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Allegato "G" all'atto a Rep.n. 33568/14112------------------

----------------------STATUTO DELLA SOCIETA'-----------------------

-"E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.P.A." DENO--

---------------MINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA---------------

-------------------------------ARTICOLO 1-------------------------------

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denomi-

nazione di "E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO

S.P.A.".-----------------------------------------------------------------

-------------------------------ARTICOLO 2-------------------------------

2.1 La sede della società è fissata in Ascoli Pi ceno

all'indirizzo risul tante dalla apposita iscrizione ese-

guita presso il Registro delle Im prese ai sensi del-

l'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codi-

ce civile.--------------------------------------------------------------

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di isti tui re o

di sopprimere sedi secondarie, di trasfe rire la sede

sociale nell'ambito del Comune sopra indi cato e comun-

que nel territorio di com pe tenza del CON SOR ZIO DEL BA-

CINO IM BRI FERO DEL FIU ME TRON TO di Ascoli Piceno e di

isti tuire e di sopprimere ovun que uni tà lo ca li opera-

tive (ad esempio succursali, fi lia li o uf fici am mini-

stra tivi senza stabile rap pre sentan za), in coerenza con

-gli indirizzi ri cevu ti dai soci in assemblea ordinaria

sempre e comun que aventi sede nel terri torio di compe-

tenza del CON SOR ZIO DEL BA CINO IM BRI FERO DEL FIU ME

NOTAIO

.
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TRON TO di Ascoli Piceno.-------------------------------------------

2.3 La Società potrà altresì istituire o soppri mere se-

di secondarie e trasferi re la sede legale in al tro Co-

mune il cui territo rio è nella compe tenza del CON SOR ZIO

DEL BA CINO IM BRI FERO DEL FIU ME TRON TO di Ascoli Piceno.

-------------------------------ARTICOLO 3-------------------------------

3.1  La  Società,  quale impresa in delegazione in te ror-

ganica dei soci, esclusivamente enti locali e/o enti

pubblici, ha per oggetto esclusivo:----------------------------

- la pro du zio ne di servizi di interesse generale, ivi

in clu sa la rea lizzazione e la gestione delle reti e de-

gli im pianti funzionali ai servizi mede simi non ché l'e-

rogazione di ser vi zi pub bli ci lo ca li di ri le van za eco-

no mica a rete e non, e con nessi inve sti menti e at tività

ac cesso rie e com ple menta ri, di rettamen te all’uten za ov-

ve ro in due fa si prima agli enti soci e poi al l’u tenza

in li nea (per que st’ultima eroga zione) con gli indi riz-

zi ricevuti dagli enti soci da va lutar si per ogni sin-

golo ser vizio pub blico locale e, ai sensi di legge,

l'esercizio di attività in libero mer ca to;------------------

- l’autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi stru-

mentali a favore degli enti soci o al lo svol gimento

delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni sta-

bilite dalle direttive europee in materia di contratti

pubblici e della relativa di sciplina nazionale di rece-

.
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pimento.-----------------------------------------------------------------

------Ciò premesso la Società ha per oggetto le se guenti

attività:---------------------------------------------------------------

- la progettazione e la realizzazione di opere pubbli-

che sulla base di accordi di programma tra amministra-

zioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del

D.Lgs.n. 50/2016;----------------------------------------------------

- la realizzazione e la gestione di opere pubbli che

nonché di impianti pubblici in materia energe tica;-------

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di

committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatri-

ci di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.

50/2016;-----------------------------------------------------------------

- l'esercizio, in via diretta e/o attraverso so cietà ed

enti di partecipazione pubblica, di atti vità nel campo

della ricerca, produzione, approv vigionamento, traspor-

to, trasformazione, distribu zione, acquisto, vendita,

utilizzo e recupero del le energie, ivi inclusi i siste-

mi logistici inte grati e la conservazione del patrimo-

nio ambienta le, promuovendo anche le capacità profes-

sionali e di impresa esistenti sul territorio, perse-

guendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamen-

to atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvi-

gionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche me-

.
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diante l'organizzazione e la gestione di corsi di for-

mazione e convegni.--------------------------------------------------

3.2 La Società, per il perseguimento dello scopo so-

ciale, si prefigge di operare prevalentemente in veste

di E. S. Co. (Energy Service Company) se condo i canoni

e le filosofie indicate in sede eu ropea ovvero di so-

cietà di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazio-

ne dei consumi energetici mediante le tecniche del T.

P. F. (Third Party Fi nancing) e del P. F. (Project Fi-

nancing) per ot te nere la compressione della domanda

energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti,

promuo vere, anche mediante corsi di formazione specia-

li stici, la creazione e formazione di professiona lità

nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare

le capacità occupazionali.----------------------------------------

------Più in particolare la Società svolgerà:---------------

a) diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di ag-

giustamento;-----------------------------------------------------------

b) verifica della corrispondenza degli impianti e delle

attrezzature oggetto dell'intervento di mi glioramento

dell'efficienza energetica alla legi slazione e alla

normativa di riferimento con indi viduazione degli even-

tuali interventi di adegua mento e di mantenimento della

rispondenza ai re quisiti cogenti;------------------------------

c) elaborazione di studi di fattibilità, prelimi nari

.
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alla progettazione, con analisi tecnico-eco nomica e

scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di

efficienza energetica e di convenienza economica;--------

d) progettazione degli interventi di miglioramento del-

l'efficienza energetica da realizzare, con la redazione

delle specifiche tecniche;----------------------------------------

e) realizzazione degli interventi di miglioramento del-

l'efficienza energetica;-------------------------------------------

f) gestione degli interventi di miglioramento del l'ef-

ficienza energetica e conduzione degli stessi garanten-

done la resa ottimale ai fini del miglio ramento del-

l'efficienza energetica ed economica;-------------------------

g) manutenzione degli interventi di miglioramento

dell'efficienza energetica, assicurandone il man teni-

mento in efficienza;------------------------------------------------

h) monitoraggio del sistema di domanda e consumo di

energia, verifica dei consumi, delle prestazio ni e dei

risultati conseguiti secondo metodologie, anche stati-

stiche, concordate con il cliente o co genti;---------------

i) presentazione di adeguati rapporti periodici al

cliente che permettano un confronto omogeneo dei consu-

mi e del risparmio di energia per la durata contrattua-

le; ai fini della omogeneità del con fronto devono esse-

re inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le

variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio

.
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l'acqua);---------------------------------------------------------------

j) supporto tecnico per l'acquisizione e/o la ge stione

di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti interventi

di miglioramento dell'efficienza ener getica;---------------

k) attività di formazione e informazione dell'u tente;---

l) certificazione energetica degli edifici;-----------------

m) finanziamento dell'intervento di miglioramento del-

l'efficienza energetica;-------------------------------------------

n) acquisto dei vettori energetici necessari per l'ero-

gazione del servizio di efficienza energeti ca;------------

o) sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sem-

pre finalizzato al miglioramento dell'efficien za ener-

getica;------------------------------------------------------------------

p) ottimizzazione economica dei contratti di for nitura

eventualmente anche mediante modifica dei profili di

prelievo dei vettori energetici.--------------------------------

3.3 La società potrà effettuare, altresì, le se guen ti

attività:---------------------------------------------------------------

a) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e di-

stribuzione di gas combustibili, del calore e dei flui-

di energetici in generale;----------------------------------------

b) produzione e distribuzione di energia elettri ca e

calore anche combinati, e loro utilizzazione, acquisto

e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;-----------

c) impianto, realizzazione ed esercizio delle re ti di

.
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pubblica illuminazione;--------------------------------------------

d) impianto ed esercizio delle reti semaforiche e ser-

vizi connessi;--------------------------------------------------------

e) manutenzione, ristrutturazione e nuova in stal lazione

di impianti termici di edifici e loro esercizio anche

con  assunzione della delega quale "terzo responsabile"

agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1933 n. 412 ed eroga-

zione di beni e servizi con contratto "servizio energia

- gestione calo re";--------------------------------------------------

f) servizi e manutenzioni riferiti alla viabilità, alla

circolazione stradale e relativa segnaletica, ai po-

steggi e servizi connessi;----------------------------------------

g) manutenzione forestale, di parchi e giardini;----------

h) salvaguardia e igiene dell'ambiente compreso il ri-

sanamento e la bonifica di aree in degrado;-----------------

i) lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana;

l) gestione del patrimonio boschivo e commer cio di le-

gname di qualsiasi specie;----------------------------------------

m) realizzazione e gestione in proprio o per conto ter-

zi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o

locali, impianti e attrezzature fis se e mobili, reti

dedicate e/o integrate comprese le attività di proget-

tazione, gestione, manuten zione e commercializzazione

di prodotti, servizi e si stemi di telecomunicazioni,

teleinformatica, te lematica ed elettronica;-----------------

.
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n) servizi amministrativi in genere per conto di enti

pubblici e privati;--------------------------------------------------

o) gestione di impianti e strutture sportivi e ri crea-

tivi;---------------------------------------------------------------------

p) coordinamento della sicurezza nei cantieri;------------

q) studi e progettazione che richiedano speciali compe-

tenze tecniche scientifiche nel settore del l'energia,

escludendo ogni attività dalla legge riservata ad

iscritti in albi professionali;---------------------------------

r) ricerche storiche, culturali, ricreative ed in for-

mative in genere, loro pubblicazione e sussi di;-----------

s)  promozione e gestione di corsi di formazione in ge-

nere;---------------------------------------------------------------------

t) promozione e gestione di eventi culturali, di promo-

zione turistica, sportivi e ricreativi;----------------------

u) costruzione, ristrutturazione, compravendita e ge-

stione di immobili;--------------------------------------------------

v) gestione di un giornale scritto e parlato, di un

centro stampa, e comunque la pubblicazio ne, la diffu-

sione e la relativa commercializzazione in genere di

quanto inerente l'oggetto sociale;-----------------------------

w) attività di editoria compresa la stampa ed il com-

mer cio di libri, pubblicazioni, sussidi e stru men ti di

educazione e formazione in genere, il tutto nel rispet-

to delle vigenti disposizioni di legge;----------------------

.
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x) noleggio di attrezzature per eventi culturali, turi-

stici, sportivi e ricreativi;------------------------------------

y) pulizia di edifici in genere.--------------------------------

3.4 La realizzazione dell'oggetto sociale può es se re

perseguita anche per mezzo di Società con trol late o

collegate delle quali la Società può pro muovere la co-

stituzione o nelle quali può assu mere parte cipazioni.--

------La Società potrà costituire con altre Società ed

Enti raggruppamenti tempora nei di im presa al fine di

partecipare a gare, con corsi, ap palti e licita zioni

private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento

di servizi rien tranti nell'am bito del la propria attivi-

tà.------------------------------------------------------------------------

------La Società non potrà costituire direttamente o in-

direttamente società aventi per oggetto atti vità di

produzione di beni e servizi non stretta mente necessa-

rie per il perseguimento delle pro prie fi nalità istitu-

zionali, né acquisire o mante nere partecipazioni, anche

di minoranza, in tali socie tà. Al solo fine di ottimiz-

zare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti

parte del pro prio patrimonio, la Società potrà altresì,

anche in de roga a quanto previsto al precedente perio-

do, acquisire partecipazioni in società aventi per og-

getto sociale esclusivo la valorizzazione del pa trimo-

nio delle amministrazioni pubbliche socie o della So-

.
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cietà medesima, tramite il conferimento di beni immobi-

li allo scopo di realizzare un investi mento secondo

criteri propri di un qualsiasi ope ratore di mercato.----

------La Società potrà, infine, contrarre conces sio ni a

carattere temporaneo e/o permanente con Enti pri vati o

pubblici di aree e di impianti oc corren ti per lo svol-

gimento dell’attività sociale, sti pula re con i predetti

Enti convenzioni per pre sta zioni rientranti nel proprio

oggetto sociale, nonché, in via non prevalente e del

tutto ac cesso ria e strumentale, compiere tutte le ope-

razioni commerciali, in du striali e finanziarie, mobi-

liari ed immobilia ri, concedere fideiussio ni, aval li,

cau zio ni, garanzie anche a favore di ter zi, nonché as-

su mere, solo a scopo di stabile inve sti mento e non di

collocamento, sia diretta mente che indiret ta mente, par-

tecipazioni in socie tà ita liane aventi oggetto analogo,

affine o connes so al proprio, ri te nute dall'Organo Am-

mini strativo ne cessarie od uti li per il conse guimento

dell’og get to sociale, pur chè ad esso fun zionalmen te

con nes se, con espressa esclusione del la raccol ta del

ri sparmio tra il pubblico, del l’attività assicura ti va e

di interme diazione mobi liare, delle attivi tà di cui al-

l’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 nei con fronti del

pubbli co,  dell’atti vità dei pro fes sio nisti iscrit ti in

appositi albi e di ogni atti vità non consen tita per

.
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legge.-------------------------------------------------------------------

3.5 Si precisa che l'ottanta per cento del fattu ra to

de ri van te dal le attività costituenti l'ogget to so ciale

deve es se re ef fet tuato nel lo svol gi mento dei com piti

af fi dati alla Società dagli Enti Pub blici so ci.-----------

-------------------------------ARTICOLO 4-------------------------------

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (tren-

tuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può es sere proro-

gata, una o più volte, con deliberazione del l'As sem blea

straordinaria dei soci.--------------------------------------------

------------CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI------------

-------------------------------ARTICOLO 5-------------------------------

5.1 Il capitale è fissato in Euro 50.000,00 (cin quan-

tamila virgola zero zero) sud diviso in nu me ro 50.000

(cinquantamila) azioni del valore nomina le di Euro 1,00

(uno virgola zero zero) cadauna.--------------------------------

5.2 La partecipazione al capitale sociale è con sentita,

esclusivamen te, ad enti locali ed enti pubblici, o a

loro consorzi o a società in house dei me de si mi, si no a

quando mantengono tali carat teri sti che e al tri Enti

Pubblici aventi sede e at tivi tà nel pre detto territorio

del Bacino Imbrife ro così come delimi tato dal Decreto

del Ministero dei La vori Pubbli ci 24-04-1975 (G.U.R.I.

n. 137 del 26/5/1975).---------------------------------------------

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (me-

.
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diante nuovi conferimenti in denaro o in natu ra) o a

titolo gratuito (mediante pas saggio a ca pitale di ri-

serve o altri fondi disponibili) in forza di delibe ra-

zione dell'assemblea straordina ria dei soci, salvo

quanto previsto al successivo punto 5.4.---------------------

5.4 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede

straordina ria, potrà attribuire all'Organo Amministra-

tivo la facoltà di aumentare in una o più volte il ca-

pitale sino ad un ammontare deter minato e per il perio-

do massimo di cinque anni dalla data della deliberazio-

ne, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare

il diritto di opzio ne di cui al successivo punto 5.6.---

La delibera di aumento del capitale assunta dal l'Organo

Amministra tivo in esecuzione di detta de lega dovrà ri-

sultare da verbale redatto da Notaio.-------------------------

5.5 L'aumento del capitale sociale non può essere ese-

gui to fino a che le azioni precedentemente emesse non

siano state intera mente liberate.------------------------------

5.6 In caso di delibera di aumento del capitale sociale

ovvero di emissione di obbligazioni con vertibili in

azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il

diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni

convertibili eventualmente rimaste inoptate; se vi sono

obbligazioni conver tibili il diritto di opzione spetta

anche ai pos sessori di queste, in concorso con i soci,

.
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sulla base del rapporto di cambio.-----------------------------

Si applica la disposizione dell'articolo 2441 c.c.. Po-

tranno essere omessi sia il deposito pres so il Registro

Imprese dell'offerta di opzio ne che ogni altra forma di

pubblicità della stessa, qua lora tutti i soci siano

presenti (in proprio o per de lega) all'assemblea che

delibera l'aumento e di chiarino di essere già informati

dell'offerta di opzione e del termine relativo.-----------

5.7 Sussiste il divieto in capo agli enti soci di alie-

nare le proprie azio ni a favore di soggetti privati ta-

li  da  alterare  l'affidamento in house. O gni atto con-

trario è nullo.-------------------------------------------------------

-------------------------------ARTICOLO 6-------------------------------

6.1 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei ca si e

con le modalità di legge mediante delibera zione del-

l'assemblea straordinaria dei soci.----------------------------

-------------------------------ARTICOLO 7-------------------------------

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta del l'Organo

Amministrativo ed in conformità alle vi genti disposi-

zioni di carattere fiscale, versa menti in conto capita-

le ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infrutti fe-

ri, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il

pubblico ai sen si delle vigenti disposizioni di legge

in materia bancaria e creditizia.------------------------------

7.2 Laddove consentito dalla Legge, tutti i finan zia-

.
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menti e le sovven zioni dei soci si intenderanno infrut-

tiferi di interessi e non onerosi, salvo di versa deli-

berazione.--------------------------------------------------------------

7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relati-

ve somme po tranno essere utilizzate per la copertura di

eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento

del capitale sociale di qualunque im por to, e ciò previa

conforme delibera assemblea re.----------------------------------

--------------AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI--------------

-------------------------------ARTICOLO 8-------------------------------

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappre sentata

da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di

azioni proporzionale alla parte del ca pitale sociale

sottoscritta e per un valore non superiore a quello del

suo conferimento.----------------------------------------------------

-------------------------------ARTICOLO 9-------------------------------

9.1  Nel  caso  di  comproprietà di un'azione, i di ritti

dei comproprietari devono essere esercitati da un rap-

presentante comune nominato secondo le modalità previ-

ste dagli articoli 1105 e 1106 del codice ci vile.--------

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle

azioni si applica l'articolo 2352 del codice civi le.----

------------------------------ARTICOLO 10------------------------------

10.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vi vi,

fatto salvo il rispetto del diritto di prela zione spet-

.
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tante agli altri soci, secondo le se guenti disposizio-

ni:------------------------------------------------------------------------

a) il socio che intende trasferire in tutto od in parte

le proprie azioni, dovrà comunicare la pro pria offerta

a mezzo lettera raccomandata all'Or gano Amministrativo;

l'offerta deve contenere le generalità del cessio nario

e le condizioni della cessione, fra le qua li, in parti-

colare, il prezzo e le modalità di pa gamento;--------------

b) l'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal

ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta

agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di

prelazione con le seguenti modalità:--------------------------

b1) ogni socio interessato all'acquisto deve far perve-

nire all'Organo Amministrativo la dichiara zione di

esercizio della prelazione con let tera raccomandata

consegnata al servizio postale non oltre trenta giorni

dalla data di ricevimento (ri sultante dal timbro posta-

le) della comunicazione da parte dell'Organo Ammini-

strativo;---------------------------------------------------------------

b2) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta

giorni dalla data in cui l'Organo Ammini strativo avrà

comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da

inviarsi  entro quindici giorni dalla scadenza del ter-

mine di cui sub b1)- l'accettazione dell'offerta con

l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione

.
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tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali

modalità da osservare nel caso in cui le azioni of ferte

non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i so ci

accettanti), della data fissata per il trasfe rimento;---

c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prela zione

da parte di più di un socio, le azioni of ferte spette-

ranno ai soci interessati in propor zione al valore no-

minale delle azioni da ciascuno di essi possedute;-------

d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazio ne non

possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spet-

tante si accresce automatica mente e pro porzionalmente a

favore di quei soci che, vicever sa, in tendono valerse-

ne;------------------------------------------------------------------------

e) qualora nella comunicazione sia indicato come acqui-

rente un soggetto già socio, anche ad esso è ricono-

sciuto il diritto di esercita re la prelazio ne in con-

corso con gli altri soci;-----------------------------------------

f) il diritto di prelazione dovrà essere esercita to per

la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'og-

getto della proposta formulata dal so cio offerente;------

g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni

offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra

indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire

le azioni offerte in vendita all'acqui rente indicato

nella comunicazione entro i sessan ta giorni successivi

.
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dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio

del diritto di pre la zione, in mancanza di che la proce-

dura della pre lazione dovrà es sere ripetuta. La prela-

zione  deve  essere  esercitata  per  il  prezzo indi cato

dal l'of ferente;-------------------------------------------------------

h) il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando

si intenda tra sferire la nuda proprietà delle azioni;---

i) il diritto di prelazione non spetta per il ca so di

costituzione di pegno od usufrutto.----------------------------

10.2 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto

tra vivi eseguito senza l'osservanza di quan to sopra

prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere

iscritto nel libro soci, non sarà legit timato all'eser-

ci zio del voto e degli altri dirit ti amministrativi e

patrimoniali e non po trà alie nare le azioni con effetto

verso la società.----------------------------------------------------

10.3 La cessione delle azioni e dei diritti di op zione

sarà possibile senza l'osservanza delle sud dette forma-

lità qualora il socio cedente abbia ot tenuto la rinun-

zia all'esercizio del diritto di prelazione per quella

specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.----

10.4 Ai fini dell'applicazione del presente arti colo

s'intendono com presi nella definizione di "trasferimen-

to per atto tra vivi" tutti i negozi di alienazione,

nella più ampia accezione del ter mine e quindi, oltre

.
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alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contrat-

ti di permuta, con feri mento, dazione in pagamento e do-

nazione.-----------------------------------------------------------------

10.5 L'alienazione delle partecipazioni è effet tuata

nel rispetto dei principi di pubblicità, tra spa renza e

non discrimina zione.------------------------------------------------

10.6 E' ammessa l'alienazione diretta delle parte cipa-

zioni solo ed esclusivamente nel caso eccezio nale pre-

visto dal secondo periodo del comma 2 del l'art. 10 del

Decreto  Legislativo  n.175/2016,  fat ti  co munque salvi

gli eventuali diritti di prela zione dei soci stabiliti

dalla legge o dallo Sta tuto.-------------------------------------

-------------------------------ASSEMBLEE-------------------------------

------------------------------ARTICOLO 11------------------------------

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi

di legge.---------------------------------------------------------------

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Am-

ministrati vo, anche su domanda dei soci ai sensi del-

l'articolo 2367 c.c..-----------------------------------------------

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero

in altro luo go purché in Italia.--------------------------------

11.3 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Ammi ni-

strativo me diante avviso comunicato ai soci con mezzi

che garantiscono la pro va dell'avvenuto ri cevimento al-

meno otto giorni prima dell'assem blea ai sensi dell'ar-

.



 19 

ticolo 2366 c.c.------------------------------------------------------

Nell'avviso di convocazione debbono essere indica ti il

giorno, il luo go, l'ora dell'adunanza e l'e lenco delle

materie da trattare.------------------------------------------------

11.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere pre vista

una data ul teriore di seconda convocazione per il caso

in cui nella adunanza prevista in pri ma convocazione

l'assemblea non risultasse legal men te costituita.--------

Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convoca-

zioni per le quali valgono le medesime mag gioranze pre-

viste per l'assemblea di seconda con vocazione.------------

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assem blea si

reputa re golarmente costituita in forma totalitaria

quando è rappresentato l'in tero capi tale sociale e par-

tecipa alla assemblea la maggio ranza dei componenti de-

gli  organi  amministrativi  e di controllo. Tuttavia in

tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla

di scussione de gli argomenti sui quali non si ritenga

sufficien temente informato.---------------------------------------

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, do-

vrà essere data tempestiva comunicazione delle delibe-

razioni assunte ai componenti degli organi amministra-

tivi e di controllo non presenti.------------------------------

11.7 L'Assemblea decide nel rispetto delle deci sioni

assunte dagli Enti che esercitano il con trollo "analo-

.
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go" congiunto sulla Società, nelle forme da essi stessi

stabili te.--------------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 12------------------------------

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o dall'Amministrato re Unico.----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assem-

blea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto

della maggioranza dei presenti.---------------------------------

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio

ed occor rendo uno o più scrutatori anche non soci.-------

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constata re la

regolare co stituzione della stessa, accerta re l'identi-

tà e la legittimazione dei pre senti, dirigere e regola-

re lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risul-

tati delle votazioni.-----------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 13------------------------------

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spet-

ta il diritto di voto e che alla data dell'as semblea

stessa risultano iscritti nel libro soci.-------------------

Non è invece necessario il preventivo deposito delle

azioni o della relativa certificazione.----------------------

13.2  Ogni  socio  che  abbia diritto di intervenire al-

l'assemblea per il tramite del legale rappresen tante

può farsi rappresentare per delega scritta, delega che

dovrà essere conservata dalla società.-----------------------

.
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La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco.-----------------------------------------

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia

espressamente indicato nella delega.--------------------------

Se la delega viene conferita per la singola assem blea

ha effetto an che per le successive convoca zioni.----------

E' ammessa anche la delega generale a valere per più

as semblee, indipendentemente dal loro ordine del gior-

no.------------------------------------------------------------------------

La rappresentanza non può essere conferita ai com po-

nenti degli or gani amministrativi o di controllo o ai

dipendenti della società, né alle società da essa con-

trollate o ai membri degli organi ammini strativi o di

controllo o ai dipendenti di queste.--------------------------

Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372

c.c..---------------------------------------------------------------------

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del ca-

pitale rappre sentato nell'assemblea, se di chiarano di

non essere sufficientemen te informati sugli oggetti po-

sti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea

sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto

non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso

oggetto.-----------------------------------------------------------------

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assem blea,

sia ordinaria che straordinaria, con inter venuti dislo-

.
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cati in più luoghi, contigui o distan ti, audio/video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà

es sere dato atto nei relati vi verbali:-----------------------

- che siano presenti nello stesso luogo il Presi dente

ed il Segretario della riunione che provve deranno alla

formazione e sottoscrizione del ver bale;---------------------

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli in ter-

venuti, regolare lo svolgimento dell'adunan za, consta-

tare e proclamare i risultati della vo tazio ne;------------

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di per-

cepire adeguata mente gli eventi assembleari og getto di

verbalizzazione;------------------------------------------------------

- che sia consentito agli intervenuti di parteci pare

alla discussione ed alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ri-

cevere o trasmettere documenti;---------------------------------

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo

che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi au-

dio/video collegati a cura della so cietà, nei quali gli

intervenuti potranno affluire, do vendosi ritenere svol-

ta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presi-

dente ed il soggetto ver balizzan te;----------------------------

- dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli pre-

senze quanti sono i luoghi audio/video collega ti in cui

.
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si tiene la riunione.-----------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 14------------------------------

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.----------

14.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è re-

golarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e

delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda con vocazione è rego-

larmente  costituita qualunque sia la parte di capitale

rappresentata dai soci parte cipanti, e delibera a mag-

gioranza assoluta degli inter venuti.--------------------------

14.3 L'assemblea straordinaria sia in prima che in se-

conda convo cazione è regolarmente costituita e delibera

col voto favorevole di tanti soci che rappresentino al-

meno il settantacinque per cento del capitale sociale.-

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per

le quali non può essere esercitato il diritto di voto

sono computate ai fini della re golare co stituzione del-

l'assemblea.-----------------------------------------------------------

Le medesime azioni e quelle per le quali il dirit to di

voto non è stato esercitato a seguito della dichiara-

zione del socio di astenersi non sono com putate ai fini

del calcolo della maggioranza e della quota di capitale

richiesta per l'ap prova zione della deliberazione.--------

------------------------------ARTICOLO 15------------------------------

.
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15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono con stare da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o

dal Notaio, se richiesto dalla legge.-------------------------

15.2 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve esse-

re redatto da un Notaio.-------------------------------------------

---------------------------AMMINISTRAZIONE---------------------------

------------------------------ARTICOLO 16------------------------------

16.1 Ai sensi di legge, la società è am ministrata da un

Amministratore Unico.-----------------------------------------------

16.2 L'amministratore non potrà essere scelto tra i so-

ci.------------------------------------------------------------------------

16.3 Non può essere nominato alla carica di Ammi ni-

stratore e se nominato decade dall'ufficio, co lui che

si trova nelle condizioni previ ste dal l'articolo 2382

codice  civile  e  nelle  altre condi zioni vietate dal le

leggi speciali.-------------------------------------------------------

16.4 Si applica la L. n. 444/1994.-----------------------------

16.5 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presen-

te statuto, l'Ammini stratore Unico deve pos sedere i re-

quisiti di onorabilità, professionali tà e autonomia

stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri così come previsto dall' art. 11,comma 1, del

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-----------------

16.6 Si applicano le norme di cui ai commi 8,9 e 10

dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 175/2016.--------

.
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------------------------------ARTICOLO 17------------------------------

17.1 L'Amministratore non può essere nominato per un

periodo su periore a tre esercizi e scade alla data del-

l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della sua cari ca. In man-

canza di qualsiasi precisazione al riguardo l' ammini-

stra tore si intende nominato per il periodo massimo

corrispondente a tre eser cizi.----------------------------------

17.2 Sulla base degli indirizzi dei massimi con sessi

degli enti soci, l' amministratore è revo cabile dal-

l'assemblea in qualunque tempo, anche se nominato nel-

l'atto costitutivo, salvo il diritto dell'ammini stra-

tore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene

senza giusta causa.--------------------------------------------------

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.-----------------------------

17.4 Se viene a mancare l'amministratore, l'assem blea,

convocata dal Presidente del Collegio Sinda cale entro

due giorni dall'evento, provvede imme diatamente e co-

munque entro cinque giorni dalla convocazione alla no-

mina di uno nuovo. Nel periodo di vacatio l'ordi naria

amministratore è svolta dal Collegio Sindacale.-----------

17.5 Per la rinuncia all'ufficio da parte dell'Am mini-

stratore si applica il disposto dell'artico lo 2385 c.c.

------------------------------ARTICOLO 18------------------------------

18.1 Con delibera motivata dell' Assemblea, avendo ri-

.
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guardo a spe cifiche ragioni di adeguatezza orga nizza-

tiva e tenendo in debito il contenimento dei costi, può

essere nominato un Consiglio di Ammi nistrazione, compo-

sto di tre membri con il rispet to del principio di

equilibrio di genere di un terzo. Il Consiglio:-----------

- elegge fra i suoi membri un Presidente, se que sti non

è nominato dai soci in occasione della no mina, ed even-

tualmente anche un Vice Presidente esclusivamente per

sostituire il Presidente sola men te nei ca si di as sen za

o di impedimento, senza, per que st'ul timo, alcun com-

penso ag giuntivo nonché un se greta rio, anche estraneo;-

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedi-

to con lettera raccomandata, ovvero con qual siasi altro

mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettro-

nica, P.E.C.), alme no cinque giorni prima dell'adunanza

e in caso di urgenza con tele gramma da spedir si almeno

un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il

luo go e l'o ra della riunione nonché l'ordine del gior-

no. Nei ca si di ricor so al fax o alla posta elettronica

o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi do vranno

essere spediti al numero di fax, all'indi rizzo di po sta

elettronica o P.E.C. e/o allo spe cifico re capito che

siano stati espressamente co municati dagli amministra-

tori medesimi e che ri sultino da apposita annotazione

riportata nel Li bro delle Adunanze e delle deliberazio-

.
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ni del Con siglio di Amministrazione;--------------------------

-  si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché

in Italia.--------------------------------------------------------------

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue delibera zioni

sono valide, anche senza convocazione forma le, quando

interven gono tutti i Consiglieri in ca rica e i Sindaci.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di

Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi

audio/video collegati, e ciò alle se guenti condizioni,

cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:----------

- che siano presenti nello stesso luogo il Presi dente

ed il Segretario della riunione che provve deranno alla

formazione e sottoscrizione del ver bale, dovendosi ri-

tenere svolta la riunione in detto luogo;-------------------

- che sia consentito al Presidente della riunione di

accertare l'identi tà degli intervenuti, regola re lo

svolgimento della riunione, constata re e proclamare i

risultati della votazione;----------------------------------------

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di per-

cepire adeguata mente gli eventi della riunione oggetto

di verbalizzazione;--------------------------------------------------

- che sia consentito agli intervenuti di parteci pare

alla discussione ed alla votazione simultanea su gli ar-

gomenti all'or dine del giorno, nonché di vi sionare, ri-

cevere o trasmettere docu menti.---------------------------------

.
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18.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera va lida-

mente con la pre senza effettiva della maggio ranza dei

suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei vo-

ti dei presenti.------------------------------------------------------

In caso di parità, il voto del Presidente prevarrà su

quello degli altri Consiglieri.---------------------------------

18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministra zione

adottate  a sensi del presente articolo sono constatate

da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-

rio; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico,

dovrà essere trascritto nel Li bro delle Adunanze e del-

le deliberazioni del Con siglio di Amministrazione.-------

18.6 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presen-

te statuto, i compo nenti del Consiglio di Amministra-

zione devono possedere i requisiti di onorabilità, pro-

fessionalità e autonomia stabiliti con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Mini stri così come previsto

dall'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo

19/8/2016, n. 175.---------------------------------------------------

18.7 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei con-

siglieri, in caso di numero pari, o la maggio ranza de-

gli stessi, in caso di nume ro dispari, de cade l'intero

consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale de-

ve in tal caso, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre

alla decisione dei so ci la nomina del nuovo organo am-

.
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ministrativo.----------------------------------------------------------

18.8 Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere

i soli atti di ordinaria amministrazione.-------------------

18.9 Se vengono a cessare tutti gli Ammini stra tori o

viene a cessare l'Amministratore Unico, l'assem blea per

la no mina del nuovo Organo Amministrati vo deve es sere

convo cata d'urgenza dal Collegio Sin dacale, il quale

può compiere nel frattempo gli atti di ordi naria ammi-

nistrazione.-----------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 19------------------------------

19.1 Quando l'amministrazione della società è af fidata

all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i

poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e

del suo presidente.--------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministrato re Uni-

co ha tut ti i po te ri di ordinaria e straor di na ria am mi-

ni stra zio ne, esclusi quelli che la legge ri serva

espres sa mente all'as semblea dei soci e co munque nel ri-

spetto de gli in dirizzi ricevuti dai massimi con sessi

degli Enti soci al fine della concreta ap plicazione del

con trollo "analogo" con giunto della Società, nelle for-

me da essi stessi stabili te, co me da successi vo artico-

lo 34.-------------------------------------------------------------------

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribui re de-

leghe di gestio ne ad un solo amministratore, salva

.
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l'attribuzione di deleghe al Pre sidente ove preventiva-

mente autorizzata dall'Assemblea.------------------------------

19.3 L'Organo Amministrativo, nei limiti previsti dal-

l'art. 2381 cod. civ. e da altre disposizioni di legge

(da ultimo D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) può nominare

institori o procuratori per il compi mento di determina-

ti atti o categorie di atti, de terminan done i poteri in

coerenza con gli indiriz zi in tal senso ricevuti dagli

enti soci.--------------------------------------------------------------

19.4 L'Organo Amministrativo ha il divieto di istituire

organi diversi da quelli previsti dalle norme generali

in tema di società.--------------------------------------------------

19.5 Spetta al responsabile della prevenzione del la

corruzione la ve rifica del possesso dei requi siti per

ogni componente dell'organo am ministra tivo e quindi in

sede di passaggio da amministra tore senza deleghe ad

amministratore con deleghe. Tale verifica si estende

agli institori ed ai pro cu ra tori se nominati.--------------

19.6 Ogni socio, a prescindere dalla misura della par-

tecipazione,  ha i poteri e applica le previsio ni dell'

art. 2409 codice civile sul controllo giudi ziario.-------

------------------------------ARTICOLO 20------------------------------

20.1 La rappresentanza della società spetta al l'Ammi-

nistratore Uni co o al Presidente del Consi glio di Ammi-

nistrazione, qualora nomi nato, o in sua assenza o impe-

.
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dimento al Vice Presidente del Consi glio di Amministra-

zione.-------------------------------------------------------------------

L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Con siglio

di Amministrazione:--------------------------------------------------

- ha la rappresentanza legale della Società di fronte

ai terzi ed in giudizio, e dunque rappre senta la Socie-

tà nei confronti di qualsiasi auto rità, ufficio ed en-

te, politico, amministrativo, fiscale, sindacale, fir-

mando istanze, ricorsi o reclami, sottoscrivendo atti e

dichiarazioni co munque denominati;-----------------------------

- stabilisce l'ordine del giorno, convoca e sotto scrive

le delibere sia dell'Assemblea dei so ci che del Consi-

glio di Amministrazione.-------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 21------------------------------

21.1 Agli Amministratori oltre al rimborso delle spese

sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere

assegnata per ciascuno di es si una indennità fissa an-

nua complessiva e, se del caso, variabile ai sensi di

legge, che verrà determinata dai Soci, in occasione

della nomina o con apposita delibera di assemblea ordi-

naria fermo re stando il contenimento dei costi sia in

presenza della nomi na dell'Amministratore Unico che del

Consiglio di Amministrazione.------------------------------------

21.2 La remunerazione degli amministratori inve stiti di

particolari ca riche è stabilita dall' as semblea ordina-

.
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ria dei soci.----------------------------------------------------------

L'assemblea può anche determinare un importo com ples-

sivo per la remunerazione di tutti gli ammini stratori

e/o dell'Amministratore, incluso il com penso per quel li

investiti di particolari ca ri che.------------------------------

21.3 Sussiste il divieto di corrispondere gettoni di

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svol-

gimento dell'atti vità, e il divieto di cor ri spondere

trattamenti di fine mandato, ai compo nenti degli organi

sociali.-----------------------------------------------------------------

21.4 E' comunque fatto divieto di corrispondere ai di-

rigenti delle società a controllo pubblico in den nità o

trattamenti di fine mandato diversi o ulte riori rispet-

to a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione

collettiva ovvero di stipula re patti o accordi di non

concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del co-

dice civile.-----------------------------------------------------------

---------ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE----------

------------------------------ARTICOLO 22------------------------------

22.1 La società, ai sensi di legge, nomina il col legio

sindacale.--------------------------------------------------------------

22.2 Il collegio sindacale esercita tutte le fun zioni

ed i poteri di cui al le disposizioni di leg ge (art.

2397 c.c. e seguenti).---------------------------------------------

22.3 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri

.
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effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea

e scelti tutti nel registro dei re visori contabili;

l'Assemblea attribuisce pure ad un sindaco effetti vo la

qualifica di presidente.-------------------------------------------

E' applicato il rispetto, ai sensi di legge, della pa-

rità di genere con il suo rispetto di uno su tre.--------

I  sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla

data dell'as semblea convocata per l'approva zione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi

sono rieleggibili.---------------------------------------------------

22.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine

ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato rico-

stituito. I Sindaci Effettivi devono es se re tut ti

iscritti nel registro dei Revisori Con ta bili istituito

presso il Ministero della Giu sti zia. Per i sindaci sup-

plenti è fatta salva l'applicazione dell'articolo 2397

c.c.----------------------------------------------------------------------

22.5 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco

e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si tro-

vano nelle condizioni previste dall'ar ticolo 2399 codi-

ce civile.--------------------------------------------------------------

22.6 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta

causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La

deliberazione di revoca deve essere approvata con de-

creto dal Tribunale, sentito l'in teressa to.-----------------

.
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22.7 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui al l'ar-

ticolo 2403 bis codi ce civile.----------------------------------

22.8 La retribuzione annuale dei Sindaci è deter minata

dall'assemblea dei soci all'atto della no mi na per l'in-

tero periodo di durata del loro uffi cio.---------------------

22.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costi tuito

con la presenza della maggioranza dei Sinda ci e delibe-

ra a maggioranza assoluta dei presenti.----------------------

22.10 Delle riunioni del Collegio deve redi gersi verba-

le che deve essere trascritto nel libro delle adunanze

e delle deliberazioni del Collegio Sinda cale e sotto-

scritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha

diritto  di  fare  iscrivere a verba le i motivi del pro-

prio dissenso.--------------------------------------------------------

22.11 I Sindaci devono assistere alle assemblee dei so-

ci e alle adunanze del Consiglio di Ammini stra zione.

Nel caso con le medesime modalità tele mati che.------------

22.12 Ogni socio può denunziare i fatti che ritie ne

censurabili al Collegio Sindacale, il quale de ve tener

conto della denun zia nella relazione an nuale sul bilan-

cio; se la denun zia è fatta da tan ti soci che rappre-

sentino un ventesimo del ca pi tale sociale il Collegio

Sin da cale deve indagare senza ritardo sui fatti de nun-

ziati e presentare le sue conclusioni ed even tuali pro-

po ste all'assem blea.------------------------------------------------

.
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22.13 I soci che rappresentano almeno un ventesimo del

capitale sociale possono altresì esercitare l'azione

sociale di responsabilità ai sensi del l'art. 2393 bis

del codice civile.---------------------------------------------------

22.14 Spetta al responsabile della prevenzione della

corruzione la verifica del possesso dei re quisiti per

il ruolo di componente effettivo e supplente del Colle-

gio sindacale.--------------------------------------------------------

22.15 Si applica ai componenti il collegio sinda cale la

L. n. 444/1994.-------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 23------------------------------

23.1 La società, ai sensi di legge speciale, è te nuta

alla nomina del revisore legale dei conti da parte del-

l'assemblea dei soci, il quale opera ai sensi di legge

per la durata oggetto dell'incari co.--------------------------

23.2 Non può essere nominato alla carica di revi sore

legale e, se nominato, decade dall'incarico, chi si

trova nelle condizioni previste dalle di sposizioni in

materia del codice civile (art. 2409-quinquies).----------

23.3 Il corrispettivo del revisore o della società di

revisione è deter minato dall'assemblea all'atto della

nomina per l'intero periodo di du rata del l'incarico.----

23.4 L'incarico di revisore legale ha la durata di tre

esercizi con sca denza alla data dell'assemblea convoca-

ta per l'approvazione del bi lancio relativo al terzo

.
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esercizio dell'incarico.-------------------------------------------

23.5 Spetta al responsabile della prevenzione del la

corruzione la ve rifica del possesso dei requi siti per

il ruolo di revisore legale dei con ti.-----------------------

23.6 Si applica al revisore legale dei conti la L. n.

444/1994.---------------------------------------------------------------

23.7 Esercita tutte le funzioni ed i poteri di cui alle

disposizioni di legge (art. 2397 c.c. e se guenti).-------

23.8 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presen-

te statuto, sia i componenti del Collegio Sindacale che

il Revi sore legale devono possedere i requisiti di ono-

rabilità, professionali tà e au tonomia stabiliti con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri così

come previsto dall' art. 11, comma 1, del Decreto legi-

slativo 19/8/2016, n. 175.----------------------------------------

--------------------------RECESSO DEL SOCIO--------------------------

------------------------------ARTICOLO 24------------------------------

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle

loro azioni, i soci che non hanno concorso alle delibe-

razioni riguar danti:------------------------------------------------

a) la modifica della clausola dell'oggetto socia le,

quando consente un cambiamento significativo dell'atti-

vità della società;--------------------------------------------------

b) la trasformazione della società;----------------------------

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;-------

.
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d) la revoca dello stato di liquidazione;-------------------

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previ-

ste dalla legge e dal presente statuto;----------------------

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore

dell'azione in caso di recesso;---------------------------------

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti

di voto o di parte cipazione;-------------------------------------

h) la proroga dei termini;----------------------------------------

i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circo-

lazione dei titoli azionari.-------------------------------------

24.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci per i

quali sia cessata, per qualsiasi causa, l'effi cacia del

Regolamento per l'esercizio del control lo "analogo"

congiunto della Società.-------------------------------------------

24.3 II diritto di recesso compete infine ai soci in

tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presen-

te Statuto.-------------------------------------------------------------

24.4 L'intenzione del socio di esercitare il di ritto di

recesso dovrà essere comunicata all'Orga no Am ministra-

tivo me diante lettera raccomandata con av viso di rice-

vimento, con l'indica zione delle gene ralità del rece-

dente, del domicilio, del nume ro e del la categoria del-

le azioni per le quali il re cesso viene esercitato, en-

tro quindici giorni dal l'iscrizione nel Registro delle

Imprese della de libe ra che legittima il diritto di re-

.
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cesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso

da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle

Im pre se esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua

conoscenza da par te del socio.----------------------------------

24.5 Le azioni per le quali è esercitato il dirit to di

recesso non posso no essere cedute e devono essere depo-

sitate presso la sede socia le.----------------------------------

24.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già

esercitato, è privo di efficacia, se entro no vanta

giorni la società re voca la delibera che lo legit tima,

ovvero se è deliberato lo sciogli mento della società.---

24.7 I soci che recedono dalla società hanno di ritto di

ottenere la li quidazione delle azioni per le quali

esercitano il recesso al valore da deter minarsi ai sen-

si dei successivi commi.-------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 25------------------------------

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è deter-

minato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di

controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed

in particolare tenendo conto della situazione patrimo-

niale della società, della sua redditivi tà, del valore

dei beni materiali ed im materiali da essa posseduti e

di ogni altra circo stanza e condizione che viene nor-

malmente tenuta in considerazione ai fini della deter-

minazione del valore di partecipa zioni societarie.-------

.
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25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determi nazione

del valore di cui al precedente punto 24.5 nei quindici

giorni precedenti alla data fis sata per l'assemblea;

ciascun socio ha diritto di pren derne visione e di ot-

tenere copia a proprie spese. In caso di contestazione,

da proporre con testual men te alla dichiarazione di re-

cesso, il va lore di liquidazione è determina to entro

novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso

tra mite re lazione giurata di un esperto nominato dal

Tribu nale, che provvede anche sulle spese, su istanza

della parte più diligente; si applica in tal caso il

primo comma dell'articolo 1349 c.c.----------------------------

25.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le

modalità e nei termini di cui all'articolo 2437 - qua-

ter c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è

stato esercitato il diritto di recesso deve es sere ese-

guito entro il termine massimo di sei mesi dalla comu-

nicazione del recesso me desimo fatta al la società, sal-

vo venga deliberato lo scioglimento del la società.-------

--------------BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI--------------

------------------------------ARTICOLO 26-----------------------------

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (tren tuno)

Dicembre di ogni anno.---------------------------------------------

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Orga-

no Amministra tivo provvede alla redazione del bilancio

.
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di esercizio ed alle conse guenti for malità rispettando

le vigenti norme di legge.----------------------------------------

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibe ra

dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale ovve ro entro centottan-

ta giorni qualora particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società lo richiedano;

in quest'ulti mo caso peraltro gli amministratori devono

segnalare nella loro rela zione sulla gestione (o nella

nota inte grativa in caso di bilancio re datto in forma

ab breviata) le ragioni della dilazione.----------------------

26.4 Se la società sviluppa attività in libero mercato,

essa è tenuta alla separazione contabile rispetto al-

l'attività istituzionale ricompresa nel proprio oggetto

socia le.-----------------------------------------------------------------

26.5 Spetta all'organo amministrativo stabilire i cri-

teri di riparto dei costi generali di funziona mento.----

26.6  Ai  fini  della  suddivisione contabile di cui al-

l'art. 6, comma 1, T.U. n. 175 del 2016, si pro ce de rà

te nendo conto dei seguenti aggregati omo ge nei: 1) dei

servizi pubblici locali d'interesse genera le (ivi com-

presa l'autoproduzione di energia da ce dersi all'acqui-

rente unico e come tale da non por si sul libero merca-

to) come da art. 4, comma 2, lett. a), T.U. n. 175 del

2016; 2) dell'autoprodu zione di beni, funzioni e servi-

.
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zi stru mentali agli enti soci ri chiedenti tale attivi-

tà, come da art. 4, comma 2, lett. d), T.U. n. 175 del

2016; 3) e quindi di eventuali atti vità in libero mer-

cato co me da pre visioni statuta rie.----------------------------

26.7 I costi generali totali di funzionamento come da

bilancio di pre visione da ultimo approvato (o perativi

ed extra operativi al netto dei proventi finanziari) di

cui all'art. 19, comma 5, T.U. n. 175 del 2016, saranno

ri partiti inizialmente tra gli ag gregati omogenei indi-

cati al precedente com ma come da criteri stabiliti dal-

l'organo ammini strativo con l'au silio del comitato di

controllo analogo congiunto.-------------------------------------

Successivamente, il suddetto riparto delle spese di

funzionamento verrà percentualmente ripartito all'in-

terno dei medesimi aggregati, in via propor zionale alla

media dei ricavi degli ultimi due esercizi ap provati -

voci A1, A5 e A3 (quest'ulti ma tenuto conto della spe-

cificità dell'attività sociale), art. 2425 codice civi-

le - dei rispettivi aggregati.----------------------------------

26.8 Ai costi generali totali di funzionamento di cui

alla precedente alinea, ai vari aggregati e sotto ag-

gregati saranno poi attribuiti i costi di retti di per-

tinenza.-----------------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 27------------------------------

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio de ve es-

.
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sere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per

cento) da destinare alla ri serva lega le finché questa

non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.------

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla

distribuzione degli utili ai soci.-----------------------------

Possono essere distribuiti esclusivamente gli uti li

realmente conseguiti e risultanti dal bilancio re go-

larmente approva to, fatta deduzione della quo ta desti-

nata alla riserva legale.-----------------------------------------

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non

può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che

il capitale non sia reintegrato o ri dotto in misura

corrispondente.-------------------------------------------------------

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luo-

ghi e termini stabiliti dal Consiglio di Ammi nistra-

zione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio

dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti

a favore della Società.--------------------------------------------

27.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su

dividendi.--------------------------------------------------------------

------------------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-------------------

------------------------------ARTICOLO 28------------------------------

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della socie-

tà è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci

con le maggioranze di cui al precedente articolo 14.3.-

.
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28.2 Nel caso di cui al precedente punto 28.1, nonché

verificandosi una delle altre cause di scioglimento

previste dall'art. 2484 c.c. ov vero da altre disposi-

zioni di legge o del presente Sta tuto, l'Assem blea con

apposita deliberazione da adottarsi in sede straordina-

ria sempre con le mag gioranze previste dal precedente

articolo 14.3,di spone:---------------------------------------------

- il numero dei liquidatori e le regole di funzio na-

mento del collegio in caso di pluralità di li quidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli

cui spetta la rap presentanza della società;-----------------

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la li qui-

dazione;-----------------------------------------------------------------

- i poteri dei liquidatori.---------------------------------------

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri

dei liquidatori si applica la disposizione dell'artico-

lo 2489 c.c..----------------------------------------------------------

28.3 La società può in ogni momento revocare lo stato

di liquidazione, previa eliminazione della causa di

scioglimento, con deliberazione dell'as semblea straor-

dinaria presa con le maggioran ze di cui al precedente

articolo 14.3.--------------------------------------------------------

Al socio dissenziente spetta il diritto di reces so. Per

gli effetti della revoca si applica l'ar ticolo 2487 ter

codice civile.--------------------------------------------------------

.
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28.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli orga ni am-

ministrativi e di controllo si applicano, in quanto

compatibili, anche durante la li quidazione.-----------------

28.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al

capo VIII Libro V del Codice Civile.--------------------------

--------OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI--------

------------------------------ARTICOLO 29------------------------------

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deli berata

dall'Organo Amministrativo, mentre l'e mis sione di ob-

bliga zioni convertibili è deliberata dall'assemblea

straordinaria.--------------------------------------------------------

29.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in se-

de straordinaria, potrà attribuire all'Organo Ammini-

strativo la fa coltà di emettere in una o più volte ob-

bligazioni convertibili sino ad un ammon tare determina-

to e per il periodo massimo di cin que anni dalla data

della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di

esclu dere o limitare il di ritto di opzione spettante ai

soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibi-

li.------------------------------------------------------------------------

29.3 In ogni caso le obbligazioni convertibili po tranno

essere collo cate esclusivamente a beneficio di soggetti

aventi i requisiti di cui al preceden te art. 5.2 e con

il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti

soggetti.---------------------------------------------------------------

.
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29.4 Si applicano tutte le altre disposizioni del la Se-

zione VII capo V del libro V codice civile.-----------------

------------------------------ARTICOLO 30------------------------------

30.1 La società può emettere altri strumenti fi nanziari

diversi dalle azioni e dalle obbligazio ni, forniti di

specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, il

tutto ai sensi e per gli effet ti di cui all'articolo

2346 ultimo comma cod. civ. e dei precedenti art. 5.2 e

5.7.----------------------------------------------------------------------

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è delibe-

rata dall'assem blea straordinaria dei soci.-----------------

30.3 La società può emettere detti strumenti fi nanziari

per somma complessivamente non ecceden te il capitale

sociale, la riserva legale e le ri serve disponibili ri-

sultanti dall'ultimo bilancio approvato.---------------------

30.4 La delibera di emissione di detti strumenti finan-

ziari  deve pre vedere le condizioni di emis sione, i di-

ritti che conferiscono tali stru menti, le sanzioni in

caso di inadempimento delle presta zioni, le mo dalità di

trasferimento e di circola zione e le modalità di rim-

borso.-------------------------------------------------------------------

30.5 Gli strumenti finanziari che condizionano i tempi

e l'entità del rimborso del capitale all'an damento eco-

nomico della società sono soggetti alle disposizioni

della Sezione VII capo V Libro V del Codi ce Civile.------

.
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30.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affa re ed

ai relativi stru menti finanziari eventual mente emessi

si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V

del codice civile.---------------------------------------------------

----------------------CLAUSOLA COMPROMISSORIA----------------------

------------------------------ARTICOLO 31------------------------------

31.1 Compatibilmente con le preclusioni dettate dalla

normativa vi gente le eventuali controversie che sorges-

sero fra i soci o fra i soci e la socie tà, anche se

promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo

ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto di-

ritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono

devolute in arbitrato ritua le di diritto dinanzi ad un

collegio di tre arbitri, nominati dal Presiden te del

Tribunale di Ascoli Piceno su istanza della parte più

diligen te.--------------------------------------------------------------

La sede dell'arbitrato è in Ascoli Piceno. Si ap plicano

le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 17 gen-

naio 2003, n. 5.------------------------------------------------------

31.2 Le modifiche alla presente clausola compro mis so-

ria, devono es sere approvate con deli bera del l'assem-

blea straordinaria dei soci con la mag gio ranza di alme-

no  i  due  terzi del capitale socia le. I soci assenti o

dissen zienti possono, en tro i successivi novanta gior-

ni, eser citare il diritto di recesso ai sensi del pre-

.
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ce dente artico lo 24.------------------------------------------------

---CONTROLLO ANALOGO CON GIUNTO E DISPOSIZIONI GENE RA LI---

------------------------------ARTICOLO 32------------------------------

32.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società

o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

32.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri so ciali

obbligatori ai sensi delle vigenti disposi zioni di leg-

ge e di ottenerne estratti a proprie spese.-----------------

------------------------------ARTICOLO 33------------------------------

33.1 Le disposizioni del presente statuto si ap plicano,

anche nel ca so in cui la società abbia un unico socio,

se ed in quanto non pre suppongono ne cessariamente una

pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le

vigenti norme di legge in tema di società uniperso nale.

33.2 Riferendosi il presente statuto a società non

rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-bis

c.c., non trovano ap plicazione le disposizioni di legge

e del codice civile dettate specifi catamente per le so-

cietà che fanno ricorso al mercato del capitale di ri-

schio.-------------------------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 34------------------------------

34.1 Ai sensi di quanto già anticipato nel prece dente

art. 19.1, il con trollo analogo congiunto è esercitato

da un comitato (così detto co mitato di controllo analo-

go congiunto) come da relativo re golamento approvato

.



 48 

dal massimo consesso degli en ti soci, ovvero per il

trami te di una convenzione di funzioni tra detti enti.

Detto organismo ver balizza l'esito delle proprie riu-

nioni  di control lo analogo congiunto ed informa di ciò

l'organo amministrativo della società ed i soci; sarà

cura di questi ultimi trasferire tale esito ai funzio-

nari competenti. Detto con trollo analogo congiunto si

traduce in un pote re assoluto di direzione, su pervi-

sione e coordinamen to (d'impianto ammini strativo) ed

interessa gli atti di straordinaria amministrazione e i

princi pali atti di ordinaria amministrazione. E ciò con

il fine di por re nella condizione tutti gli enti soci

di poter esercitare una influenza determinan te sia su-

gli obiettivi strategici sia sugli obiet tivi più impor-

tanti del la società.------------------------------------------------

34.2 L'organo amministrativo della società recu pera ta-

li potestà in esecuzione degli strumenti programmatici

(per quanto ivi previsto) sottoposti al parere preven-

tivo del comitato di controllo analogo con giunto e poi

approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Tali stru-

menti comprendono il bilancio di previsione e correlate

significative variazioni, nonché gli atti riferiti al-

l'acquisto e cessione di eventuali beni d'investimento

signi ficativi e partecipazioni.---------------------------------

34.3 L'organo amministrativo applica l'indicato re com-

.
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plessivo di rischio da crisi aziendale e, a fronte di

un rischio alto, applica, al posto dei consueti stru-

menti programmatici, il piano di ri sanamento con rien-

tro dell'equilibrio economi co-finanziario en tro un

triennio a partire dal l'anno successivo a quello in cui

si è manifestato tale stato. Ai sen si di legge l'organo

ammini strativo applica gli strumenti di gover no. Sia il

sopraccitato indica tore sia gli strumenti di go verno

sono oggetto di relazione sul governo da parte dell'or-

gano ammi nistrati vo. La relazione di governo è applica-

ta sia al bilancio di previsione sia al bilancio con-

suntivo come sezionale, in que st'ultimo caso, del la re-

lazione sulla gestione di cui all' art. 2428,c.c. ovve-

ro della nota in te grativa di cui al l'art. 2427 c.c. nel

caso di bi lancio abbreviato di cui all'art. 2435-bis

c.c.----------------------------------------------------------------------

34.4 Il controllo analogo congiunto comporta l'at tiva-

zione di una ef fettiva e continuativa verifica degli

obiettivi, dell'attività e dei risultati in progress

infrannuali e finali, di cui ai prece den ti commi (tra

pre ventivo e consuntivo) per il tra mite di un idoneo

sistema informativo tale da con sentire la produzione di

un report semestrale che l'orga no amministrativo redi-

gerà entro la metà del mese di settembre di ciascun an-

no, sottoposto al parere del comitato di controllo ana-

.
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logo con giunto e poi da approvarsi a cura dell' assem-

blea ordina ria dei soci o altra forma ai sensi del già

citato comma 1.-------------------------------------------------------

Il tutto, onde consentire un concreto e pregnante con-

trollo degli enti soci in attuazione dei citati obiet-

tivi di indirizzo, programmazione, vi gilanza e control-

lo quantitativo e qualitativo. Tale re port verterà sul

generale andamento della gestione economica, finanzia-

ria, patrimo niale e qualitativa della società, sui sin-

goli servizi pubblici locali affi dati, nonché su ogni

altra operazione di ri lievo effettuata dal sogget to ge-

store.-------------------------------------------------------------------

34.5 L'organo deputato al controllo analogo con giunto

per poter svolgere a tutti gli effetti un control lo

strutturale in una logi ca dinamica e non stati ca, eser-

cita  poteri ispettivi diretti e con creti, e quindi può

effettuare visite, ispezioni e pre lievi nei luoghi in

cui la so cietà esercita la propria attività, in stretta

coerenza con la nor mativa sulla sicurezza e salute sul

lavoro.------------------------------------------------------------------

34.6 Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della

partecipazio ne al capitale sociale, ha di ritto di veto

sulle materie che lo riguarda no con riferimento ai ser-

vizi pubblici locali e alle at tività di autopro duzione

di beni, funzioni e/o servizi strumentali fisica mente

.
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affidati nel pro prio territorio, e più esat tamente:------

1) modifiche del proprio contratto di servizio;-----------

2) modifiche della carta dei servizi per quanto espres-

samente riferito al sopraccitato diritto;-------------------

3) modifiche delle tariffe/corrispettivi;-------------------

4) modifiche agli strumenti programmatici per quanto

espressamen te riferito al sopraccitato di ritto;-----------

5) modifiche agli strumenti di controllo analogo con-

giunto per quanto espressamente riferito al so pracci-

tato diritto;----------------------------------------------------------

6) modifiche al voto di lista per la designazione dei

componenti degli organi societari in assenza dell'una-

nimità.------------------------------------------------------------------

34.7 Il coordinamento e la consultazione tra gli enti

soci avviene, ol tre che con quanto previsto nel presen-

te articolo, attraverso le speci fiche Assemblee ordina-

rie dei soci.----------------------------------------------------------

34.8 La società, nel concreto, deve avere, la pos sibi-

lità, all'interno del proprio contesto socie tario-or-

ganizzativo, di svolgere con le pro prie risorse l'atti-

vità oggetto dell'affidamento mede simo o, comun que, una

sua parte significativamente consistente.-------------------

34.9 Le eventuali società controllate (ai sensi del-

l'articolo 2359 cod. civ.) sono sottoposte al l'attività

di controllo analogo congiunto da parte di questa so-

.
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cietà ed all'attività di direzione e coordinamento di

cui agli articoli 2497 e succes sivi del cod. civ. da

parte della presente socie tà, al fine di garantire lo

stretto rispetto dei paradigmi riferibili al controllo

analogo di cui trattasi.-------------------------------------------

In tal senso il bilancio di previsione assorbirà gli

indirizzi propri delle società controllate, a sua volta

ricevuti dagli enti soci di questa so cietà per il tra-

mite dell'assemblea dei soci stes si.--------------------------

In tali ipotesi questa società estenderà il con trollo

analogo nell'architettura e contenuto con creta mente ri-

chiamato nel presente articolo, a fa vore dei propri so-

ci, a dette controllate.-------------------------------------------

34.10 I rapporti tra i soci e la società sono di sci-

plinati dal presente statuto sociale, dai con tratti di

servizio e/o dalle convenzioni per quan to riguarda

l'attività di autoproduzione di beni, funzioni e/o ser-

vizi strumentali; atteso che sia i suddetti contratti

di servizio che le convenzioni prodotti dalla società

dovranno essere preventiva mente sottoposti alla verifi-

ca del comitato di controllo analogo congiunto. Le ta-

riffe sono de terminate ai sensi di legge (ora art. 117,

D. Lgs. n. 267/2000), per poi essere approvate, di anno

in anno, dagli organi istituzionali competenti degli

enti soci.--------------------------------------------------------------

.
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In presenza di un bilancio consuntivo in perdita e di

un bilancio di previsione ancora in perdita, sussiste

l'obbligo  in  capo  all'organo amministra tivo della so-

cietà di predisporre, fare sottoporre al comita to di

controllo analogo congiunto ed al l'organo di controllo

interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei

soci, un piano di ri sana mento indicante, tra l' altro,

le azioni ed i calendari da porsi in essere per recupe-

rare una situazione di equilibrio economico-finanzia-

rio.----------------------------------------------------------------------

34.11 Gli enti soci disciplinano l'articolato si stema

di controllo ana logo congiunto tramite appo sito regola-

mento da approvarsi all'una nimità dai massimi consessi

degli enti soci.------------------------------------------------------

34.12 Il controllo analogo congiunto da parte del l'ente

socio avviene anche tramite direttive da par te del mas-

simo consesso del medesimo ente so cio, attraverso la

nomina dei com ponenti gli orga ni so cietari, attraverso

la nomina del proprio compo nente nel comitato di con-

trollo analogo con giunto, il contratto di ser vizio, le

convenzioni per l' attività di autoproduzione di beni,

funzio ni e/o servizi strumentali, l'approvazione delle

tariffe e degli strumenti programmatici anzi cita ti.----

Gli indirizzi riferiti alla straordinaria ammini stra-

zione ed ai principali atti di ordinaria ammi-

.
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nistrazione di cui alle direttive di cui sopra, per ve-

nuti all'Organo Amministrativo della Società, sono tra-

sferiti dal Presidente di detto Organo al comitato di

controllo analogo congiun to, relazio nando l'organo am-

ministrativo oltre che sugli aspetti quantitativi anche

sui principali aspetti qualitativi in coerenza con gli

obiettivi ricevu ti.--------------------------------------------------

34.13 Sarà cura del segretario dell' assemblea or dina-

ria dei soci trasferire al comitato di con trollo analo-

go congiun to ed al massimo consesso degli enti soci gli

strumenti programmati ci delle società e quindi il rela-

tivo report.-----------------------------------------------------------

Su richiesta del Presidente del comitato di con trollo

analogo con giunto, il segretario dell'or gano ammini-

strativo è tenuto a trasmette copia dei verbali di det-

to organo al medesimo comitato di controllo analogo

congiunto.--------------------------------------------------------------

34.14 Al comitato di controllo analogo congiunto spetta

altresì il compito di realizzare il coordi namento e la

consultazione tra gli enti soci e gli organi sociali.---

34.15 L'ente socio ha diritto al recesso dalla so cietà

anche nei casi in cui detto ente non sia stato po sto

nella condizione di esercitare le po testà ricom prese

nel controllo analogo congiunto come sopra delineato.---

34.16 Il comitato di controllo analogo congiunto riceve

.
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pertanto dal l'organo amministrativo della Società, ai

fini del proprio controllo analogo congiunto e pronun-

ciamento, le convocazioni Assem bleari, il bilancio di

previsione e sue significa tive variazioni infrannuali,

le proposte di acqui sto e cessione di eventuali beni

d'investimento si gnificativi e partecipazioni, il re-

port seme strale di cui al precedente punto 34.4, il

proget to di bilancio consuntivo (bilancio dell'eserci-

zio), la proposta delle azioni a tonificazione dei ri-

sultati di bilancio positivi e, nella fattispe cie di

cui al precedente punto 34.10, la proposta del le azioni

a rientro di eventuali scostamenti negativi, oltre agli

indirizzi riferiti alla straordinaria amministrazione

ed ai principali at ti di ordi naria amministrazione.------

34.17  Il pronunciamento del comitato di controllo ana-

logo congiunto sugli atti di cui sopra dovrà avvenire

di norma entro 10 (dieci) giorni solari consecu tivi

dalla consegna ed in ogni caso compa tibilmen te con le

scadenze imposte da altre dispo sizioni di leg ge. Il

verbale riferito al suddetto pronun ciamento dovrà esse-

re trasmesso a cura del Presi dente o del Se gretario del

comita to di con trollo ai destinata ri di cui al prece-

dente punto 34.1.----------------------------------------------------

34.18 L'oggetto sociale e le sue variazioni non Dovran-

no essere tali da attribuire una vocazione commerciale

.
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alla società.----------------------------------------------------------

34.19 L'ente socio affidante ha il dovere di as segnare

gli obiettivi strategici alla società in house e una

volta che essi sono stati affidati ha il conseguente

obbligo di monitorarli, al fine della loro verifica e

delle eventuali azioni cor rettive, in relazione agli

eventuali squilibri di natura economico-finanziaria ri-

scontrati che hanno ripercussioni nel bilancio proprio

dell' ente af fidante.-----------------------------------------------

34.20 In conseguenza al pregnante controllo analo go

congiunto di cui sopra, la società ha totalmen te l'ob-

bligo di organizzare le com plessive risorse aziendali,

rispettando gli obiettivi ad essa asse gnati ed alle-

stendo al proprio interno un sistema di controllo, fi-

nalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e

di gestione di propria com petenza e realizzando le con-

dizioni perché tra l' ente affidante e la società affi-

dataria dei servi zi pubblici locali di rilevanza econo-

mica e/o del le attività di autoproduzione di beni, fun-

zioni e/o servizi strumentali vi sia una sorta di feed-

back, di scambio d'infor mazioni verso l'ente so cio, con

il fine della rilevazione degli scosta menti e dell'at-

tivazione di eventuali azioni cor rettive.-------------------

34.21 Prima dell'approvazione del bilancio di pre vi-

sione e del bilan cio consuntivo, detti bilan ci sono in-

.
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viati agli uffici comunali prima del la suc cessiva ap-

provazione in assemblea, per i previ sti controlli e le

eventuali osservazioni.--------------------------------------------

34.22 Spetta ai massimi consessi degli enti soci defi-

nire gli indirizzi, da veicolarsi per il tra mite del-

l'assemblea dei so ci, sul contenimento dei costi totali

di funzionamento.----------------------------------------------------

------------------------------ARTICOLO 35------------------------------

35.1 Per quanto non previsto nel presente statuto val-

gono le norme di legge in materia di società per azioni

e di società in house (art. 16 del de creto legislativo

19 agosto 2016, n. 175).-------------------------------------------

F.to Contisciani Luigi---------------------------------------------

F.to Borraccini Giovanni-------------------------------------------

F.to Armando Falcioni-----------------------------------------------

F.to Fabiana Pellegrino--------------------------------------------

F.to Sante Stangoni--------------------------------------------------

F.to Francesco Leoni------------------------------------------------

F.to Remoli Sergio Maria-------------------------------------------

F.to Lina Censori----------------------------------------------------

F.to Eleonora Franconi---------------------------------------------

F.to Marco Mariani---------------------------------------------------

F.to Manuela Giannini-----------------------------------------------

F.to Paolo Iacopini--------------------------------------------------

F.to Laura Remoli----------------------------------------------------

.
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F.to Francesca Filauri Notaio------------------------------------

.




