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Relazione sulla gestione ex art. 2428 cod. civ. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
 L’esercizio finanziario 2018 ha visto la prosecuzione della gestione liquidatoria, iniziata a settembre del 

2017, nelle more della assunzione da parte dei Comuni soci di determinazioni definitive in merito alla 
ricapitalizzazione della società o alla sua cessazione definitiva.  

 
Nel corso della liquidazione, i Comuni soci hanno a più riprese (cfr. verbale di assemblea del 17/04/2018 

e del 27/04/2018) ribadito l’intendimento di procedere nel senso della revoca dello stato di liquidazione – 
previa ricapitalizzazione – e della messa in operatività della S.A.N.B. s.p.a.. Tanto è avvenuto anche in 
occasione di incontri istituzionali svoltisi tra i rappresentanti dei medesimi Enti locali coinvolti (ARO 1/BA, 
ASSEMBLEA – verbale 23/01/2018, atto 29). Pertanto, nell’attesa di un definitivo pronunciamento da parte 
dei Comuni soci sulle sorti della Società e dell’adozione degli atti autorizzatori per la prospettata revoca, lo 
scrivente, da un lato, si è limitato prudentemente a compiere gli atti indifferibili ed urgenti per la 
manutenzione della fase della liquidazione, controllando e contenendo i costi del mantenimento in vita della 
società; dall’altro, ha monitorato – con atteggiamento costantemente vigile e propulsivo delle decisioni 
incidenti sul percorso della liquidazione (quali esse fossero) - le iniziative poste in essere in tal senso dai 
Comuni soci, sempre rimarcando a questi ultimi la necessità di velocizzare le operazioni propedeutiche alla 
ricapitalizzazione della società, non potendo la chiusura della liquidazione essere procrastinata sine die.  

 
Durante i primi mesi dell’esercizio 2018, i Direttori delle aziende, attuali gestori del servizio (ASIPU, ASM 

e ASV) hanno proceduto a formulare, su incarico del Commissario dell’ARO BA/1, una relazione di 
aggiornamento del Piano industriale risalente all’anno 2014 al fine di verificare le condizioni di persistente 
vantaggiosità dello svolgimento della gestione integrata del servizio a mezzo società pubblica in house, 
piuttosto che a mezzo delle altre modalità consentite dall’ordinamento (gara aperta o gara a doppio oggetto). 
Fatta questa valutazione, successivamente integrata con esito confermativo, i Comuni soci a mezzo dei 
propri Segretari generali, si sono impegnati per la predisposizione degli atti di rispettiva pertinenza (delibere 
di ricapitalizzazione da sottoporre ai singoli Consigli comunali; schema di autorizzazione ai fitti di rami 
d’azienda). Tanto sul presupposto, da tutti condiviso, della indefettibile necessità di legare indissolubilmente 
il processo di ricapitalizzazione all’immediato avvio dell’attività della società.  

 
In seguito, nel corso dell’assemblea dei soci dell’11/06/2018, i Segretari generali dei Comuni di Corato, 

Ruvo Terlizzi e Bitonto hanno evidenziato la necessità di ottenere, al fine di completare gli atti di propria 
competenza, dai Direttori degli attuali gestori del servizio i valori dei rispettivi rami di azienda o beni aziendali 
da destinare all’avvio dell’attività della S.A.N.B. Anche in questa occasione, il sottoscritto ha richiamato 
nuovamente l’attenzione di tutti sulla necessità di pervenire in tempi rapidi all’esito delle decisioni e dei 
procedimenti, stabilendo il termine dell’8/07/2018 – condiviso dai soci – per la predisposizione degli atti 
funzionali alla messa in operatività della S.A.N.B. (decisa dai soci), come individuati nel cronoprogramma 
all’uopo predisposto, ribadendo il proprio personale intendimento di completare le operazioni di liquidazione 
della Società, ove si fosse protratta l’inerzia dei Comuni soci.  

 
A causa di alcune successive perplessità prospettate in particolare da parte del Comune di Molfetta (si 

veda la relazione tecnica prot. n. 46772 del 24/07/2018), sul percorso della ricapitalizzazione e sulle relative 
modalità, i soci hanno richiesto e ottenuto dal Commissario dell’ARO BA/1, Avv. Gianfranco Grandaliano, un 
incontro presso l’AGER Puglia (08/08/2018). Non avendo ricevuto, a seguito di tale incontro, alcuna 
indicazione formale e risolutiva rispetto alla prospettata revoca della liquidazione, in alternativa al 
completamento della stessa, il sottoscritto ha mantenuto fermo il proposito – prospettato ai soci a più riprese 
– di completare la procedura di liquidazione entro il 2018 e ha così provveduto a predisporre un bilancio 
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finale di liquidazione e un piano di riparto delle liquidità disponibili tra i vari creditori – stante l’incapienza 
dell’attivo patrimoniale – che ha sottoposto per l’approvazione all’assemblea dei Soci tenutasi l’11/12/2018. 
Nel corso di tale ultima assemblea i Comuni soci hanno con determinazione inteso promuovere un ultimo 
tentativo di recuperare il percorso intrapreso con la costituzione della società pubblica per la gestione 
integrata dei rifiuti nell’Ambito ARO BA/1, sia per le persistenti ragioni di maggiore vantaggiosità per tutte le 
comunità interessate di questa forma di gestione sia per la opportunità di non perdere, con il definitivo 
abbandono di questa esperienza, la premialità regionale (finanziata con le risorse FSC2007-2013 - Del. 
CIPE 79/2012) a suo tempo attribuita al Comune di Terlizzi (quale Ente capofila dell’ARO) per il 
raggiungimento dell’obiettivo di incrementare/potenziare i livelli di RD. Per l’acquisizione di informazioni circa 
la possibilità per l’ARO di conservare il diritto alla premialità regionale optando per soluzioni alternative alla 
S.A.N.B. (come quelle prospettate dal Comune di Molfetta) nonché per l’acquisizione delle ulteriori 
informazioni ritenute imprescindibili e fondamentali per l’adozione di una decisione definitiva (provvedimento 
di condivisione da parte del Commissario dell’ARO BA/1 della relazione di aggiornamento del Piano 
industriale del 2014, verbale dell’incontro in AGER dell’08/08/2018) i soci hanno formulato all’unanimità 
espressa richiesta al liquidatore di aggiornare l’assemblea dell’11/12/2018. Tale richiesta è stata accolta 
dallo scrivente che, in ogni caso, in chiusura di assemblea preannunciava ai Comuni che avrebbe senza 
ulteriori indugi provveduto a chiudere la procedura di liquidazione ove gli stessi non fossero riusciti ad 
acquisire tempestivamente le informazioni ritenute utili alla decisione da assumere. 

  
In seguito, in data 20/12 e 21/12/2018, si sono svolti due incontri tra i Comuni soci e il Commissario 

dell’ARO BA/1 nel corso dei quali è riemerso l’intendimento di considerare ancora una volta la possibilità di 
proseguire il percorso S.A.N.B. nel senso dell’avvio dell’attività – previa ricapitalizzazione e revoca dello 
stato di liquidazione – rivedendo le condizioni di tale percorso anche per l’esigenza, espressa dal Comune di 
Molfetta e condivisa dagli altri soci, di inserire in detto percorso la parte impiantistica del Comune di Molfetta 
e della sua società in house ASM. In data 29/12/2019, l’assemblea della S.A.N.B. ha ratificato tali 
intendimenti: in particolare i Comuni soci hanno deliberato di richiedere al Commissario dell’ARO BA/1 – 
nell’ambito dei compiti istituzionali a questi attribuiti dalla D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 – di far redigere, 
entro 60 giorni dalla comunicazione del verbale di assemblea, un Piano industriale aggiornato per la 
S.A.N.B. che tenesse conto della volontà di tutti i soci di pervenire direttamente all’aggregazione all’interno di 
S.A.N.B. delle società in house attualmente esistenti nell’ARO nonché della volontà dei coci di includere nel 
predetto Piano industriale anche la parte impiantistica del Comune di Molfetta e della ASM. Nella stessa 
assemblea i Comuni hanno espressamente ed all’unanimità chiesto al liquidatore di rimandare il deposito del 
bilancio finale di liquidazione, già pronto, in conseguenza di quanto deciso.  

 
Il sottoscritto, su espresso incarico dei soci, ha perciò provveduto ad inoltrare a mezzo pec (12/01/2019) 

al Commissario dell’ARO BA/1 il verbale dell’assemblea del 29/12/2019 contenente le richieste a questi 
formulate dall’assemblea della S.A.N.B. ed in particolare: “1. che si rimandi, per al massimo 60 giorni 
dalla data della comunicazione di cui infra, il deposito del bilancio finale di liquidazione redatto alla 
data del 07/12/2018 e lo scioglimento definitivo della SANB - prospettati ancora una volta dal 
Liquidatore in data odierna - e in tal senso viene formulata al medesimo espressa indicazione; 2. di 
richiedere al Commissario ad acta dell’ARO, Avv. Gianfranco Grandaliano, in virtù dei compiti 
istituzionali dello stesso come delineati dalla D.G.R. n. 382 del 24/03/2017, che entro 60 giorni 
provveda a far redigere un Piano industriale aggiornato per la SANB che tenga conto 
dell’intendimento di tutti i soci di pervenire direttamente all’aggregazione all’interno di SANB delle 
società in house attualmente esistenti nell’ARO 1/BA – secondo quanto emerso anche in occasione 
degli ultimi incontri in ARO del 20 e del 21/12/2018 sulla base proprio dei suggerimenti del 
Commissario ad acta – nonché della volontà dei soci di includere nel Piano industriale della SANB 
anche la parte impiantistica del Comune di Molfetta e della ASM; 3. di incaricare il liquidatore della 
SANB di inoltrare al Commissario ad acta dell’ARO BA/1 Avv. Gianfranco Grandaliano, la 
comunicazione con la espressa richiesta di cui al punto che precede, in nome e per conto dei soci 
della SANB s.p.a., unitamente al verbale della assemblea odierna; 4. di stabilire sin da ora che 
decorso, senza esito, il termine di 60 gg. dalla suddetta richiesta, il Liquidatore provveda 
direttamente al deposito del bilancio finale di liquidazione e ad ogni altro adempimento per lo 
scioglimento definitivo della società”  

 
A seguito di questa richiesta, il Tavolo Tecnico nominato dal Commissario dell’ARO nel corso della 

riunione tenutasi in ARO il 07/02/2019, ha provveduto alla elaborazione di un documento di Politica 
Industriale – espressamente approvato dai Comuni dell’ARO BA/1 e dal Commissario Grandaliano nella 
riunione del 04/03/2019 – nel quale, preso atto della “comune volontà degli Enti […] di procedere ad una 
rapida integrazione operativa attraverso il soggetto unitario SANB”, si propone un processo di aggregazione 
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che passerà attraverso la ricapitalizzazione di SANB secondo le vecchie quote di capitale sottoscritto, da un 
lato, e il conferimento da parte dei Comuni di Corato e Molfetta degli assets societari delle rispettive aziende 
in house (ASIPU e ASM) – inclusa, per quanto riguarda ASM, la parte impiantistica di proprietà di 
quest’ultima e del Comune di Molfetta – dall’altro.  
 

Da ultimo, su sollecitazione delle Sezione Ciclo, Rifiuti e Bonifiche della Regione – resasi disponibile a 
confermare il finanziamento accordato all’ARO BA/1 ad avvenuta ricapitalizzazione della S.A.N.B. a 
condizione di conoscere l’effettiva tempistica per l’attivazione del servizio integrato e per l'avvio delle 
procedure di affidamento dello stesso alla S.A.N.B., pena la revoca del predetto finanziamento (cfr. nota 
AOO_090/PROT 19/02/2019 – 0002267; verbale di incontro del 07/03/2019), l’assemblea dei Soci S.A.N.B. 
ha approvato, in data 29/03/2019, il cronoprogramma per l’avvio del servizio unitario da parte della 
S.A.N.B. s.p.a. Nello specifico, i Comuni hanno concordato di giungere, entro il mese di maggio 2019, alla 
ricapitalizzazione della società e alla conseguente revoca dello stato di liquidazione cui seguirà – previo 
compimento degli atti propedeutici e necessari alla messa in operatività della S.A.N.B. – l’avvio del servizio 
unitario entro il 01/08/2019. Più in particolare si è previsto che detto avvio sarà immediato per i Comuni di 
Bitonto, Ruvo e Terlizzi, fatto salvo l’ingresso nella gestione unitaria a mezzo della S.A.N.B. anche dei 
Comuni di Corato e di Molfetta a seguito del perfezionamento delle previste operazioni di conferimento alla 
S.A.N.B. degli assets societari delle rispettive società in house attualmente esistenti.  

 
Allo stato, dunque, la società è inattiva, in attesa che vengano poste in essere le attività e portati a 

compimento gli atti funzionali alla sua messa in operatività definiti e ribaditi in sede di assemblea del 
29/03/2019, in ragione dei quali soltanto lo scrivente liquidatore – come espressamente chiestogli 
all’unanimità - ha acconsentito al differimento del già approntato scioglimento definitivo 

 
 
Andamento della gestione 

 
Già con il bilancio di esercizio riferito all’anno 2017, approvato dall’assemblea dei soci del 27/04/2018, era 
stato spiegato e rimarcato che senza la messa in attività della società e dunque senza la produzione dei 
ricavi automaticamente connessi alla operatività della società pubblica, era inevitabile che la società 
continuasse a registrare perdite, seppur contenute secondo criteri di rigorosa limitazione delle stesse a 
quanto indifferibile per far fronte agli adempimenti connessi al mantenimento in vita della società per quanto 
inattiva e, da metà 2017, in liquidazione.  
 
Essendosi, come detto, tale condizione inerziale protratta per tutto l’anno 2018, la Società anche per 
quest’anno non ha realizzato ricavi. Non sono state poste in essere operazioni di trasformazione in denaro 
dell’attivo patrimoniale non disponendo la società di beni monetizzabili.  
 
Lo scrivente si è limitato pertanto agli atti di gestione urgenti ed indifferibili. In particolare, in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicazione dettati per le società partecipate dalla normativa sulla trasparanza (d. lgs. n. 
33/2013), lo scrivente ha provveduto alla attivazione del sito web istituzionale della società, previa 
sottoscrizione di un contratto di fornitura di servizi di hosting con Aruba s.p.a. della durata di un anno, 
rinnovabile.  
 
Ulteriori spese registratesi nel corso della gestione liquidatoria attengono agli esborsi sostenuti per diritti e 
bolli il cui pagamento si è reso necessario al fine del deposito del bilancio della società relativo all’esercizio 
2017,oltre agli oneri e alle commissioni versate in relazione al conto corrente della società aperto presso la 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Corato.  
 
Onde evitare di gravare ulteriormente sul bilancio societario, lo scrivente ha ritenuto opportuno soprassedere 
momentaneamente dal completamento dalla procedura di rinnovo dei componenti del Collegio sindacale e 
del Revisore legale indetta dalla Società con avviso pubblico per manifestazione di interesse 
dell’11/06/2018, essendo comunque la funzionalità dell’organo di vigilanza salvaguardata dalla permanenza 
in carica (in regime di prorogatio) del Presidente del Collegio sindacale, dott. Onofrio Vendola, e dal Sindaco 
revisore, dott.ssa Cataldo Annamaria. Responsabilmente questi ultimi, su richiesta del liquidatore, hanno 
accettato di mantenere i loro compensi nella misura ridotta stabilita nel verbale di assemblea del 23/02/2017.  
 
I due sindaci in carica hanno acconsentito, come anche il professionista incaricato della tenuta della 
contabilità e dei relativi adempimenti, di differire la regolazione dei rispettivi compensi maturati e maturandi 
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all’esito della definizione del percorso di ricapitalizzazione ovvero, in alternativa, di deposito del bilancio 
finale di liquidazione propedeutico allo scioglimento definitivo in caso di mancata liquidazione.  
 
La prosecuzione della fase di liquidazione non comporta invece ulteriori costi legati all’organo di liquidazione 
in quanto ricoperto a titolo gratuito.  
 
Il conto corrente bancario della società – tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena-Filiale di Corato 
– alla data del 31/12/2018 presenta un saldo attivo per € 22.720,08. La contabilità della società continua ad 
essere tenuta dal dott. Benedetto Ziccolella, già incaricato dal Presidente del Collegio sindacale, dott. 
Onofrio Vendola, nella sua qualità di legale rappresentate pro tempore della Società all’epoca del 
conferimento dell’incarico (10/05/2017).  
 
Non sussistono allo stato, per tutto quanto sopra esposto, i presupposti per l’individuazione di azioni di 
risanamento di cui all’art. 14, comma 2, del D. lgs. n. 175/2016 diverse dall’avvio dell’attività, essendo le 
perdite registrate da ricondurre unicamente al protrarsi del mancato avvio dell’attività. L’inizio delle attività e i 
realizzi che naturalmente ne deriveranno costituiscono perciò, ad oggi, l’unica ragionevole contromisura al 
protrarsi delle perdite, ove i Soci, mantenendo fede al cronoprogramma approvato nell’assemblea del 
29/03/2019, procederanno alla ricapitalizzazione e alla revoca della liquidazione.  
 
Infine, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D. lgs. n. 175/2016, si dichiara che la S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione non 
avendo di fatto mai avviato la propria attività, non ha ancora adottato gli strumenti di governo societario di cui 
al comma 3 del menzionato art. 6.  
 
Di seguito si riporta l’analisi dettagliata della situazione economico-patrimoniale della Società alla data del 
31/12/2018 come redatta dal tenutario delle scritture contabili, dott. Ziccolella Benedetto. 
 

Principali dati economici  
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato negativo pari a Euro (4.587). 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi netti 12.732  12.732 
Costi esterni 17.320 30.421 (13.101) 
Valore Aggiunto (4.587) (30.421) 25.834 

Costo del lavoro    
Margine Operativo Lordo (4.587) (30.421) 25.834 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

   

Risultato Operativo (4.587) (30.421) 25.834 

Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari    
Risultato Ordinario (4.587) (30.421) 25.834 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte (4.587) (30.421) 25.834 

Imposte sul reddito     
Risultato netto (4.587) (30.421) 25.834 

 
 

Da tale conto economico riclassificato si evince che, essendo la società ancora inattiva ed in fase 
liquidatoria, persistono i costi inerziali che comunque incidono sulla situazione finanziaria/patrimoniale e che 
rendono urgente la definitiva decisione su scioglimento definitivo o revoca della liquidazione per il concreto 
avvio dell’attività.  

Rispetto all’esercizio precedente, si rileva una riduzione dei costi per un importo pari ad € 13.101,00.   
 

Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
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 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette    
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato    

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti    
Altri crediti 9.629             10.031 (402) 
Ratei e risconti attivi    
Attività d’esercizio a breve termine 9.629 10.031 (402) 

    
Debiti verso fornitori 49.667 45.319 4.348 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali    
Altri debiti  855 1.426 (571) 
Ratei e risconti passivi 62 60 2 
Passività d’esercizio a breve termine 50.584 46.805 3.779 

    

Capitale d’esercizio netto (40.955) (36.774) (4.181) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

   

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine    

    

Capitale investito (40.955) (36.774) (4.181) 

    
Patrimonio netto  18.234 13.647 4.587 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 22.720 23.127 (407) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

40.954 36.774 4.180 

 
 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge lo stato di difficoltà finanziaria e patrimoniale dell’impresa 
derivante essenzialmente dalla già rilevata assenza di ricavi dovuta alla condizione di inattività. Questa 
condizione determina uno scompenso tra la “posizione finanziaria netta a breve termine”, rappresentata dal 
saldo del c/c bancario pari ad € 22.720,00 e la “passività d’esercizio a breve termine” pari ad € 50.584,00.  

Il patrimonio netto, con la perdita dell’esercizio appena chiuso, resta negativo per l’importo pari ad € 
18.234,00. 
 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2018 era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Depositi bancari 22.720 23.127 (407) 
Denaro e altri valori in cassa    
Disponibilità liquide 22.720 23.127 (407) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 
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Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

22.720 23.127 (407) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta 22.720 23.127 (407) 

 
Da tale tabella emerge soltanto una riduzione della posizione finanziaria pari ad € 407,00, dovuta agli 

esborsi sostenuti per diritti e bolli il cui pagamento si è reso necessario al fine del deposito del bilancio della 
società relativo all’esercizio 2017,oltre agli oneri e alle commissioni versate in relazione alla tenuta del conto 
corrente bancario. 
 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della liquidazione 
 
    Allo stato, il liquidatore – preso atto della volontà dei Comuni soci di procedere nel senso della 
ricapitalizzazione della società e della conseguente revoca dello stato di liquidazione, con presumibile avvio 
dell’attività della S.A.N.B. entro il 01/08/2019, nei termini concordati dai Soci da ultimo con verbale di 
assemblea del 29/03/2019 – continuerà a monitorare – in maniera stringente e non ulteriormente 
differibile - l’adempimento da parte di tutti i protagonisti di questo percorso degli impegni concordemente 
assunti, dichiarandosi disponibile – nei limiti di propria competenza – a coadiuvare le azioni dei Comuni soci 
tese alla puntuale attuazione del cronoprogramma per l’avvio del servizio unitario da parte della S.A.N.B. 
s.p.a. approvato il 29/03/2019.  
 
    Resta inteso che, ove non dovessero pervenire allo scrivente concreti segnali di prosecuzione del 
percorso deciso dai Comuni Soci nel senso innanzi rappresentato, il sottoscritto procederà senza ulteriori 
indugi a completare la liquidazione per lo scioglimento definitivo e l’estinzione della Società. 

 
Corato, 12/04/2019 

 
    Il Liquidatore S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione 
    Nicola, Roberto Toscano 
 
------------------------------------ 

 

Il sottoscritto Ziccolella Benedetto iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Trani al n. 899/A quale incaricato 

della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico è 

conforme al corrispondente documento originale depositato presso la societa'. 


