitrale il collegio redigerà opportuno 

verbale contenente le motivazioni del giudizio e delle risultanze sarà fornita pronta informazione al 

C.d.A. ed alla Assemblea dei Soci durante la prima adunanza succedente il dibattimento. 

 

ART. 4 

 

Il Collegio delibera al suo interno con maggioranza dei consensi dopo aver diligentemente udito e 

vagliato le motivazioni delle parti in contesa, sempre con intento conciliatorio ed in ogni caso entro 

un mese dalla sua chiamata in causa. 

 

ART. 5 

 

Al Collegio dei Garanti, in veste consulenziale ed in modo particolare per le materie di competenza, 

viene permanentemente rivolto l’invito a partecipare alle adunanze del C. d. A. dell’Assemblea 

Sociale Ordinaria, con facoltà di intervento e di richiedere delucidazioni qualora da parte dei 

componenti se ne avvisi la necessità. 


