
 

Allegato "A" al n.21258/9043 Repertorio

S T A T U T O

Titolo I

 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO 

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

1) E' costituita ai sensi dell’art.35, L.448/2001 e  delle di- 

sposizioni contenute nel D.Lgs.n.267/2000 nonché de l libro V, 

titolo V, capo V, del Codice Civile, una società pe r azioni 

denominata

Gestione Servizi Idrici Ambientali s.p.a.

ed in acronimo 

GE.S.IDR.A. s.p.a.

2) Stante la natura della società, possono essere s oci enti 

pubblici locali così come individuati dall’articolo  2, comma 

1, D.Lgs. 267/2000, nonché altre pubbliche amminist razioni e 

imprese pubbliche dotate di personalità giuridica –  la cui 

attività e la cui esperienza possano offrire opport unità fa- 

vorevoli al pieno raggiungimento degli scopi social i. Non è 

ammessa la partecipazione di privati o di enti dive rsi ed in 

ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualit ativamente 

e/o quantitativamente anche minoritaria, possa dete rminare u- 

na alterazione dei meccanismi di controllo analogo ovvero una 

incompatibilità gestionale rispetto alla normativa nazionale 

e comunitaria.

3) La qualità di socio comporta l’adesione incondiz ionata 

all’atto costitutivo, allo statuto sociale, al cont ratto di 

servizio, e a tutte le deliberazioni dell’assemblea , anche 

anteriori all’acquisto della qualità di azionista, come pre- 

visto al successivo articolo 5, comma 6. L’acquisto  della 

qualità di socio comporta accettazione incondiziona ta dei 

meccanismi di controllo analogo, coordinato e diffe renziato 

previsti dal presente statuto, dalla convenzione pe r la ge- 

stione dei servizi pubblici locali, dai contratti d i servizio 

ne dalle altre deliberazioni eventualmente adottate  dagli or- 

ganismi di controllo.

La qualità di "socio affidatario", ai fini dell’ese rcizio dei 

poteri di controllo analogo, coordinato e differenz iato viene 

acquisita, dopo la esecutività della delibera di af fidamento 

diretto dei servizi pubblici locali, nella data di comunica- 

zione di detto atto al Presidente del Consiglio di ammini- 

strazione.

4) Ai fini della gestione in affidamento diretto di  servizi 

pubblici locali la società è strutturata in divisio ni e sono 

riconosciuti diritti di controllo analogo, coordina to e dif- 

ferenziato ai soci rappresentanti enti locali confe renti i 

relativi servizi.

Art. 2

(Sede)

1) La società ha sede legale in  Cologno al Serio ( BG).
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2)  L’assemblea, nei modi di legge e in conformità al presen- 

te statuto, può modificare la sede legale e può ist ituire e 

sopprimere in Italia ed all’estero, sedi secondarie , stabili- 

menti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrati vi che di 

rappresentanza.

Art. 3

(Durata e recesso)

1) La società ha durata fino al 2100 e può essere p rorogata 

dall’assemblea straordinaria  per  una  o  più volt e,  per  

un pari o diverso periodo, così come pure potrà ess ere anti- 

cipata, con le forme previste dalle leggi.

2) La società potrà sciogliersi anche anticipatamen te per de- 

liberazione dell’assemblea straordinaria o per il v erificarsi 

delle altre cause previste dall’articolo 2448 Codic e Civile.

3) Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge,  al 

socio assente o che abbia manifestato voto contrari o ovvero 

che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di reces so dovrà 

darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'o rgano am- 

ministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in  cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la de cisione 

dei soci o la deliberazione assembleare che legitti ma il re- 

cesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve 

essere inviata dagli amministratori a mezzo raccoma ndata 

A.R., che si è verificato un fatto che legittima il  suo di- 

ritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza  del fatto 

che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro 

soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui l a comuni- 

cazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già eser citato, è 

privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’es ercizio 

del recesso, la società revoca la delibera che lo l egittima 

ovvero se è deliberato lo scioglimento della societ à.

Per quanto riguarda la determinazione della somma s pettante 

al socio receduto, i termini e le modalità di pagam ento della 

stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2 473 

Cod.Civ.

 Art. 4

(Oggetto)

1) La società è costituita per scissione parziale p roporzio- 

nale obbligatoria ai sensi del c.9, art.35, L.448/2 001, 

fruendo delle agevolazioni di cui agli artt.115, c. 7, D.Lgs. 

267/2000 (T.U.E.L.). Di conseguenza la società è at tiva nei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica nel seguito 

indicati e più precisamente:

a) servizi idrici integrati come definiti dalla leg islazione 
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nazionale e regionale vigente ed in particolare:

a.1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamen to, di- 

stribuzione e   vendita dell’acqua per qualsiasi us o;

a.2) esercizio di fognature; gestione degli impiant i di trat- 

tamento e depurazione delle acque di scarico;

a.3) altri servizi connessi con quelli sopraelencat i;

b) servizi energetici ed in particolare:

b.1) produzione, trasporto, manipolazione, distribu zione e 

vendita gas naturale ai sensi del D.Lgs. 164/2000;

b.2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzi one e ven- 

dita, nelle forme consentite dalla legge, di energi a elettri- 

ca comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;

c) servizi di igiene urbana ed in particolare:

c.1) raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani,  speciali 

e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle  leggi vi- 

genti;

c.2) gestione di impianti di trattamento e di smalt imento dei 

rifiuti citati;

c.3) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, l avaggio  e 

manutenzione strade e fontane, spurgo pozzetti stra dali, pu- 

lizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

c.4) manutenzione verde pubblico;

c.5) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione , dezanza- 

rizzazione;

c.6) altri servizi connessi con quelli sopraelencat i, nonché 

tutti i servizi attinenti l’ambiente di competenza dei sog- 

getti soci.

d) servizi di telecomunicazione e teleriscaldamento  ed in 

particolare:

d.1) gestione di reti di telecomunicazione e di tel eriscalda- 

mento.

2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la s ocietà 

sviluppa anche le attività complementari a quanto s opra 

indicato. 

Ai sensi di legge, i rapporti tra la società e gli azionisti 

locali sono disciplinati da appositi contratti di s ervizio.

3) Per quanto strumentale ai propri fini istituzion ali, il 

consiglio di amministrazione, su propria proposta e  previa 

autorizzazione dell’assemblea, può assumere e ceder e parteci- 

pazioni ed interessenze in altre società, società c onsortili, 

consorzi, associazioni e fondazioni, così come potr à attivare 

o aderire ad associazioni in partecipazione, associ azioni 

temporanee d’impresa, riunioni temporanee d’impresa , gruppi 

economici d’interesse europeo, affitto di aziende d i caratte- 

re pubblico o privato o rami di esse. 

4) La società può espletare ogni altra attività fin anziaria, 

immobiliare, commerciale o industriale e di investi mento, in- 

clusa la prestazione di garanzie, comunque connessa , affine e 

necessaria per il conseguimento dello scopo sociale  che non 

le sia impedita dalle vigenti leggi.
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La società instaura e sviluppa rapporti di collabor azione con 

le amministrazioni pubbliche, nonché con gli altri enti pub- 

blici e le Università, e può con essi stipulare con venzioni o 

partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusio- 

ne di accordi di programma attinenti ai propri fini  istitu- 

zionali. In tal senso la società potrà altresì forn ire assi- 

stenza operativa alle Autorità competenti ed eserci tare, su 

loro delega, attività di monitoraggio ed altre atti vità o 

compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

5) La società, per uniformare le proprie attività a i principi 

di economia, efficienza ed efficacia, può altresì a ffidare a 

terzi singoli segmenti o specifiche fasi complement ari della 

propria attività ed opere connesse, ai sensi di leg ge.

6) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio 

oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legg e, conce- 

dere finanziamenti a società controllate, collegate , o parte- 

cipate.

7) La società potrà procedere all’acquisto, alla di smissione 

e alla concessione di diritti, anche relativi a ben i immate- 

riali e in genere a patrimoni intellettuali, tali d a consen- 

tire e agevolare l’attività e lo sviluppo di societ à, enti, 

imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cu i parteci- 

pa ed è interessata, ivi compresa la concessione in  locazione 

di beni immobili o la prestazione di servizi connes si all’u- 

tilizzo di strutture immobiliari a favore di societ à control- 

late e collegate o partecipate, o a favore anche di  terzi;  

la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatar i, di ser- 

vizi attinenti alla realizzazione di programmi e pr ogetti nel 

campo inerente la propria attività; la effettuazion e di ser- 

vizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzion e relati- 

vamente agli impianti ed opere di cui ai propri ser vizi pub- 

blici locali.  La società inoltre, per il conseguim ento 

dell’oggetto sociale, o in connessione con lo stess o, può 

compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi 

(ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalit à, ritenu- 

ti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non  incompa- 

tibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

8) La società potrà concedere fidejussioni, prestar e avalli, 

consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili soc iali a ga- 

ranzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzi one del 

conseguimento dell’oggetto sociale e/o a garanzia d i terzi, 

escluse comunque operazioni riconducibili all’eserc izio 

dell’attività bancaria ed assicurativa. Essa non po trà comun- 

que esercitare le attività riservate dal D.Lgs.58/1 998.

9) La società ha facoltà di promuovere la collabora zione e/o 

di aderire agli organismi camerali, provinciali, re gionali, 

nazionali, comunitari ed internazionali che si occu pano della 

gestione e delle problematiche di quanto oggetto de lla pro- 

pria attività sociale e relativi processi di integr azione e 

interdipendenza sia nazionale, europea che internaz ionale.  
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La società potrà ricevere l’incarico di svolgere si ngoli seg- 

menti o specifiche fasi complementari alla attività  di impre- 

se esercenti servizi pubblici locali nelle materie di propria 

competenza e nei limiti e nelle forme previste dall a vigente 

normativa.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI – AZIONI – OBBLIGA ZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottos critto e 

versato, è di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00)  diviso in 

numero 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie, n ominative 

e indivisibili, del valore nominale di Euro 1,00 (e uro u- 

no/00) ciascuna.

2) La società, per eventualmente favorire l’azionar iato dif- 

fuso a livello locale (dei cittadini e/o degli oper atori eco- 

nomici) o dei dipendenti, potrà emettere anche azio ni privi- 

legiate nella distribuzione degli utili e nel ripar to della 

quota di liquidazione fino ad un massimo del dieci per cento 

(10%) del capitale sociale.

3) Il capitale sociale può essere diminuito ai sens i dell’ar- 

ticolo 2445 del Codice Civile o aumentato, anche co n eventua- 

le sovrapprezzo, in una o più volte con l’osservanz a delle 

disposizioni previste dagli articoli 2348, 2440 e 2 441 Codice 

Civile e delle altre norme di legge e di statuto, e  con le 

modalità, condizioni e termini stabiliti dalla deli bera as- 

sembleare di aumento, anche con azioni aventi dirit ti diversi 

da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumen to del ca- 

pitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sot toscrizio- 

ne di azioni di nuova emissione in proporzione al n umero di 

azioni effettivamente detenute, rilevabile dall’isc rizione 

nel libro dei soci alla data della deliberazione de ll’aumento 

di capitale sociale.

4) Il capitale sociale potrà essere costituito anch e tramite 

conferimenti in natura (ivi compresi rami di attivi tà o com- 

plessi aziendali) e di crediti, ai sensi degli arti coli 2342 

e seguenti Codice Civile.

5) Quando l’interesse della società lo esiga, il di ritto di 

opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di  nuova e- 

missione, può essere escluso o limitato con la rela tiva deli- 

berazione di aumento di capitale sociale approvata con la 

maggioranza di cui all’articolo 2441 del Codice Civ ile.

6)La qualità di azionista costituisce, di per sé so la, ade- 

sione all’atto costitutivo della società, al presen te statu- 

to, al contratto di servizio, ed a tutte le deliber azioni 

dell’assemblea, ancorchè anteriori all’acquisto di tale qua- 

lità.

7) Ai fini della gestione in affidamento diretto di  servizi 

pubblici locali sono riconosciute particolari prero gative, 

facoltà e diritti ai soci rappresentanti enti local i confe- 
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renti i relativi servizi, secondo le modalità ed i termini 

stabiliti dal presente statuto e dal relativo contr atto di 

servizio. Sono fatte salve ulteriori prerogative, f acoltà e 

diritti riconosciuti dalla vigente normativa.

Art. 6

(Finanziamenti e versamenti)

1) A richiesta dell’organo amministrativo e per sop perire al- 

le necessità finanziarie della società, i soci potr anno ese- 

guire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in c onto fi- 

nanziamento che in conto futuro aumento del capital e sociale, 

ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione al le rispet- 

tive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposi- 

zioni di legge di cui al D.Lgs. 385/1983 e successi ve modifi- 

cazioni e regolamenti in materia fiscale e creditiz ia, in ma- 

teria di raccolta di risparmio tra i soci. Salvo di verse pat- 

tuizioni i finanziamenti anzicitati saranno conside rati in 

conto mutuo al tasso zero.

2) Restano in ogni caso espressamente escluse dalle  ipotesi 

di cui al precedente comma 1, la raccolta e la soll ecitazione 

al pubblico risparmio, l’esercizio delle attività d i cui al 

D.Lgs.385/1993 integrato dal D.M. 6/7/1994, non sar anno eser- 

citate a contatto con il pubblico né in via prevale nte.

Art. 7

( Azioni ordinarie, diritto di prelazione,

clausola di gradimento e limiti al diritto di accre scimento)

 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili anche se le vi- 

genti leggi dovessero consentire l’emissione di azi oni al 

portatore. Le azioni al portatore possono essere co nvertite 

in nominative e viceversa. Le operazioni di convers ione sono 

fatte a spese dell’azionista. La società non ha l’o bbligo di 

emettere titoli azionari. L’assemblea straordinaria , ai sensi 

dell’articolo 5 del R.D.239/1942 e successive modif icazioni, 

può deliberare di emettere certificati provvisori s ottoscrit- 

ti dal presidente del consiglio di amministrazione e da un 

altro amministratore o da un procuratore speciale a ll’uopo 

delegato dal consiglio di amministrazione (nonché a ltri tipi 

di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice Civi le); in 

carenza di tale deliberazione lo stato di socio ris ulterà u- 

nicamente dai libri sociali. L’assemblea può determ inare sul- 

la base di perizia o del valore risultante dall’ult imo bilan- 

cio approvato un sovrapprezzo delle azioni.

In caso di comproprietà delle azioni i diritti dei contitola- 

ri sono esercitati da un rappresentante comune. 

Il regime di emissione e di circolazione delle azio ni è di- 

sciplinato dalla normativa vigente e dal presente s tatuto.

E’ vietata l’intestazione a interposta persona dell e azioni, 

salvo, per i soci di diritto privato non partecipat i in qual- 

siasi misura da enti pubblici locali, le intestazio ni a so- 

cietà fiduciarie autorizzate ai sensi della L. 1966 /1939 e 

successive modificazioni, a condizione che queste u ltime 
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provvedano, entro trenta (30) giorni dalla richiest a, a comu- 

nicare alla società l’identità dei fiducianti.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale, con e sclusione 

delle azioni rivolte all’azionariato diffuso e dell e azioni 

privilegiate destinate ai dipendenti, le azioni di nuova e- 

missione dovranno essere offerte in opzione agli az ionisti in 

proporzione alle rispettive partecipazioni. Il diri tto di 

prelazione non spetta qualora il trasferimento veng a effet- 

tuato nei confronti di società  e/o enti  partecipa ti a mag- 

gioranza   assoluta dal socio cedente. 

2) Nel rispetto della norme statutarie le azioni so no libera- 

mente trasferibili per atto tra vivi, considerando come enti 

pubblici locali quelli indicati nell’articolo 2, co mma 1, del 

D.Lgs. 267/2000. 

3) I versamenti liberatori delle azioni sono richie sti, salva 

diversa deliberazione dell’assemblea degli azionist i, dal 

consiglio di amministrazione, in una o più volte, n ei termini 

e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto di- 

sposto dall’articolo 2329 Codice Civile. A carico d ei soci in 

ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi ne lla misura 

che, di volta in volta, verrà deliberata dal consig lio di am- 

ministrazione. In assenza di tale deliberazione, a carico dei 

soci in ritardo nei versamenti decorre l’interesse annuo nel- 

la misura di tasso ufficiale di sconto determinato dalla Ban- 

ca d’Italia maggiorato di un terzo (1/3). E’ fatto salvo il 

diritto degli amministratori di avvalersi delle fac oltà loro 

concesse dall’articolo 2344 Codice Civile.

4) Il socio che intenda sottoporre le proprie azion i a pegno, 

usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne p rima comu- 

nicazione al consiglio di amministrazione, mediante  lettera 

raccomandata con avviso di ritorno.

5) La cedibilità delle azioni possedute dagli enti pubblici 

locali è soggetta comunque (e cioè sia nella fase c ostitutiva 

che successiva) alle procedure concorsuali pubblici stiche, a 

prescindere dal diritto di prelazione o di accresci mento da 

parte dei precedenti soci di diritto privato, i qua li eserci- 

teranno tale diritto sui valori emersi a seguito de lle citate 

procedure.

6) Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra 

vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche  gratuito 

e di liberalità, le proprie azioni (fermo restando i vincoli 

di cui al successivo articolo 10 del presente statu to) o ob- 

bligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzion e in caso 

di aumento del capitale sociale, dovrà preventivame nte, a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno , informa- 

re il presidente del consiglio di amministrazione, offrirli 

in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome 

del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le re lative 

condizioni. Sarà cura del presidente del consiglio di ammini- 

strazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera 
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raccomandata con avviso di ritorno.

7) Con il termine "trasferire" di cui al comma prec edente, si 

intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi in- 

clusi : vendita, donazione, permuta, conferimento i n società, 

vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liqui dazione 

della società, ecc.), in forza del quale si consegu a in via 

diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi 

della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali  (pegno, 

usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibi li, o di- 

ritti di opzione.

8) I soci che intendano esercitare il diritto di pr elazione, 

entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della le ttera rac- 

comandata di cui all’ultimo capoverso del comma 6, debbono 

manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con av viso di 

ritorno indirizzata al presidente del consiglio di ammini- 

strazione, la propria incondizionata volontà di acq uistare le 

azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di o pzione of- 

ferti. Il presidente del consiglio di amministrazio ne entro 

dieci (10) giorni dal ricevimento, provvederà a dar e comuni- 

cazione all’offerente ed a tutti i soci a mezzo di raccoman- 

data con avviso di ritorno delle proposte di acquis to perve- 

nute. La prelazione dovrà essere esercitata, in pro porzione 

alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti  di opzio- 

ne offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più so- 

ci, l’insieme di tutte le azioni o obbligazioni con vertibili 

o dei diritti di opzione offerti verranno attribuit i ad essi 

in proporzione alla rispettiva partecipazione al ca pitale 

della società.

9) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazio- 

ne, taluno dei soci dichiari di non essere d’accord o sul 

prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non rit enga, di 

offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, eg li – fatta 

eccezione per il caso di espropriazione forzata, ne l quale 

avrà solo diritto ad essere preferito pagando il pr ezzo di 

aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comuni cazione da 

effettuarsi dall’aggiudicatario – avrà comunque dir itto di 

acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili  o i di- 

ritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo ch e sarà 

stabilito da un organo arbitrale che assumerà in ta l caso la 

veste e le funzioni di organo arbitratore.

10) Ogni socio, in disaccordo sul prezzo o sulle co ndizioni, 

ha diritto alla nomina di un arbitro da individuars i entro 

trenta (30) giorni rispetto al termine di cui alla comunica- 

zione richiamata nel precedente comma 9. Se entro t renta (30) 

giorni da tali nomine gli arbitri non si saranno pr onunciati, 

la parte più diligente chiederà la nomina di un ter zo arbitro 

al presidente del tribunale competente rispetto all a sede le- 

gale della società, che si pronuncerà in via defini tiva.

11) Nella propria valutazione l’organo sopra indica to dovrà 

tener conto, con equo apprezzamento, della situazio ne patri- 
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moniale della società, della sua redditività, della  sua posi- 

zione nel mercato, del prezzo e delle condizioni of ferte dal 

potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede , nonché 

ogni circostanza e condizione che viene normalmente  tenuta in 

considerazione al fine della determinazione del val ore di ti- 

toli azionari. L’organo arbitratore formerà la prop ria deter- 

minazione sulla base di quanto stabilito al success ivo arti- 

colo 31, comma 4 e comunicherà contemporaneamente a  tutti i 

soci la propria valutazione non appena sarà stata r esa. Il 

prezzo come sopra determinato è vincolante per tutt e le parti.

12) Fino a quando non sia stata fatta l’offerta di cui al 

precedente comma 6 o la valutazione di cui al prece dente com- 

ma 11, e non risulti che l’offerta di cui al preced ente comma 

6 non sia stata accettata (per decorrenza dei termi ni o per 

risposta scritta) e non sia stato espresso il conse nso di cui 

al successivo comma 14, il terzo (cessionario, dona tario, 

ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà le gittimato 

all’esercizio del voto e degli altri diritti ammini strativi 

inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertib ili o di- 

ritti di opzione, e non potrà trasferirli con effet to verso 

la società a soggetti diversi dagli altri soci.

13) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con  le proce- 

dure di cui ai precedenti commi il diritto di prela zione, le 

azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti d i opzione 

saranno liberamente trasferibili purchè a condizion i non in- 

feriori a quelle indicate nell’offerta, fatto salvo  quanto 

disposto ai successivi commi.

L’efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle o bbligazio- 

ni convertibili   e dei diritti di opzione nei conf ronti del- 

la società, è subordinata all’accertamento, da part e del con- 

siglio di amministrazione, che il trasferimento ste sso non 

faccia venir meno la titolarità da parte degli enti  pubblici 

locali della maggioranza delle azioni di cui al com ma 1 

dell’articolo 5 ed al comma 1 dell’articolo 10 del presente 

statuto.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota mi- 

nima del possesso azionario di cui al comma 1 dell’ articolo 

10 del presente statuto, i successivi trasferimenti  di azioni 

e di diritti di opzione da parte di enti pubblici l ocali po- 

tranno essere disposti esclusivamente in favore di altri enti 

pubblici locali soci o non soci. In tali casi il co nsiglio di 

amministrazione provvede all’accertamento della qua lità di 

ente pubblico locale del nuovo socio, ai sensi dell ’articolo 

2, comma 1, D.Lgs.267/2000. In ogni caso non potrà mai essere 

diminuita al di sotto del cinquantun per cento (51% ) del ca- 

pitale sociale la parte spettante agli enti pubblic i locali.

14) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazio ni conver- 

tibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non 

soci non produce effetti nei confronti della societ à se non 

con il preventivo consenso del consiglio di amminis trazione, 
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rispettati i requisiti di partecipazione pubblica l ocale di 

cui al successivo articolo 10. La costituzione a qu alsiasi 

titolo per atto tra vivi di diritti reali di godime nto su a- 

zioni della società è ammessa solo a condizione che  la stessa 

non comporti in alcun caso la perdita del diritto d i voto da 

parte del costituente. La costituzione sulle azioni  della so- 

cietà di diritti reali di garanzia non è consentita  e non 

avrà effetto nei confronti della società qualora no n sia sta- 

ta preventivamente approvata dal consiglio di ammin istrazione.

15) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi pre- 

visti dal precedente comma 8, l’assemblea ordinaria  potrà, a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno , indicare 

al socio che intende cedere le proprie azioni, entr o cento- 

venti (120) giorni dalla comunicazione indicata nel  comma 6, 

un altro acquirente gradito e disposto all’acquisto  alle 

stesse condizioni previste nel negozio stipulato co n il sog- 

getto non gradito. 

Il consenso potrà inoltre essere legittimamente rif iutato, 

senza l’obbligo di indicare un altro acquirente, ne i casi 

previsti dall’art.2, L.474/1994 e quindi dai DD.PP. CC.MM. 

4/5/1999 e 11/2/2000, nonchè verso:

a) i soggetti che si trovino in posizioni di concor renza o di 

conflitto di interessi con la società;

b) i soggetti che risultino insolventi o inadempien ti ad ob- 

blighi ed impegni, specie se contratti nei confront i di enti 

pubblici;

c) i soggetti che rivestano qualità tali che la lor o presenza 

nella compagine sociale possa risultare pregiudizie vole per 

la società;

d) i soggetti non in possesso di requisiti richiest i per la 

scelta degli azionisti di diritto privato, così com e risulta 

(per quelli diversi dai dipendenti e/o dall’azionar iato dif- 

fuso) dai bandi di sollecitazione di manifestazione  d’inte- 

resse pubblicati sulla G.U.R.I.

L’eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

16) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, del le obbli- 

gazioni convertibili e dei diritti di opzione messe  in vendi- 

ta non siano acquistate da altro socio, il consigli o di ammi- 

nistrazione si riserva di dare – ove possibile, a n orma 

dell’articolo 2357 Codice Civile – avvio al procedi mento di 

acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne  informa- 

zione con lettera raccomandata con avviso di ritorn o al socio 

entro trenta (30) giorni successivi ai termini indi cati nel 

precedente comma 15.

17) Qualora entro il predetto termine di cui al com ma 15 nes- 

suna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento 

si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni 

alla persona giuridica indicata nella comunicazione .

18) Le azioni per le quali non può essere esercitat o il di- 

ritto di voto sono computate ai fini della regolare  costitu- 
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zione dell’assemblea.

Art. 8

(Azioni privilegiate)

1) Le eventuali azioni privilegiate, le quali saran no prive 

del diritto di voto nell’assemblea ordinaria, salvo  diversa 

determinazione da parte di quest’ultima, avranno il  seguente 

trattamento quanto ai profili patrimoniali:

a) sull’utile di esercizio, dedotto l’accantonament o alla ri- 

serva legale, verrà preliminarmente assegnata ai ti tolari 

delle azioni privilegiate una somma fino ad un mass imo del 

due per cento (2%) del valore nominale delle azioni ;  la ri- 

manente quota di utili è nella libera disponibilità  dell’as- 

semblea;  in ogni caso la quota destinata ad essere  distri- 

buita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, 

comprese le privilegiate;

b) in caso di scioglimento della società, soddisfat ti tutti i 

creditori sociali, verrà innanzitutto distribuita a i titolari 

di azioni privilegiate una somma pari al valore nom inale; 

successivamente si rimborseranno le azioni ordinari e, fino 

all’intero valore nominale; l’eventuale residuo sar à riparti- 

to in parti uguali fra tutte le azioni.

Art. 9

(Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie n ominative 

o al portatore anche convertibili in azioni e/o con  warrant, 

sotto l’osservanza delle disposizioni di legge.

2) L’Assemblea straordinaria degli azionisti fisser à le moda- 

lità e le condizioni di collocamento, di rimborso e  di even- 

tuale conversione in azioni.

3) Tuttavia le obbligazioni convertibili in azioni della so- 

cietà potranno essere solo nominative.

Art. 9 bis

(Controllo analogo, congiunto e differenziato)

1) L’affidamento diretto di servizi pubblici locali  alla so- 

cietà potrà essere disposto, nel rispetto nella vig ente nor- 

mativa nazionale e comunitaria, da parte di soci ra ppresen- 

tanti enti locali (di seguito "soci affidatari") re lativamen- 

te a tutti o alcuni dei settori specificati nell’ar t.4 comma 

1 corrispondenti a:

a) servizi idrici integrati.

b) servizi energetici.

c) servizi di igiene urbana.

d) servizi di telecomunicazione e teleriscaldamento .

2) La società gestisce i servizi in via esclusiva a  favore 

dei soci affidatari ed in ogni caso nell’ambito dei  territori 

di competenza di dette Amministrazioni. I soci affi datari e- 

sercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi pote- 

ri di direzione, coordinamento e supervisione sugli  organi ed 

organismi societari ed in particolare:

-possono convocare gli organi e i dipendenti della società 
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per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei s ervizi 

pubblici locali;

-richiedono periodicamente e comunque almeno 2 volt e l’anno 

relazioni sulla gestione dei servizi e sull’andamen to econo- 

mico-finanziario;

-gestiscono forme di controllo di gestione con le m odalità 

stabilite dai regolamenti interni delle Amministraz ioni affi- 

datarie;

-esprimono il proprio preventivo consenso, da inten dersi qua- 

le condizione di legittimità, per ogni modifica sta tutaria i- 

nerente la gestione dei servizi pubblici locali;

3) La società, ai fini dell’applicazione delle vige nti dispo- 

sizioni sul controllo analogo come definite dalla v igente 

normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e c omunita- 

ria, è strutturata in quattro distinte divisioni:

- Divisione 1 (Acqua)

- Divisione 2 (Energia)

- Divisione 3 (Rifiuti)

- Divisione 4 (Calore)

Le divisioni determinano l’applicazione di meccanis mi di con- 

trollo analogo, congiunto e differenziato secondo l e modalità 

previste dal presente statuto e dai relativi contra tti di 

servizio. 

 4) I soci affidatari esercitano i poteri relativam ente alle 

divisioni per le quali hanno deliberato l’affidamen to diretto 

dei servizi. Ai fini della efficace gestione dei ci tati ser- 

vizi gli organi e dipendenti della società rispondo no 

dell’attività svolta anche agli organismi individua ti dal 

presente statuto. 

Il controllo da parte dei soci affidatari, oltre ch e mediante 

le prerogative di azionista della società così come  definite 

dal diritto societario, viene svolto attraverso:

-un Comitato unitario di indirizzo e controllo poli tico-ammi- 

nistrativo (di seguito "comitato unitario").

-un Comitato tecnico di controllo per ogni division e (di se- 

guito "comitato tecnico"). 

I soci non affidatari diretti di servizi pubblici l ocali pos- 

sono partecipare, senza diritto di voto, alle riuni oni del 

Comitato unitario di indirizzo e controllo politico -ammini- 

strativo e del Comitato tecnico di controllo per og ni divi- 

sione. La maggioranza assoluta dei membri dei citat i comitati 

può disporre l’esclusione dalla partecipazione a si ngole riu- 

nioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non af fidatari 

dandone motivata giustificazione in sede di verbale  di ogni 

riunione.

Art. 9 ter

(Comitato unitario di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo)

 Il Comitato unitario di indirizzo e controllo polit ico-ammi- 

nistrativo è formato:
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- da un rappresentante per ogni socio affidatario i ndividuato 

fra il legale rappresentante dell’Ente, l’Assessore  delegato 

o un Consigliere delegato pro-tempore in carica;

- da un funzionario, con compiti di supporto e verb alizzazio- 

ne e senza diritto di voto, nominato congiuntamente  dai soci 

affidatari nel corso della prima riunione ed indivi duato fra 

i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o respon- 

sabili dei servizi negli enti privi di personale co n qualifi- 

ca dirigenziale) in servizio presso almeno uno degl i enti af- 

fidatari.

Il Comitato unitario:

a) esercita nei confronti degli organi e degli orga nismi del- 

la società le competenze e le prerogative riconosci ute al 

Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente rel ativamente 

al controllo sui propri uffici e servizi. Il contro llo si e- 

splica su tutti gli aspetti di organizzazione e fun zionamento 

dei servizi oggetto di affidamento;

b) detta gli indirizzi ai Comitati di divisione ai fini della 

gestione coordinata ed unitaria dei servizi nonchè nelle ma- 

terie e per gli aspetti coinvolgenti più divisioni;

c) designa i rappresentanti degli Enti locali in se no al Con- 

siglio di Amministrazione della società; designa il  Presiden- 

te del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la  revoca 

nei casi indicati dal presente statuto; detta gli i ndirizzi 

per la nomina del Direttore generale della società secondo le 

modalità stabilite dal presente statuto; adotta la proposta 

di bilancio di esercizio e di rendiconto consuntivo ;

d) effettua audizioni degli organi di vertice della  società 

sentendo, almeno una volta l’anno, il Presidente e/ o il Di- 

rettore Generale; 

e) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento de i servizi 

pubblici locali da parte degli organi di vertice de lla so- 

cietà con cadenza almeno semestrale;

f) può delegare alcune delle funzioni di cui alla p recedente 

lettera ad uno o più comitati tecnici anche in modo  differen- 

ziato in relazione alla specificità delle relative competenze.

Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria a lmeno una 

volta l’anno e in via straordinaria su richiesta:

a) di uno dei soci affidatari;

b) del legale rappresentante della società.

Art. 9 quater

(Comitato tecnico di controllo)

E’ istituito, per ogni divisione di cui all’art.9 b is comma 

3, un Comitato tecnico di controllo formato:

-da un rappresentante di ogni socio affidatario ind ividuato 

fra i segretari, direttori generali ovvero i dirige nti (o re- 

sponsabili dei servizi negli enti privi di personal e con qua- 

lifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli enti 

affidatari;

-da un dipendente di una dei soci affidatari, con f unzioni di 
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supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto.

Uno stesso soggetto può far parte di Comitati tecni ci di più 

divisioni.

Il Comitato tecnico, in particolare:

a) esercita nei confronti degli organi e degli orga nismi del- 

la società le competenze e le prerogative riconosci ute agli 

organi di governo ed agli organi tecnici dell’Ammin istrazione 

sui propri uffici. Il controllo si esplica su tutti  gli a- 

spetti di organizzazione e funzionamento dei serviz i oggetto 

di affidamento limitatamente alle materie di compet enza della 

divisione e nel rispetto delle direttive del Comita to unita- 

rio;

b) supporta il Comitato unitario nelle decisioni in erenti 

l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di  competen- 

za della divisione;

c) esercita le funzioni delegate dal Comitato unita rio;

d) coordina i sistemi di controllo di gestione dell a società; 

e) propone al Comitato unitario o agli organi della  società 

l’adozione degli atti necessari al coordinamento de ll’azione 

societaria con gli obiettivi delle Amministrazioni affidata- 

rie come risultano dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Pia- 

no degli Obiettivi;

f) fornisce un supporto tecnico-amministrativo all’ attività 

della società con le modalità stabilite dai regolam enti delle 

Amministrazioni affidatarie e/o dalla convenzione d i disci- 

plina dei rapporti fra queste.

g) segnala eventuali disfunzioni nella gestione dei  servizi e 

propone i correttivi da apportare alla regolamentaz ione comu- 

nale ed agli atti di regolamentazione dei servizi p ubblici 

locali.

Art. 10

(Partecipazione pubblica)

1) Le azioni di ciascun ente locale devono constare  da un u- 

nico certificato azionario, il quale deve restare d epositato 

con annotazione di vincolo presso la sede della soc ietà; tale 

deposito è costitutivo del diritto a partecipare al le assem- 

blee sociali.

2) Ai sensi del D.Lgs.267/2000, i rapporti tra gli azionisti 

locali e la società sono regolati da contratto di s ervizio.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 11

(Assemblea azionisti)

 1) L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi  di leg- 

ge, come da articoli 2364 e 2365 del Codice Civile,  e può es- 

sere convocata anche fuori dalla sede sociale.

2) L’assemblea, regolarmente costituita, rappresent a l’uni- 

versalità dei soci e le sue determinazioni, prese i n confor- 

mità alla legge e al presente statuto, obbligano tu tti i so- 

ci, anche non intervenuti o dissenzienti.
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3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

4) Al presidente dell’assemblea fa carico ogni acce rtamento 

in ordine al diritto di intervento, al diritto di v oto ed al- 

la regolarità delle deleghe.

5) Sono riservate all’assemblea dei soci le materie  indicate 

dagli articoli 2364 e 2365 Codice Civile o da altre  disposi- 

zioni di legge o del presente statuto.

6) All’assemblea può altresì partecipare, qualora l a società, 

a norma del precedente articolo 9, abbia emesso obb ligazioni, 

il rappresentante comune degli obbligazionisti. 

7) Sono fatte salve le particolari prerogative, fac oltà e di- 

ritti ai soci rappresentanti enti locali conferenti  i relati- 

vi servizi pubblici, secondo le modalità ed i termi ni stabi- 

liti dal presente 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 d el capita- 

le 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 convo cazione u- 

no dei seguenti, alternativamente o cumulativamente  tra loro:

a) lettera raccomandata o telegramma inviati a tutt i i soci 

iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di 

servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimen- 

to;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indi cati, che 

dovrà dagli stessi essere restituita in copia sotto scritta 

per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato  e ricevu- 

to da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovra nno, entro 

la data stabilita dall'assemblea, confermare per is critto, 

anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avvis o.

L’avviso deve contenere data, ora e luogo di convoc azione, 

nonché l’elenco delle materie da trattare; nello st esso avvi- 

so può essere fissato il giorno per la seconda conv ocazione 

il quale non può coincidere con lo stesso giorno fi ssato per 

la prima convocazione.

2) Quando si tratta di deliberare sulla nomina di a mministra- 

tori e/o sindaci eventualmente mediante voto di lis ta, l’av- 

viso di convocazione dell’assemblea dovrà essere fi ssato al- 

meno trenta (30) giorni prima della data prevista p er l’adu- 

nanza, a norma e con le modalità dell’articolo 4 de l D.Lgs. 

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

3) Possono intervenire all'assemblea coloro che ris ultino i- 

scritti nel libro dei soci alla data in cui è presa  la deli- 

berazione.

4) In mancanza di convocazione, l’assemblea è regol armente 
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costituita, in forza dell’articolo 2366, commi 4 e 5, Codice 

Civile, e può validamente deliberare quando è rappr esentato 

l'intero capitale sociale e tutti gli amministrator i, i sin- 

daci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per di- 

chiarazione del presidente dell'assemblea, risultin o informa- 

ti della riunione e degli argomenti da trattare, se nza 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’eser cizio so- 

ciale, per l’approvazione del bilancio;  qualora pa rticolari 

esigenze lo richiedano, la stessa può tenersi entro  180 gior- 

ni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi d ell’arti- 

colo 2464, ultimo comma, Codice Civile e, corrispon dentemen- 

te, potrà essere elevato il termine per la convocaz ione della 

relativa assemblea.

2) L’assemblea si riunisce in sede straordinaria og ni qual- 

volta il consiglio di amministrazione lo ritenga op portuno 

nonché per la trattazione delle materie indicate da ll’artico- 

lo 2365 Codice Civile, e nei casi previsti dalla le gge. L’as- 

semblea 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 dal presente stat uto.

3) L’assemblea sia ordinaria sia straordinaria, ai sensi 

dell’articolo 2367 Codice Civile, verrà altresì con vocata:

- qualora ne facciano richiesta tanti soci che rapp resentino 

almeno un decimo del capitale sociale, i quali, per altro, do- 

vranno indicare nella domanda gli argomenti da porr e all’or- 

dine del giorno;

- qualora ne facciano richiesta uno o più soci affi datari di 

servizi pubblici locali. 

4) L’assemblea ordinaria ha competenza in tutte le delibera- 

zioni a questa riservata dalla legge e dal presente  statuto 

alla luce dell’applicazione dagli articoli 2458 a 2 460 Codice 

Civile, e inoltre:

a) sulla nomina e revoca ad essa riservata dei memb ri del 

consiglio di amministrazione e dei membri del colle gio sinda- 

cale effettivi e supplenti, previa determinazione d el numero 

e della durata in carica, stabilendo i relativi emo lumenti 

(in misura fissa e/o variabile, comprensivi dell’ev entuale 

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 s ocietà;

d) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagl i ammini- 

stratori;

e) su ogni altra materia riservata alla sua esclusi va compe- 

tenza dalla legge e dall’atto costitutivo della soc ietà.
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Autorizza il compimento dei seguenti atti:

a) sulla costituzione, sull’acquisto, sulla cession e, confe- 

rimento, affitto, usufrutto, sulla dismissione di a ziende e 

di rami di aziende  ed ogni altro atto di disposizi one anche 

nell’ambito di joint venture e sulla dismissione di  aziende o 

di rami d’azienda; 

b) sulle operazioni di costituzione, acquisto, di c essione o 

dismissione di partecipazioni in società controllat e o colle- 

gate o partecipate ai sensi dell’articolo 2359 Codi ce Civile, 

qualora di valore  sia superiore a 100.000,00 Euro.

Art. 14

(Intervento e voto)

1) Possono intervenire all'assemblea coloro che ris ultino i- 

scritti nel libro dei soci alla data in cui è presa  la deli- 

berazione.

Possono intervenire all'assemblea, senza diritto di  voto, re- 

lativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza  economica 

di cui all’art.4 del presente statuto:

- un rappresentante del Comitato unitario di indiri zzo e con- 

trollo politico-amministrativo.

- un rappresentante del Comitato tecnico di control lo per le 

materie di propria competenza.

2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell’asse mblea, ai 

sensi dell’articolo 2372 Codice Civile, da loro pro curatori 

(purchè non siano amministratori o membri del colle gio sinda- 

cale o dipendenti della società) muniti di delega ( valida per 

ogni singola adunanza) sottoscritta dai legali rapp resentanti 

dei soci.

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

vente diritto di voto, fatta eccezione per le azion i di cate- 

goria speciale emesse ai sensi della legislazione a l momento 

vigente.

4) Al presidente dell’assemblea fa carico ogni acce rtamento 

in ordine al diritto di intervento (anche per deleg a), al di- 

ritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal pre sidente 

dell’assemblea, la validità della stessa ai sensi d egli arti- 

coli 2368, 2369, Codice Civile, i presenti non potr anno più 

contestarla.

Art. 15

(Presidenza e segreteria)

1) L’assemblea è presieduta dal presidente del cons iglio di 

amministrazione;  in caso di assenza od impedimento  del pre- 

sidente del consiglio di amministrazione, la presid enza è as- 

sunta, nell’ordine, dal vice presidente del consigl io di am- 

ministrazione, dall’amministratore presente più anz iano in 

carica e, subordinatamente, di età, ovvero da perso na desi- 

gnata dall’assemblea medesima.

2) Il Presidente dell’assemblea nomina un segretari o dotato 

di requisiti professionali idonei, che può essere s celto an- 
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che tra estranei, e che è designato dagli intervenu ti, su 

proposta del presidente e, ove occorrano, due scrut atori tra 

gli intervenuti. Di ogni assemblea viene redatto un  verbale 

sottoscritto dal presidente e dal segretario ed eve ntualmente 

dagli scrutatori.

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto oppo rtuno dal 

consiglio di amministrazione o dal presidente dell’ assemblea, 

il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stes so presi- 

dente;  nel qual caso non è necessaria la nomina de l segreta- 

rio.

4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per l a loro 

produzione in giudizio, sono certificati conformi d al presi- 

dente del consiglio di amministrazione e dal segret ario 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’assembl ea ordina- 

ria, in prima convocazione, è regolarmente costitui ta con la 

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà (50%) 

del capitale sociale, ed in seconda convocazione qu alunque 

sia la parte del capitale sociale rappresentato dai  soci in- 

tervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del  capitale 

sociale rappresentato.

2) L’assemblea straordinaria si costituisce e delib era con il 

voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima con- 

vocazione almeno il settantacinque per cento (75%) del capi- 

tale sociale, ed in seconda convocazione almeno il cinquantun 

per cento (51%) del capitale sociale.

Le deliberazioni relative all’organizzazione e funz ionamento 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui 

all’art.4 del presente statuto sono adottate:

- con la maggioranza assoluta del capitale di tutti  i soci 

affidatari di servizi pubblici locali per l’organiz zazione ed 

il funzionamento generale dei servizi;

- con la maggioranza assoluta del capitale rapprese ntato dai 

soci affidatari dei singoli servizi di cui all’art. 4 del pre- 

sente statuto relativamente all’organizzazione ed i l funzio- 

namento dei relativi servizi.

3) E’ necessario il voto favorevole di tanti soci c he rappre- 

sentino almeno il 75% del capitale sociale, sia in prima che 

in seconda convocazione per deliberare lo scioglime nto della 

società (ai sensi dell’art.2484, c.1, punto n.5 del  Codice 

Civile), la  cessione o conferimento a qualsiasi ti tolo 

dell’azienda o di un suo ramo, di fusione, di sciss ione, di 

trasformazione, di trasferimento della sede sociale  o all’e- 

stero, di cambiamento all’oggetto sociale, di modif ica del 

presente comma dell’art.16.

E’ necessario il voto favorevole di tanti soci affi datari che 

rappresentino almeno il 75% del capitale degli stes si, sia in 
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prima che in seconda convocazione, per deliberare l a scissio- 

ne, la scorporazione del capitale sociale o il conf erimento 

di azienda relativamente ai servizi pubblici locali  di rile- 

vanza economica di cui all’art. 4 del presente stat uto.

4) Al presidente dell’assemblea fa carico ogni acce rtamento 

in ordine alla regolare costituzione dell’assemblea .

5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità  di verba- 

lizzazione degli interventi, la scelta del sistema di vota- 

zione e le modalità di rilevazione dei voti, compet e al pre- 

sidente dell’assemblea.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

(Numero degli amministratori)

1) La società è amministrata da un consiglio di amm inistra- 

zione composto da un numero di membri non inferiore  a tre (3) 

e non superiore a  sette (7), con preferibilmente c omprovata 

competenza in campo gestionale e amministrativo per  studi 

compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, a ziende 

pubbliche o private.

Art. 18

(Nomina degli amministratori)

1) Ai sensi dell’articolo 2449 Codice Civile, ai so ggetti di 

diritto pubblico spetta la nomina diretta, la revoc a e la so- 

stituzione in ogni momento e in qualsiasi caso, di un numero 

di amministratori (ivi compreso il presidente del c onsiglio 

di amministrazione) proporzionale all’entità della propria 

partecipazione e comunque superiore alla metà degli  stessi, 

moltiplicando la stessa per il numero degli amminis tratori da 

nominare, o per frazione superiore al cinquanta per  cento 

(50%) di tale ultimo calcolo. La non giustificata a ssenza per 

tre (3) volte consecutive alle adunanze comporta l’ automatica 

decadenza della carica e la sostituzione degli ammi nistratori 

comunque nominati.

2) I soggetti di diritto pubblico di cui al comma p recedente 

si asterranno dalla votazione per la nomina dei res tanti am- 

ministratori.

3) I restanti amministratori sono nominati dall’ass emblea, 

anche con il sistema di voto di lista, sulla base d i liste 

presentate dagli azionisti diversi da quelli di dir itto pub- 

blico, nella quale i candidati dovranno essere elen cati me- 

diante un numero progressivo pari ai posti da copri re.  A tal 

fine l’assemblea dovrà essere convocata secondo qua nto previ- 

sto dall’articolo 12 e le liste potranno essere pre sentate da 

azionisti che rappresentino individualmente o congi untamente 

almeno il tre per cento (3%) delle azioni aventi di ritto al 

voto nell’assemblea ordinaria.  Esse saranno rese p ubbliche 

mediante deposito presso la sede sociale, almeno di eci (10) 

giorni prima di quello fissato per l’assemblea in p rima con- 

vocazione, unitamente all’elenco degli azionisti ch e hanno 
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concorso a presentarle.  Al fine di comprovare la t itolarità 

del numero di azioni richiesto, gli azionisti inter essati do- 

vranno presentare e/o recapitare presso la sede del la so- 

cietà, con almeno cinque (5) giorni di anticipo ris petto a 

quello fissato per l’assemblea in prima convocazion e, copia 

dei biglietti di ammissione. Ogni azionista può pre sentare o 

concorrere a presentare una sola lista e ogni candi dato può 

presentarsi a una sola lista.  Le adesioni in viola zione di 

tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista 

è considerata non presentata. Unitamente alle liste  dovranno 

essere depositate, a cura degli azionisti presentat ori, le 

accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte de i candida- 

ti (condizionate alle loro nomine), l’attestazione dell’in- 

sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompa tibilità 

nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla n ormativa 

applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum 

vitae redatto nel rispetto degli standard della Com unità eu- 

ropea.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successiv amente di- 

visi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consi- 

glieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente asseg nati ai 

candidati di ciascuna lista, nell’ordine dalla stes sa previ- 

sto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un’unica 

graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i q uozienti 

più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo s tesso quo- 

ziente, risulterà eletto il candidato della lista c he non ab- 

bia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il 

minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 

amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stes so numero 

di amministratori, nell’ambito di tali liste risult erà eletto 

il candidato di quella che abbia ottenuto il maggio r numero 

di voti. In caso di parità di voti di lista e sempr e a parità 

di quoziente, si procederà a nuova votazione da par te 

dell’assemblea risultando eletto il candidato che o ttenga la 

maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell’ipotesi in cui un candidato elett o non pos- 

sa o non intenda assumere  la carica, gli subentrer à il primo 

dei non eletti.

In caso di presentazione di una sola lista di candi dati, i 

membri del consiglio di amministrazione saranno ele tti 

nell’ambito di tale lista.

4) L’assemblea, anche nel corso del mandato, può va riare il 

numero dei componenti il consiglio di amministrazio ne, nel 

limite e con le modalità di cui al precedente comma  1, prov- 

vedendo gli enti pubblici locali e l’assemblea alle  relative 
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nomine. Gli amministratori così eletti scadranno co n quelli 

in carica.

5) Sono fatte salve le particolari prerogative, fac oltà e di- 

ritti ai soci rappresentanti enti locali conferenti  i relati- 

vi servizi pubblici, secondo le modalità ed i termi ni stabi- 

liti dal presente statuto e dal relativo contratto di 

servizio. 

Art. 19

(Altre disposizioni)

1) I membri del consiglio di amministrazione, nel r ispetto 

dell’articolo 2383 Codice Civile, durano in carica tre (3) e- 

sercizi e scadono in concomitanza con l’approvazion e, da par- 

te dell’assemblea, del bilancio relativo al terzo e sercizio 

del loro mandato, sono rieleggibili e possono esser e anche 

non soci.

2) Qualora vengano a mancare uno o più amministrato ri si 

provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell’art icolo 2386 

Codice Civile.

3) Qualora vengano a mancare uno o più amministrato ri nomina- 

ti dai soggetti di diritto pubblico spetterà agli s tessi la 

nomina diretta dei loro sostituti ai sensi dell’art icolo 2449 

Codice Civile.

4) Gli amministratori così nominati scadono insieme  con quel- 

li in carica all’atto della loro nomina.

5) Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi ca usa prima 

della scadenza del mandato la maggioranza degli amm inistrato- 

ri o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia pi ù in cari- 

ca la maggioranza degli amministratori originariame nte nomi- 

nati, si applicherà, sempre nel rispetto delle disp osizioni 

dell’articolo 2449 Codice Civile e quindi dell’arti colo 18 

del presente statuto, decade l’intero consiglio. L’ assemblea 

dovrà essere convocata al più presto per la ricosti tuzione 

dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in cari ca per il 

compimento dei soli atti di ordinaria amministrazio ne fino a 

che l’assemblea avrà deliberato in merito al suo ri nnovo e 

sarà intervenuta l’accettazione del mandato da part e dei nuo- 

vi amministratori.

6) I requisiti per la nomina dei componenti del con siglio di 

amministrazione sono da individuarsi in quanto prev isto 

dall’articolo 2382 Codice Civile, dal D.Lgs.267/200 0, da e- 

ventuali ulteriori leggi e dal presente statuto.

7) Al consiglio di amministrazione sono riconosciut i tutti i 

più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria ch e straor- 

dinaria per il raggiungimento dei fini aziendali, c he li e- 

sercita direttamente od a mezzo del presidente o de ll’ammini- 

stratore delegato o degli amministratori delegati a i quali 

conferisce propri poteri ed attribuzioni, salvo qua nto e- 

spressamente riservato per legge all’assemblea e qu anto pre- 

visto dal presente statuto, nel rispetto delle attr ibuzioni 

del direttore generale o dei direttori generali o d ella dire- 
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zione generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli o- 

biettivi generali formulati dall’assemblea e quindi  degli 

strumenti programmatici di cui al successivo artico lo 21, 

comma 2. 

8) Il consiglio di amministrazione può deliberare l ’assunzio- 

ne del debito dell’autore delle eventuali violazion i tributa- 

rie ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6 e dell’a rticolo 5, 

comma 2 D.Lgs.472/1997 e successive modificazioni s tipulando, 

se del caso, apposite polizze, a favore del persona le con 

compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

9) L’assemblea, sin da ora, assume, così come assum erà in ca- 

po alla società, il debito per eventuali violazioni  tributa- 

rie ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6 e dell’a rticolo 5, 

comma 2 del D.Lgs.472/1997 e successive modificazio ni a favo- 

re dei membri del consiglio di amministrazione e de gli altri 

soggetti ivi previsti, rimettendo allo stesso consi glio di 

amministrazione la facoltà di stipulare, se del cas o, apposi- 

te polizze assicurative con beneficiaria la società .

10) Il consiglio di amministrazione può attribuire a singoli 

amministratori deleghe in ordine a singoli atti e/o  a speci- 

fiche materie. L’affidamento dei poteri deve comunq ue garan- 

tire l’equilibrio delle responsabilità nella conduz ione della 

società tra componente pubblica locale e l’altra co mponente, 

valorizzando l’apporto di entrambi.

11) Ai sensi della L.474/1994, tutte le disposizion i previste 

nel presente statuto ai sensi dell’articolo 2449 Co dice Civi- 

le, potranno essere modificate in assemblea straord inaria con 

l’assenso totalitario degli azionisti locali iscrit ti nel li- 

bro soci. 

12) Sono fatte salve le particolari prerogative, fa coltà e 

diritti ai soci rappresentanti enti locali conferen ti i rela- 

tivi servizi pubblici, secondo le modalità ed i ter mini sta- 

biliti dal presente statuto e dal relativo contratt o di 

servizio. 

Art. 20

(Cariche sociali)

1) Il presidente cura i rapporti istituzionali e co n le auto- 

rità locali, provinciali, regionali e statali; gara ntisce 

l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’assembl ea; tiene 

le relazioni esterne della società con i soci e con  i terzi.

2) Il presidente nomina il  vice presidente tra i m embri  del 

consiglio di amministrazione ed un segretario -anch e non mem- 

bro del consiglio di amministrazione determinandone  la durata 

e i compensi.

Il vice presidente sostituisce il presidente in tut ti i casi 

di assenza o impedimento. Nell’ipotesi di vacanza o  impedi- 

mento del vicepresidente o di assenza prolungata, e sso è 

(senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal c onsigliere 

più anziano per età.

3) Il consiglio di amministrazione può inoltre nomi nare:
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a) ai sensi dell’articolo 2381 Codice Civile, uno o  più ammi- 

nistratori delegati, conferendogli proprie attribuz ioni e re- 

lativa remunerazione, anche modificabile, proporzio nata ai 

poteri delegati ed all’attività svolta. Detti ammin istratori 

devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consi- 

glio di amministrazione sull’attività svolta nell’e sercizio 

delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate 

dalla società o dalle società controllate, collegat e o parte- 

cipate e su quelle in potenziale conflitto d’intere sse; 

b) su proposta del Comitato unitario, il direttore generale o 

più direttori generali o una direzione generale, ai  sensi 

dell’articolo 2396 Codice Civile, scelto anche al d i fuori 

dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa 

remunerazione;

4) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo  di datore 

di lavoro ed assume responsabilità solidale verso l a società, 

gli azionisti ed i terzi.

Art. 21

(Altre deleghe ed  attribuzioni)

1) Il consiglio di amministrazione può delegare pro prie at- 

tribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge 

o dal presente statuto alla sua competenza, ai sens i dell’ar- 

ticolo 2381 Codice Civile.  Il consiglio di amminis trazione 

può altresì nominare institutori o procuratori spec iali o 

mandatari in genere per determinati atti o categori e di atti, 

determinandone i poteri e i limiti di firma o manda tari per 

determinate operazioni e per una durata limitata ne l tempo, 

delegando anche persone non facenti parte del consi glio di 

amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e sta bilendone 

le eventuali remunerazioni anche modificabili.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge  riserva 

inderogabilmente al consiglio stesso, le decisioni sui se- 

guenti atti:

a) il bilancio economico di previsione annuale e de l  piano 

degli investimenti con le  relative fonti di copert ura;

b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive 

fonti di copertura, delle tariffe e delle condizion i di for- 

nitura dei servizi pubblici locali erogati dalla so cietà;

c) la nomina, sospensione e licenziamento del diret tore gene- 

rale;

d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di d iritto 

pubblico in genere e per l’accettazione e la modifi ca di con- 

tratti di servizio;

e) l’assunzione di mutui e le altre operazioni di a ffidamento 

attivo o passivo a medio ed a lungo termine;

f) l’approvazione della carta dei servizi e, se esi stenti, 

dei contratti o regolamenti con l’utenza;

g) l’acquisto e la vendita di beni immobili e le op erazioni 

immobiliari;

h) la definizione e l’approvazione del contratto di  conces- 

          

  23 



sione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni 

afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di  rilevanza 

economica ai sensi dell’articolo 113, D.Lgs.267/200 0;

i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipaz ione alle 

gare dei servizi pubblici locali citati alla letter a sub h);

l) l’acquisto e la sottoscrizione di azioni o di pa rtecipa- 

zioni di qualsiasi genere in altre società o consor zi o altri 

enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazion i con war- 

rant, nonché l’acquisto di aziende o di rami di azi ende;

m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altr e società 

o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibi li o di 

obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativ i rami;

n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la co ncessione 

di garanzie in favore di terzi ivi comprese eventua li società 

collegate, controllate o partecipate;

o) la concessione di garanzie in favore di terzi;

p) l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’ esercizio 

del diritto di voto relativamente alle partecipazio ni della 

società in altre società, ogni qualvolta in tali so cietà deb- 

ba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

3) Il consiglio di amministrazione appronta ed appr ova even- 

tuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e 

di quella della società. L’eventuale regolamento pe r le adu- 

nanze dell’assemblea è invece approvato dalla stess a.

4) Il presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici 

locali soci di copia del bilancio di esercizio, del le propo- 

ste di attivazione o modificazione del contratto di  servi- 

zio–quadro (o dei contratti di servizio), delle car te dei 

servizi e dei regolamenti che interessano l’utenza e di 

quant’altro necessario a garantire la costante info rmazione 

di questi ultimi, la trasparenza dell’azione societ aria e la 

partecipazione di tutte le componenti sociali.

5) Il consiglio di amministrazione e gli amministra tori dele- 

gati, se nominati, riferiscono tempestivamente al c ollegio 

sindacale, con periodicità almeno trimestrale e com unque in 

occasione delle riunioni del consiglio di amministr azione 

stesso, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effet tuate dal- 

la società e dalle società controllate o collegate o parteci- 

pate; in particolare riferiscono sulle operazioni i n poten- 

ziale conflitto di interesse.

Art. 22

(Convocazione del consiglio)

 1) Il consiglio di amministrazione è convocato nell a sede 

della società o altrove, dal presidente di propria iniziati- 

va, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo (1 /3) degli 

amministratori o del collegio sindacale, o su richi esta del 

Comitato unitario. In caso di assenza ovvero di imp edimento 

del presidente, il consiglio di amministrazione è c onvocato 

dal vice presidente. Nel caso in cui il presidente o il vice 
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presidente rifiuti di convocare il consiglio di amm inistra- 

zione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allor a 

quest’ultimo potrà essere convocato dai richiedenti . In tale 

ipotesi se il consiglio di amministrazione non è co nvocato 

entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una d elibera- 

zione per mancanza di regolare costituzione o di ri unione en- 

tro trenta (30) giorni, la decisione in argomento d eve essere 

rimessa all’assemblea. L’assemblea sarà convocata s enza ri- 

tardo dal consiglio di amministrazione o dal colleg io 

sindacale. 

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l’ora 

della riunione e gli argomenti all’ordine del giorn o, viene 

fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) gior ni prima 

dell’adunanza, tramite raccomandata, telefax, teleg ramma o 

e-mail confermata, spediti al domicilio degli ammin istratori 

e dei sindaci effettivi per gli effetti dell’artico lo 2405 

Codice Civile.

3) In mancanza delle suddette formalità di convocaz ione, il 

consiglio di amministrazione è validamente costitui to quando 

siano presenti tutti i componenti in carica l’organ o esecuti- 

vo e nessuno di essi si opponga alla discussione de gli argo- 

menti proposti.

4) E’ comunque possibile che vengano fissate riunio ni a sca- 

denze fisse o speciali calendari: in tali casi è su fficiente 

che risulti la conoscenza, da parte di ciascun cons igliere, 

della scadenza fissata o del calendario.

5) E’ ammessa la possibilità – qualora il president e o chi ne 

fa le veci ne accerti la necessità – che le adunanz e del con- 

siglio di amministrazione possano essere validament e tenute 

per teleconferenza o videoconferenza o con altri si stemi di 

intervento a distanza mediante sistemi di collegame nto audio- 

visivo, a condizione che tutti i partecipanti possa no inter- 

venire, essere identificati e sia loro consentito d i seguire 

la contestuale discussione ed intervenire oralmente  in tempo 

reale alla trattazione degli argomenti affrontati p otendo vi- 

sionare e ricevere, trasmettere o visionare, docume ntazione; 

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amm inistra- 

zione si considera tenuto nel luogo in cui si trova  il presi- 

dente e dove pure deve trovarsi il segretario della  riunione, 

onde consentire la stesura e la registrazione del v erbale sul 

relativo libro.

Art. 23

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1) Le riunioni del consiglio di amministrazione son o regolar- 

mente costituite quando sia presente la maggioranza  degli am- 

ministratori in carica. Le deliberazioni sono prese  a maggio- 

ranza assoluta dei voti dei presenti, per alzata di  mano, con 

le eccezioni previste dal successivo articolo 26, c omma 7. In 

caso di parità prevale il voto del presidente del c onsiglio 

di amministrazione o di chi presiede la riunione. P ossono in- 
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tervenire alle riunioni del consiglio, salvo espres so dissen- 

so da parte della maggioranza assoluta degli ammini stratori e 

comunque senza diritto di voto, relativamente alla discussio- 

ne circa la gestione ed il funzionamento dei serviz i pubblici 

locali di rilevanza economica di cui all’art.4 del presente 

statuto:

- un rappresentante del Comitato unitario di indiri zzo e con- 

trollo politico-amministrativo.

- un rappresentante del Comitato tecnico di control lo per le 

materie di propria competenza.

2) Le deliberazioni del consiglio di amministrazion e risulta- 

no da processi verbali che, trascritti su apposito libro te- 

nuto a norma di legge, vengono firmati dal presiden te della 

riunione e dal segretario.

3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certi ficati 

conformi dal presidente del consiglio di amministra zione o da 

chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un no taio, co- 

stituiscono prova legale delle deliberazioni ivi co ntenute.

Art. 24

(Compensi e rimborsi spese)

1) L’assemblea, nel rispetto della disciplina di cu i al pre- 

cedente articolo 17, comma 1, ai sensi dell’articol o 2389 Co- 

dice Civile stabilisce nella prima seduta utile i c ompensi 

(in misura fissa e/o variabile, comprensivi dell’ev entuale 

indennità di fine mandato) a favore del presidente e di tutti 

i singoli consiglieri, in relazione alle rispettive  attribu- 

zioni.

2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di  legge, il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l ’esercizio 

del mandato nel rispetto dei criteri e delle proced ure 

all’uopo stabilite dal consiglio stesso, e le relat ive poliz- 

ze assicurative autonomamente definite dal consigli o stesso 

ai sensi di legge e del presente statuto.

Titolo V

RAPPRESENTANZA  LEGALE  E  DIRETTORE  GENERALE

Art. 25

(Presidente, vice presidente, amministratori, 

direttore generale)

1) La rappresentanza legale della società di fronte  ai terzi 

ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d i ammini- 

strazione o a chi ne fa le veci con l’uso della fir ma socia- 

le. Il presidente ha la facoltà di promuovere azion i, impu- 

gnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resi- 

stere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudi ziaria ed 

amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi 

sede e grado, anche per giudizi di revocazione o ca ssazione, 

nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le 

competenze del direttore generale o dei direttori g enerali o 

della direzione generale. Ha altresì facoltà di tra nsigere 

liti o comprometterle in arbitrati rituali o irritu ali qualo- 
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ra sia stato a ciò delegato dal consiglio di ammini strazione. 

Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e 

procuratori alle liti, arbitri e periti e di confer ire procu- 

re speciali per singoli atti anche a persone estran ee alla 

società. 

2) Il presidente nomina fra i membri del consiglio di ammini- 

strazione  un vice presidente. Il vice presidente, in assenza 

del presidente e per l’attività ordinaria della soc ietà, ha 

la rappresentanza della società sia di fronte a ter zi che in 

giudizio, con l’uso della firma sociale.

Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi d i assenza 

o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto del la firma 

del vice presidente costituisce prova dell’assenza o dell’im- 

pedimento del presidente.

3) Agli altri amministratori compete la rappresenta nza nei 

limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegat i dal con- 

siglio di amministrazione, ferme restando le compet enze defi- 

nite al precedente articolo 20.

Qualora eletto, l’amministratore delegato (o gli am ministra- 

tori delegati) esercita i poteri di ordinaria e str aordinaria 

amministrazione a lui delegati dal consiglio di amm inistra- 

zione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le 

attribuzioni espressamente riservate dalla legge al  consiglio 

stesso.

4) Per il compimento di alcune attività il consigli o di ammi- 

nistrazione può attribuire deleghe reali ed opponib ili anche 

al direttore generale, o ad uno o più direttori gen erali o a 

un membro o a tutti i membri della direzione genera le, se no- 

minato o nominati ai sensi del precedente articolo 20, comma 

3, lettera "b".

Ai sensi di legge e del successivo articolo 26 del presente 

statuto, il direttore (o i direttori) può essere as sunto a 

tempo determinato (rinnovabile una sola volta per u n massimo 

pari al periodo precedente ai sensi dell’articolo 4 , c. 1, 

D.Lgs. 368/2001) o indeterminato e può ricoprire ta le ruolo 

come lavoratore autonomo o come lavoratore dipenden te.  L’e- 

ventuale revoca del mandato di direttore generale, nell’ipo- 

tesi di assunzione a tempo indeterminato ed al di f uori di 

circostanze di cui al successivo articolo 26, comma  1, non 

comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, i l quale 

proseguirà come dirigente.

Le deleghe reali ed opponibili al direttore general e o ai di- 

rettori generali o ai membri della direzione genera le, saran- 

no fornite con procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore 

generale (o i direttori generali o la direzione gen erale) ri- 

porterà al presidente del consiglio di amministrazi one.

Il direttore generale o uno o più direttori general i o uno o 

più membri della direzione generale possono, su inv ito, par- 

tecipare alle adunanze del consiglio di amministraz ione.
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Art. 26

(Direttore generale: funzioni e nomina)

 1) Il direttore generale ha la responsabilità gesti onale 

della società ed opera assicurando il raggiungiment o dei ri- 

sultati programmatici, sia in termini di servizio c he in ter- 

mini economici, sviluppando un’organizzazione inter na idonea 

alla migliore utilizzazione delle risorse umane, ma teriali ed 

immateriali.

In particolare il direttore generale:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amminis trazione 

e, relativamente ai servizi pubblici locali di rile vanza eco- 

nomica di cui all’art.4 del presente statuto, osser va le di- 

rettive del Comitato unitario;

b) sovrintende all’attività tecnica, amministrativa  e finan- 

ziaria della società;

c) adotta i provvedimenti per migliorare l’efficien za e la 

funzionalità dei vari servizi aziendali e per il lo ro organi- 

co sviluppo;

d) sottopone al consiglio di amministrazione lo sch ema del 

bilancio economico di previsione annuale  e del bil ancio di  

esercizio;

e) formula al presidente del consiglio di amministr azione 

proposte per l’adozione dei provvedimenti di compet enza del 

consiglio di amministrazione;

f) può stare in giudizio, con l’autorizzazione del consiglio 

di amministrazione, quando si tratta della riscossi one di 

crediti dipendenti dall’esercizio;

g) adotta tutti i provvedimenti relativi al persona le nei li- 

miti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai c ontratti 

collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;

h) dirige il personale e propone al consiglio di am ministra- 

zione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e  dei qua- 

dri e dei residui passaggi di categoria o di livell o;

i) firma, previa specifica procura da parte del pre sidente 

del consiglio di amministrazione, gli ordinativi di  pagamento 

e d’incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamen to a ga- 

ranzia dei mutui;

l) firma, previa specifica procura da parte del pre sidente 

del consiglio di amministrazione, la corrispondenza  e tutti 

gli atti che non siano di competenza del presidente ;

m) interviene, previa specifica procura da parte de l presi- 

dente del consiglio di amministrazione, personalmen te nelle 

udienze di discussione delle cause di lavoro con fa coltà di 

conciliare o transigere la controversia. Può, tutta via, farsi 

rappresentare da un dipendente della società previa  procura 

da conferirsi con le modalità previste dall’articol o 420 del 

Codice di procedura civile;

n) è il responsabile dell’accesso agli atti azienda li, ai 

sensi della L.241/1990 e successive integrazioni;

o) è il responsabile dei vari procedimenti amminist rativi at- 
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tivati nelle varie procedure in cui, per legge deve  essere 

individuata tale figura;

p) è il responsabile delle informative al personale  in sede 

di assunzione ai sensi del D.Lgs.152/1997 e success ive inte- 

grazioni;

q) è il responsabile della privacy ai sensi della n ormativa 

vigente;

r) è il responsabile della sicurezza impianti;

s) è il responsabile della protezione e prevenzione  ai fini 

della sicurezza sul lavoro, ai sensi della L.626/19 94 e suc- 

cessive integrazioni;

t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle  leggi e 

dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengo no formal- 

mente delegati dal presidente del consiglio di ammi nistrazio- 

ne.

2) Il direttore generale provvede direttamente sott o la pro- 

pria responsabilità, entro i limiti e con le modali tà stabi- 

lite dal consiglio di amministrazione con eventuale  apposito 

regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle s pese ed a- 

lienazioni in genere che possono farsi con il "sist ema in e- 

conomia" fra cui, in particolare, quelle necessarie  per assi- 

curare l’ordinario e normale funzionamento sottopon endo suc- 

cessivamente al primo consiglio di amministrazione utile, il 

relativo rendiconto.

3) Il direttore generale, previa informazione al co nsiglio di 

amministrazione, può delegare ad uno o più dipenden ti della 

società parte delle proprie competenze nonché il po tere di 

firma degli atti che comportino impegni per la stes sa.

4) Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria 

deliberazione, anche su proposta del direttore gene rale, il 

dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolge- 

re le funzioni di direttore generale in caso di ass enza con- 

temporanea sia del titolare che del vice direttore generale.

5) Il direttore generale non può esercitare alcun a ltro im- 

piego, commercio, industria o professione, né può a ccettare 

incarichi anche temporanei di carattere professiona le (anche 

non remunerati) estranei alla società senza autoriz zazione 

del consiglio di amministrazione.

6) I requisiti e le modalità di nomina e di sostitu zione tem- 

poranea, le incompatibilità e quant’altro relativo al rappor- 

to di lavoro medesimo del direttore generale, sulla  base an- 

che di quanto già precisato all’articolo 25, comma 4 del pre- 

sente statuto, sono determinate dal consiglio di am ministra- 

zione nel rispetto delle norme previste per le soci età per a- 

zioni ed in particolare dell’articolo 2396 Codice C ivile.

7) Durante il rapporto di lavoro il direttore gener ale non 

può essere licenziato se non per giusta causa o per  giustifi- 

cato motivo, riguardante la società o comunque la s ua funzio- 

nalità ed efficienza. I motivi del licenziamento do vranno, a 

cura del presidente del consiglio di amministrazion e, essere 
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contestati all’interessato per iscritto, con invito  a presen- 

tare – pure per iscritto ed in congruo termine comu nque non 

superiore a quindici (15) giorni – le proprie difes e. I moti- 

vi del licenziamento debbono farsi constare esplici tamente 

nella deliberazione del consiglio di amministrazion e, che de- 

ve essere adottata a scrutinio segreto, con l’inter vento di 

almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

8) Il trattamento economico e normativo del diretto re genera- 

le è quello derivante dal contratto collettivo nazi onale di 

lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti inte grativi di 

settore, aziendali ed individuali, nonché per quant o in essi 

non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

9) La semplice adesione della società alla associaz ione di 

categoria stipulante comporta l’automatica applicaz ione al 

direttore generale dei contratti dalla stessa stipu lati. 

Titolo VI

COLLEGIO  SINDACALE

Art. 27

(Collegio sindacale)

1) Il collegio sindacale, che ha i compiti e doveri  previsti 

dal Codice Civile, dalle leggi speciali e dal prese nte statu- 

to, si compone del presidente e di due sindaci effe ttivi, 

tutti scelti nel registro dei revisori contabili, e  nominati, 

salvo quanto specificato al successivo comma 3, ai sensi 

dell’articolo 2397 Codice Civile.

2) Devono inoltre essere nominati due sindaci suppl enti.

3) Ai soci di diritto pubblico spetta la nomina dir etta, la 

revoca per qualsiasi causa e la sostituzione del pr esidente 

del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e d i un sin- 

daco supplente ai sensi dell’articolo 2449 Codice C ivile.  Il 

secondo sindaco effettivo e il secondo sindaco supp lente sa- 

ranno nominati dall’assemblea, secondo le procedure  di cui 

all’articolo 18.

4) I sindaci restano in carica per tre esercizi con  scadenza 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazio ne del bi- 

lancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rie- 

leggibili.

Ogni sindaco può essere riconfermato.  L’assemblea stabilisce 

anticipatamente, al momento della nomina, gli emolu menti del 

presidente e di tutti i sindaci effettivi, i quali non po- 

tranno risultare inferiori ai minimi di legge.

5) I membri del collegio sindacale assistono alle a ssemblee 

dei soci, alle riunioni del consiglio di amministra zione.

La presenza di almeno un membro del collegio sindac ale alle 

sedute del consiglio d’amministrazione assicura l’i nformativa 

al collegio sindacale sull’attività svolta dalla so cietà e 

sulle operazioni di maggior rilievo economico, fina nziario e 

patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in partico lare sulle 

operazioni in potenziale conflitto d’interesse, che  abbiano 

costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque 
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comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale s ia presen- 

te alle adunanze del consiglio d’amministrazione, o  laddove 

le modalità adottate ai sensi del capoverso precede nte non 

garantiscano un’informativa a carattere almeno trim estrale, 

il consiglio di amministrazione, l’amministratore d elegato o 

gli amministratori delegati ovvero il direttore gen erale o i 

direttori generali o la direzione generale, provved ono a ri- 

ferire per iscritto sulle attività di rispettiva co mpetenza 

al presidente del collegio sindacale, entro il term ine massi- 

mo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verb ale della 

prima adunanza utile del collegio sindacale.

6) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatam ente alle 

spese di trasferta sostenute per l’esercizio del pr oprio uf- 

ficio.

7) Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presi- 

dente del consiglio di amministrazione, convocare l ’assemblea 

e il consiglio di amministrazione. I poteri di conv ocazione 

possono essere esercitati anche da almeno due (2) m embri del 

collegio.

8) La carica di sindaco effettivo, a prescindere da lla rela- 

tiva nomina assembleare o ex articolo 2450 Codice C ivile, è 

incompatibile con lo svolgimento di incarichi di co nsulenza 

in altre società che sviluppano direttamente o indi rettamente 

anche parti dell’oggetto sociale della società. A t al fine, 

ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al consig lio di am- 

ministrazione apposita dichiarazione entro 10 (diec i) giorni 

dalla propria nomina, contenente, ove necessario, l a menzione 

della rinuncia agli incarichi incompatibili. La man cata pro- 

duzione della dichiarazione di cui al capoverso pre cedente 

entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successi va assun- 

zione di incarichi incompatibili a mente dello stes so comma 

comportano la decadenza dall’ufficio di sindaco. Le  disposi- 

zioni di cui ai precedenti commi non si applicano a i sindaci 

supplenti neppure per il periodo in cui questi sost ituiscono 

gli effettivi.

9) Atteso che la società non è tenuta alla redazion e del bi- 

lancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale 

di rischio, il controllo contabile è esercitato dal  collegio 

sindacale, integralmente costituito da revisori con tabili i- 

scritti nel registro istituito presso il ministero della Giu- 

stizia.

Titolo VII

STRUMENTI  PROGRAMMATICI,  BILANCIO  E  UTILI

Art. 28

(Bilancio economico di previsione annuale)

1) Il bilancio economico di previsione annuale deve  per quan- 

to possibile articolarsi per singoli servizi pubbli ci locali 

mettendo in evidenza gli investimenti previsti e in dicando le 
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relative modalità di funzionamento; deve altresì co mprendere, 

le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. I l Comitato 

unitario di indirizzo e controllo politico-amminist rativo 

predispone la bozza di bilancio relativamente ai se rvizi pub- 

blici locali di rilevanza economica di cui all’art. 4 del pre- 

sente statuto.

2) Il bilancio economico di previsione annuale è  d a appro- 

varsi a cura del consiglio di amministrazione. 

Art. 29

(Esercizio sociale)

 1) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di ammini- 

strazione provvederà nei modi e nei limiti di legge  alla com- 

pilazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423  e succes- 

sivi del Codice Civile, da sottoporre all’assemblea  degli a- 

zionisti e provvede a comunicarlo ai membri del col legio sin- 

dacale almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato 

per l’assemblea dei soci.

Art. 30

(Risultato d’esercizio e distribuzione degli utili)

1) L’utile netto dell’esercizio risultante dal bila ncio so- 

ciale è attribuito come segue:

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, si no a che 

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale s ociale ai 

sensi di legge;

b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;

c) il residuo, escluso il dividendo minimo garantit o alle e- 

ventuali  azioni privilegiate, nel rispetto delle v igenti di- 

sposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, 

secondo le deliberazioni dell’assemblea a remuneraz ione del 

capitale, a favore di riserve, a fondi di accantona mento spe- 

ciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in  tutto o 

in parte agli esercizi successivi o a diversa desti nazione.

2) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine 

che sarà fissato dall’assemblea, presso la sede soc iale o 

presso quegli istituti di credito che saranno indic ati 

dall’assemblea medesima.

3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio da l giorno 

in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a fa vore della 

società.

4) In caso di perdita d’esercizio, oltre ai preleva menti dai 

fondi di riserva, i soci provvedono al ripianamento  in misura 

proporzionale alla propria partecipazione. Per gli azionisti 

locali varranno le disposizioni di cui all’articolo  194, com- 

ma 1, lettera "c", del D.Lgs.267/2000.

Titolo VIII

CONTROVERSIE  E  SCIOGLIMENTO

 Art. 31

(Controversie e vertenze)

1) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i s oci o fra 
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essi e la società, incluse le controversie promosse  da ammi- 

nistratori, liquidatori e sindaci o revisore, se es istenti, 

ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rappor- 

to sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta 

al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre a rbitri, 

nominati dal Presidente della Camera Arbitrale pres so la Ca- 

mera di Commercio competente avuto riguardo alla se de legale 

della società, su istanza della parte più diligente  tra quel- 

le in contesa. 

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovver o di un 

collegio arbitrale è rimessa alla parte che per pri ma presen- 

ta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri desig nati sia 

impossibilitato o non intendesse assumere l'incaric o, lo  

stesso sarà sostituito, su istanza di una delle par ti in con- 

tesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la 

Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede lega- 

le della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualme nte, se- 

condo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbit ri dovesse 

venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova 

nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al mo mento del- 

la domanda s'intende integralmente accettato con l' adesione 

al presente statuto e/o con l'accettazione delle ca riche so- 

ciali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità  delle de- 

libere assembleari sono devolute all'arbitro o al c ollegio 

arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressi- 

ve di clausole compromissorie, devono essere approv ate dai 

soci che rappresentino almeno i due terzi del capit ale socia- 

le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 

novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 32

(Scioglimento)

1) La società si scioglie nei casi previsti dalla l egge.

La liquidazione della società è affidata ad un liqu idatore o 

a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemb lea dei 

soci, con le maggioranze previste dall’art.16 c.3 d el presen- 

te Statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidato re o al 

collegio compete il potere di compiere tutti gli at ti utili 

ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo e semplifi- 

cativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale , stipula- 

re transazioni, effettuare denunzie, nominare procu ratori 

speciali per singoli atti o categorie di atti, comp iere gli 

atti necessari per la conservazione del valore dell 'impresa 

incluso il suo esercizio provvisorio.
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La rappresentanza della società in liquidazione spe tta al li- 

quidatore o al presidente del collegio dei liquidat ori e agli 

eventuali altri componenti il collegio di liquidazi one con le 

modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Le quote parti spettanti a ciascun azionista locale  saranno 

anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri b eni immo- 

bili che, ai sensi di legge, risultano di proprietà  della so- 

cietà e che si trovano situati nel territorio del s ingolo en- 

te pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre at- 

tività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quo- 

ta di liquidazione rispetto al valore dei beni asse gnandi) 

sarà facoltà dell’ente pubblico locale – nel quale le reti, 

gli impianti e gli altri beni immobili si trovano –  riscatta- 

re gli stessi versando alla società il corrispettiv o del va- 

lore a condizione che detti cespiti, siano stati da llo stesso 

conferiti.

Art. 32 bis

(Adeguamento alla normativa sopravvenuta)

1) La società adegua tempestivamente lo statuto e g li altri 

atti alla normativa sopravvenuta con particolare ri ferimento 

alla disciplina sull’affidamento diretto dei serviz i pubblici 

locali ed all’esercizio delle prerogative, facoltà e diritti 

dei soci affidatari.

2) In ogni caso le norme del presente statuto non p ossono es- 

sere interpretate ed applicate nel senso di ridurre  le prero- 

gative, facoltà e diritti dei soci affidatari relat ivamente 

all’esercizio del proprio controllo in merito ai se rvizi pub- 

blici locali di cui all’art.4.

3) Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti 

riconosciuti ai soci affidatari nel contratto di se rvizio e 

negli altri atti, anche interni, approvati dai comp etenti or- 

gani societari.

4) Qualora dalla applicazione di taluna delle dispo sizioni 

del presente statuto e/o dei successivi contratti d i servizio 

dovesse emergere, anche per fatti e normative sopra vvenute, 

una riduzione o alterazione del corretto svolgiment o del con- 

trollo analogo, coordinato e differenziato sulla so cietà da 

parte dei soggetti affidatari il Comitato unitario,  anche su 

proposta del comitato tecnico, ogni socio affidatar io, il 

presidente del consiglio di amministrazione propong ono tempe- 

stivamente le modifiche ritenute più opportune al f ine di a- 

deguare gli atti interni alla normativa vigente.

5) La disposizione di cui al comma precedente si ap plica al- 

tresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti  giuri- 

sprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determina- 

re i medesimi effetti.

Titolo IX

DISPOSIZIONI  FINALI

Art. 33
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(Foro competente)

1) Per tutte le controversie non compromettibili ai  sensi del 

precedente art.31, il Foro competente è quello dell a sede le- 

gale della società.

Art. 34

(Rinvio)

1) Per tutto quanto non è espressamente previsto ne l presente 

statuto, si applicano le disposizioni contenute nel  Codice 

Civile e nelle altre leggi speciali in materia.

Firmato Mario Caroselli

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)
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