
GE.S.IDR.A. S.p.A., con capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, rappresentato da numero 

1.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, è composta dai seguenti Soci:  

 

AZIONISTI N. AZIONI CAPITALE % 

Provincia di Bergamo  
con sede in Bergamo, Via T. Tasso n. 8 

codice fiscale 80004870160 

 

240.000 

 

€ 240.000,00 

 

24,00 

 

Comune di Cologno al Serio 

con sede in Via Rocca n.1 

codice fiscale 00281170167 

 

150.200 

 

€ 150.200,00 

 

15,02 

 

Comune di Spirano 
con sede in via Misericordia n. 1 

codice fiscale 00711080168 

 

71.500 

 

€  71.500,00 

 

7,15 

 

Comune di Urgnano 
con sede in via C.Battisti n.74 

codice fiscale 80025650161 

 

146.800 

 

€ 146.800,00 

 

14,68 

 

Comune di Azzano San Paolo 
con sede in P.zza IV Novembre n. 23 

codice fiscale 00681530168 

 

94.600 

 

€  94.600,00 

 

9,46 

 

Comune di Comun Nuovo 
con sede in Vicolo Giambarini n.4 

codice fiscale 00646020164 

 

52.300 

 

€  52.300,00 

 

5,23 

 

Comune di Stezzano 
con sede in Piazza Libertà n.27 

codice fiscale 00336840160 

 

122.000 

 

€ 122.000,00 

 

12,20 

 

Comune di Zanica 
con sede in Via Roma n.35 

codice fiscale 00325260164 

 

112.600 

 

€ 112.600,00 

 

11,26 

 

Comune di Grassobbio,  

con sede in Via Roma n.25 

codice fiscale 80027490160 

 

10.000 

 

€  10.000,00 

 

1,00 

 

 

Totale 

 

1.000.000 

 

1.000.000,00 

 

100,00 
 

 

Si riportano gli articoli presenti nello Statuto Sociale:  

 

Art. 11 (Assemblea azionisti) 

1) L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da articoli 2364 e 2365 del Codice 

Civile, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. 

2) L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue determinazioni, 

prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o 

dissenzienti. 

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. 

4) Al presidente dell’assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al 

diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe. 

5) Sono riservate all’assemblea dei soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 Codice Civile 

o da altre disposizioni di legge o dello statuto. 

6) All’assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 9, abbia 

emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. 



7) Sono fatte salve le particolari prerogative, facoltà e diritti ai soci rappresentanti enti locali 

conferenti i relativi servizi pubblici, secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo statuto e dal 

relativo contratto di servizio. 

 

Art. 12 (Avviso di convocazione) 

1) L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione. 

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la 

prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo 

potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente 

tra loro: 

a) lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci 

effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento; 

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia 

sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; 

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali 

dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, 

di aver ricevuto l'avviso. 

L’avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l’elenco delle materie da 

trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non 

può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione. 

2) Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci eventualmente mediante 

voto di lista, l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà essere fissato almeno trenta (30) giorni 

prima della data prevista per l’adunanza, a norma e con le modalità dell’articolo 4 del D.Lgs. 

332/1994, convertito in L.474/1994. 

3) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è 

presa la deliberazione.  

4) In mancanza di convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in forza dell’articolo 2366, 

commi 4 e 5, Codice Civile, e può validamente deliberare quando è rappresentato l'intero capitale 

sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per 

dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da 

trattare, senza aver manifestato opposizione. 

 

Art. 13 (Competenze) 

1) L’assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo 

richiedano, la stessa può tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi 

dell’articolo 2464, ultimo comma, Codice Civile e, corrispondentemente, potrà essere elevato il 

termine per la convocazione della relativa assemblea. 

2) L’assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo 

ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie indicate dall’articolo 2365 Codice Civile, 

e nei casi previsti dalla legge. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto 

costitutivo, sull’emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro 

oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto. 

3) L’assemblea sia ordinaria sia straordinaria, ai sensi dell’articolo 2367 Codice Civile, verrà altresì 

convocata: 

- qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i 

quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all’ordine del giorno; 

- qualora ne facciano richiesta uno o più soci affidatari di servizi pubblici locali. 

4) L’assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservata dalla legge e 

dallo statuto alla luce dell’applicazione dagli articoli 2458 a 2460 Codice Civile, e inoltre: 



a) sulla nomina e revoca ad essa riservata dei membri del consiglio di amministrazione e dei 

membri del collegio sindacale effettivi e supplenti, previa determinazione del numero e della durata 

in carica, stabilendo i relativi emolumenti (in misura fissa e/o variabile, comprensivi dell’eventuale 

indennità di fine mandato) i quali potranno essere modificati nel corso del mandato; 

b) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

c) sugli indirizzi generali per la gestione della società; 

d) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori; 

e) su ogni altra materia riservata alla sua esclusiva competenza 

dalla legge e dall’atto costitutivo della società. 

Autorizza il compimento dei seguenti atti: 

a) sulla costituzione, sull’acquisto, sulla cessione, conferimento, affitto, usufrutto, sulla dismissione 

di aziende e di rami di aziende ed ogni altro atto di disposizione anche nell’ambito di joint venture e 

sulla dismissione di aziende o di rami d’azienda; 

b) sulle operazioni di costituzione, acquisto, di cessione o dismissione di partecipazioni in società 

controllate o collegate o partecipate ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile, qualora di valore sia 

superiore a 100.000,00 Euro. 

 

Art. 14 (Intervento e voto) 

1) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è 

presa la deliberazione.  

Possono intervenire all'assemblea, senza diritto di voto, relativamente ai servizi pubblici locali di 

rilevanza economica di cui all’art.4 dellostatuto: 

- un rappresentante del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 

- un rappresentante del Comitato tecnico di controllo per le materie di propria competenza. 

2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell’assemblea, ai sensi dell’articolo 2372 Codice Civile, 

da loro procuratori (purchè non siano amministratori o membri del collegio sindacale o dipendenti 

della società) muniti di delega (valida per ogni singola adunanza) sottoscritta dai legali 

rappresentanti dei soci. 

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, fatta eccezione per le 

azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente. 

4) Al presidente dell’assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento (anche 

per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell’assemblea, la validità della stessa ai 

sensi degli articoli 2368, 2369, Codice Civile, i presenti non potranno più contestarla. 

 

Art. 15 (Presidenza e segreteria) 

1) L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza od 

impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell’ordine, 

dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dall’amministratore presente più anziano in 

carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall’assemblea medesima. 

2) Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può 

essere scelto anche tra estranei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente e, ove 

occorrano, due scrutatori tra gli intervenuti.  

Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed 

eventualmente dagli scrutatori. 

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione o dal 

presidente dell’assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual 

caso non è necessaria la nomina del segretario. 

4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati 

conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. 

 



Art. 16 (Costituzione, deliberazioni e diritto di voto) 

1) L’assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 Codice Civile. 

L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti 

soci che rappresentino almeno la metà (50%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione 

qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. 

Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato. 

2) L’assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che 

rappresentino in prima convocazione almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale, 

ed in seconda convocazione almeno il cinquantun per cento (51%) del capitale sociale. 

Le deliberazioni relative all’organizzazione e funzionamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica di cui all’art.4 dello statuto sono adottate: 

- con la maggioranza assoluta del capitale di tutti i soci affidatari di servizi pubblici locali per 

l’organizzazione ed il funzionamento generale dei servizi; 

- con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci affidatari dei singoli servizi di cui 

all’art.4 dello statuto relativamente all’organizzazione ed il funzionamento dei relativi servizi. 

3) E’ necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale 

sociale, sia in prima che in seconda convocazione per deliberare lo scioglimento della società (ai 

sensi dell’art.2484, c.1, punto n.5 del Codice Civile), la cessione o conferimento a qualsiasi titolo 

dell’azienda o di un suo ramo, di fusione, di scissione, di trasformazione, di trasferimento della sede 

sociale o all’estero, di cambiamento all’oggetto sociale, di modifica del presente comma dell’art.16. 

E’ necessario il voto favorevole di tanti soci affidatari che rappresentino almeno il 75% del capitale 

degli stessi, sia in prima che in seconda convocazione, per deliberare la scissione, la scorporazione 

del capitale sociale o il conferimento di azienda relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza 

economica di cui all’art. 4 dello statuto. 

4) Al presidente dell’assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione 

dell’assemblea. 

5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del 

sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell’assemblea. 

 

 


