
Repertorio numero 74415   Raccolta numero 44644                  -----

--------------------------------VERBALE DI ASSEMBLEA---------------------------------

------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------------

Il giorno ventinove del mese di settembre dell'anno duemilaventuno

---------------------------------------29 settembre 2021---------------------------------------

In Savona, presso la Sala Consiglio del Palazzo Comunale di Sa vo-

na, in Cor so Ita lia n. 19, al le ore dodici e minuti cinquanta.-------------

Innanzi a me Dottor AGOSTI NO FIRPO, No taio con resi denza in Sa-

vo na, iscrit to al Collegio No tari le del Di stretto di Savo na,-----------------

---------------------------------------------E' comparso----------------------------------------------

- TAPPARINI GIANLUCA, nato a Firenze (FI) il giorno 1 novembre

1971, domiciliato per la cari ca ove appresso, il qua le di chiara di

inter ve nire al pre sente atto non in pro prio ma nella sua qualità di

Amministratore Unico della so cietà "A TA S.P.A.", con sede in Sa vo-

na (SV), via Ca ra vaggio    n. 13, ca pi tale so cia le Eu ro 120.000,45

(cen toventi mi la vir gola quaranta cinque), Co dice fi scale e nu me ro di

iscri zio ne pres so il Regi stro del le Im prese Riviere di Li guria - Impe-

ria La Spe zia Sa vona: 01164640094, nu me ro Rea SV: 121980.--------

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so no cer to,

agen do nella predetta sua qualità, mi dichia ra che, per questo gior-

no in que sto luogo ed alle ore dodici e minuti trenta è sta ta re go lar-

mente con vo cata a sen si di sta tuto l' as sem blea straor di na ria del la

pre det ta so cietà per di scu te re e de li be ra re sul se guente:-------------------

------------------------------------ORDINE DEL GIORNO------------------------------------

1) Modifica Statuto Sociale (art. 2 SCOPO - inserimento attività di

noleggio mezzi).--------------------------------------------------------------------------------------

ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le ri sultan-

ze del l'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni

che la stes sa andrà ad adottare------------------------------------------------------------

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume

la presidenza dell'Assemblea, a sensi dello Statuto Sociale, il Com-

parente  il quale constata e mi dichiara:----------------------------------------------

- che è presente Esso Comparente - Amministratore Unico;-------------

- che dei numero ventitre soci, è presente nu me ro un socio rappre-

sentanti in totale nu mero 200.001 azio ni (su 235.295 azio ni rap-

presentanti il ca pitale socia le), co me ri sul ta dal fo glio del le pre sen-

ze che si al lega al presente atto sotto la let te ra "A" omes sane la let-

tura per di spensa datane dal com pa ren te;------------------------------------------

- che dette azioni godo no tutte di dirit to di voto---------------------------------

- che del Collegio Sindacale sono presenti Moreni Roberto, il Sig.

Marchisio Sandro, rispettivamente Presidente e Sindaco; assente

giustificata Perez Maria, Sindaco---------------------------------------------------------

- che è presente il Dr. Demichelis Mauro, Revisore Legale;----------------

- che il socio Comune di Savona (rappresentante in to tale nu mero

200.001 azio ni) ha il di ritto di vo to in quanto il   Consiglio Co mu-

nale ha de li berato fa vo revol mente sulla modifica proposta;        ------

- che esso Comparente ha accertato l'identità e la legittima zione

de gli in tervenuti;-----------------------------------------------------------------------------------

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente e valida mente

costi tuita  e può deliberare sull'argomento del l'or dine del gior no so-
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pra riporta to, per cui conferma a me Notaio l'in carico di redi gerne il

verbale----------------------------------------------------------------------------------------------------

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente fa pre-

sente all'assemblea i motivi per i quali si ren de op por tu no integrare

lo scopo della società prevedendo l'attività di noleggio mezzi------------

L'Assemblea, con il voto favorevole del    socio Comune di Savo na,

rappresentante l'85%    (ottantacinque per cento) del ca pi tale so-

ciale, per al zata di ma no, per ac cer ta mento fat ta ne dal Pre si den te,--

--------------------------------------------D e l i b e r a--------------------------------------------

- di integrare l'articolo 2) dello statuto con il punto 6)  dello sta tu to

co me se gue:-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------"ART. 2--------------------------------------------------

--------------------------------------------------SCOPO--------------------------------------------------

6) NOLEGGIO MEZZI----------------------------------------------------------------------------

Noleggio senza conducente ad enti pubblici e privati di autoveicoli

ad uso speciale e specifico per il trasporto di rifiuti.--------------------------

- modificare la numerazione del punto seguente in 7)-----------------------

Per effetto delle deliberazioni adottate il Presidente mi conse gna il---

nuovo testo dello Statuto Sociale che, omessane la let tura per---------

espressa dispen sa del Comparente e dell'Assemblea unanime, si al-

lega al presente atto sotto la lettera "B"----------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore-

dodici e minuti cinquantanove.------------------------------------------------------------

Io Notaio, ri chie sto, ho ri cevuto que sto at to e l'ho let to al Com-

parente che lo ha ap prova to e che lo sot to scrive u ni ta mente a me

No taio al le ore tredici e minuti uno.-----------------------------------------------------

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia com pletato

a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali occu pa le pri me

quattro facciate per intero e quanto fino a qui.-----------------------------------

FIRMATO: GIANLUCA TAPPARINI - AGOSTINO FIRPO NOTAIO--------

..



..



..



Allegato "B" al numero       44644           di raccolta--------------------------

----------------------------------------------STATUTO------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 1---------------------------------------------------

------------------------------------------COSTITUZIONE-------------------------------------------

Ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in hou se pro-

viding é costituita (a seguito di trasformazione dell'A zienda Specia-

le del Comune di Savona, denominata A.T.A.), una Società per azio-

ni denominata "ATA S.p.A."------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 2---------------------------------------------------

--------------------------------------------------SCOPO--------------------------------------------------

I) La Società ha per oggetto le seguenti attività:---------------------------------

1) IGIENE AMBIENTALE:----------------------------------------------------------------------

a) Depurazione acque e risparmio idrico.--------------------------------------------

b) Gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani, dei ri fiuti

speciali solidi e liquidi di qualsiasi altra categoria di ri fiuto e dei re-

sidui riutilizza bili compresa la raccolta differen ziata e la commer-

cia lizzazione.------------------------------------------------------------------------------------------

c) Spazzamento urbano, manuale e/o meccanizzato.-------------------------

d) Trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi.------------------------

e)  Progettazione,  realizzazione  e gestione di impianti di stoc caggio,

tratta mento e smaltimento finale, recupero e riutilizzo dei rifiuti ci-

tati.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Pulizia e ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei corsi

d'acqua e degli arenili.--------------------------------------------------------------------------

g) Qualsiasi altro servizio di igiene ambientale, collaterale ed affine

a quelli indicati nelle precedenti lettere.----------------------------------------------

h) Iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione, pro-

mo zione e gestione, in materia ambientale, di sicurezza e protezio-

ne ci vile, anche con specifico riferimento al miglior uso delle risor-

se.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) Servizi in campo ambientale connessi alla difesa e bonifica del

suolo ed alla tutela delle acque, anche attraverso l'elabo razione, la

realizzazione e la gestione di progetti a ciò finaliz zati.------------------------

j)    Servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti e semigalleg gianti

ne gli specchi acquei antistanti le fasce costiere e bacini portuali------

2) ENERGIA:------------------------------------------------------------------------------------------

a) Produzione, trasporto, approvvigionamento, distribuzione di

energia e/o prodotti energetici provenienti da fonti rinno vabili e

non rinnovabili, compresa quella prodotta dai rifiuti.------------------------

b) Progettazione, realizzazione e gestione di impianti per uti lizzo di

bio masse, anche per produzione di energia.----------------------------------------

c) Acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendi ta, nel-

le for me consentite dalla legge, di energia elettrica, co munque pro-

dot ta, sia di rettamente che da parte di terzi.---------------------------------------

d) Promozione del risparmio energetico, ivi incluse le attività di pro-

mo zione, progettazione, realizzazione e gestione di  im pianti finaliz-

zati al ri sparmio energetico ed allo sviluppo di energia da fonti rin-

novabili.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3) RETI TECNOLOGICHE:---------------------------------------------------------------------

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:---------------------
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a) di impianti tecnologici di edifici pubblici e privati;--------------------------

b) di sistemi per la gestione del traffico automobilistico;--------------------

c) della rete  di illuminazione pubblica, privata e dei semafori.---------

d) delle reti tecnologiche di soprassuolo e sottosuolo, e/o dei relati-

vi vani tecnici.----------------------------------------------------------------------------------------

4) VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO:------------------------------------

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:---------------------

a) delle aree verdi e boschive, sia pubbliche che private, e ser vizi di

sup porto alla protezione civile;-------------------------------------------------------------

b) di opere di arredo urbano, compresi interventi per il mi gliora-

mento delle vie di camminamento, delle piste ciclabili e della viabi-

li tà;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) di spazi verdi e di aiuole verdi anche con funzioni sparti traffico.---

5) VARIE:------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Servizi all'interno delle aree cimiteriali, realizzazione di im pianti

di cre mazione e loro gestione.---------------------------------------------------------------

b) Riscossione di tributi, imposte, tasse, concessioni e tariffe in ge-

nere.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Gestioni spazi per affissioni.-------------------------------------------------------------

d) Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di par-

cheg gi.----------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Sgombero neve.----------------------------------------------------------------------------------

f) Gestione di spiagge libere e libere attrezzate, nonché in conces-

sione, di stabilimenti balneari e correlati svolgimenti.-----------------------

6) NOLEGGIO MEZZI----------------------------------------------------------------------------

Noleggio senza conducente ad enti pubblici e privati di auto veicoli

ad uso speciale e specifico per il trasporto di rifiuti.--------------------------

7) "GLOBAL SERVICE":-------------------------------------------------------------------------

Pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manu tenzio-

ne, ine renti ad edifici, a spazi ed a complessi (anche di carattere

monu mentale), con particolare riferimento alle pro prietà comunali;

loro gestione ed uti lizzo.------------------------------------------------------------------------

II) La società potrà eseguire ogni operazione e/o servizio atti nente

e/o connesso alle attività di cui sopra, nessuno esclu so.------------------

III) Nel rispetto di quanto prescritto al successivo comma IV, la so-

cietà potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, per conto,

in conces sione, in appalto od in qualsiasi altra for ma, potendo, al-

tresì, effettuare dette attività a seguito di ri chiesta di terzi (anche

non soci), sia soggetti pubblici che pri vati, senza limiti territoriali.---

IV) In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della

propria attività nei confronti degli Enti pubblici suoi azionisti affi-

danti gestioni "in house" alla società stessa; l'am montare dei servizi

resi a soggetti terzi non può, comunque, sortire effetti pregiudizie-

voli per la normale attività istituzio nale della società, quale affida-

ta ria di servizi degli enti soci.---------------------------------------------------------------

In particolare oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello

svolgi mento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pub blici soci e la

produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è con-

sentita solo a condi zione che la stessa per metta di conseguire eco-

nomie di scala o altri recu peri di effi cienza sul complesso dell'attivi-

..



tà principale della società.--------------------------------------------------------------------

V) La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'ac-

ces so dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi ge stiti nel-

l'ambi to di propria competenza, alle tecnologie impie gate, al funzio-

na mento degli impianti.------------------------------------------------------------------------

VI) In relazione all'oggetto sociale, la società può compiere, inoltre,

tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e fi-

nanziarie, ri tenute dall'organo amministrativo necessarie od utili

per il raggiungimen to dello scopo sociale o ad esso comunque per-

ti nente; può, quindi, assu mere (nel pieno rispetto della vigente nor-

mativa e se strumentali al rag giungimento dello scopo sociale) inte-

ressenze, quote e parte cipazioni, an che azionarie, in altre Società,

cooperative  e  con sorzi;  partecipare  a  rag gruppamenti od associa-

zio ni di impre se, anche temporanee ed anche operanti in ambito

inter na zionale; prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipo teche ed ogni

altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, Società, coopera-

tive ed enti, collegati o non con la Società stessa, che siano ri-

chieste da Banche, Casse di Risparmio, Istituti di Cre dito e Finan-

ziari in gene re.---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 3---------------------------------------------------

--------------------------------------------------SEDE--------------------------------------------------

1. La società ha sede nel Comune di Savona--------------------------------------

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo so ciale

(sem pre nell'ambito dello stesso Comune) e, ex art. 2365 Codice Ci-

vile, di isti tuire o sopprimere unità locali operative e sedi seconda-

rie nonché di tra sferire la sede sociale nell'ambi to del territorio na-

zionale.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. La pubblicità delle variazioni dell'indirizzo sociale nell'am bito

del lo stesso Comune è disciplinata dall'art. 111-ter delle Disposi-

zioni di attua zione del Codice Civile.----------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 4---------------------------------------------------

------------------------------------------------DURATA------------------------------------------------

La durata della Società é fissata fino al 2050, salvo proroga o anti-

ci pato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordina ria.-------------

---------------------------------------------------Art. 5---------------------------------------------------

---CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE - FI----

-------------------------------------------NAN ZIA MENTI-------------------------------------------

1.    Il capitale sociale è di Euro 120.000,45 (centoventimila   virgola

qua rantacinque) suddiviso in   235.295 (duecentotren tacinquemila-

duecen tonovantacinque)   azioni,   del valore di   Euro   0,51   ciascu-

na.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci, a titolo di mutuo

e/o fi nanziamento per necessità gestionale, la quanti ficazione del

tasso  di  inte resse  è  determinata  dall'Ammini stratore  Unico  o dal

Consiglio di ammini strazione, sentito il Collegio sindacale. Possono

essere emesse azioni di risparmio nonché obbligazioni---------------------

---------------------------------------------------Art. 6---------------------------------------------------

------------------------VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE------------------------

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deli bera-

zione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini

..



da questa stabiliti, ma nel rispetto delle disposizioni del Codice Ci-

vile in materia.--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 7---------------------------------------------------

--------------------------------------------------AZIONI--------------------------------------------------

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori

ugua li di ritti.------------------------------------------------------------------------------------------

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto

in as semblea.-----------------------------------------------------------------------------------------

La società non ha obbligo di emettere titoli azionari.-------------------------

Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presi dente.--

3. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di

op zione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in pro-

por zione al nume ro delle azioni possedute, rilevabile dall'iscrizione

nel libro soci alla data di deliberazione dell'au mento di capitale so-

ciale stesso.--------------------------------------------------------------------------------------------

4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione (di cui all'art. 2441

del Codice Civile) é fissato in 6 (sei) mesi.-------------------------------------------

5. La società, previa delibera assembleare, può provvedere al l'ac-

qui sto di azioni proprie, in conformità agli artt. 2357 e se guenti del

C.C..-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 8---------------------------------------------------

 PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA E TRASFERIMENTO DELLE 

--------------------------------------------------AZIO NI--------------------------------------------------

1. La società è a capitale interamente pubblico.---------------------------------

2.  Le azioni della Società possono essere detenute, oltreché dal Co-

mune di Savona, soltanto da altri Enti pubblici o da Società il cui

capitale sia interamente posseduto da Enti pub blici; non possono

divenire soci le persone fisiche ed altri sog getti privati.---------------------

3. Le "limitazioni" di cui al precedente comma debbono risul tare

dal tito lo, ai sensi dell'art. 2355/bis del Codice Civile.-----------------------

4. Il Comune di Savona si impegna a mantenere una quota di par-

te cipa zione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capi-

tale sociale.--------------------------------------------------------------------------------------------

5. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di am mini-

stra zione e di controllo, al Comune di Savona ed agli altri Enti pub-

blici azio nisti che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei

propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti

e delle altre dota zioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato

un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato

sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle

mo dalità di ero gazione del servizio af fidato e tramite costanti forme

di accer tamento sull'amministrazione cor rente della società, anche

mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esat tezza, la regola rità,

l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza ri spetto alle indi-

cazioni di conduzione dei servizi affidati, forni te ai sensi del pre-

sen te comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamen-

to e la gestione.--------------------------------------------------------------------------------------

6. Il potere (di cui al precedente comma) si esercita in forma scritta,

con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della docu-

mentazione richiesta e di fornire esauriente infor mazione sui risul-

..



tati raggiunti.-----------------------------------------------------------------------------------------

7. In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e con-

trollo da parte degli Enti affidanti (ai sensi dei correnti principi co-

munitari in ma teria di in house providing) potran no essere previste

dagli strumenti con venzionali, di volta in volta predisposti, al fine

di  dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli En-

ti azionisti.---------------------------------------------------------------------------------------------

8. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'ero-

ga zione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempesti vo adegua-

mento alle di rettive impartite o di dolosa sottrazio ne alle previste

forme di controllo) ri solvere anticipatamente ed unilateralmente il

rapporto con la società affi dataria, a prescindere dai contenuti dei

relativi contratti di servizio, da ri tenersi comunque automatica-

men te integrati in tal senso.-----------------------------------------------------------------

9. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qual-

sia si tito lo, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sul le emitten-

de azioni (in caso di aumento del capitale sociale) deve previamente

(a mezzo di lettera raccomandata A.R., da inviare all'Amministrato-

re Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione) darne

co municazione alla Società, spe cificando il nome del terzo o dei ter-

zi disposti all'acquisto, ai fini dell'ap plicazione del successivo arti-

colo 9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-

ni stra zione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta

di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci e

con voca il Consi glio per le relative determina zioni.----------------------------

11. Tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in viola-

zio ne dei precedenti commi e del successivo articolo 9, sono ineffi-

caci nei confronti della Società.------------------------------------------------------------

12. Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti pubblici soci (ed

affi danti servizi alla Società) siano oggetto di pegno, usufrutto, se-

questro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di

voto, che ri marrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo

le gittimato.---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 9---------------------------------------------------

-------------------------------------------GRADIMENTO-------------------------------------------

1.  Ferma  l'autorizzazione  assembleare  di cui al successivo art.16,

c.1, let tera g), il trasferimento delle azioni (da effet tuarsi, comun-

que, nel rispetto di quanto stabilito al prece dente articolo) è subor-

dinato al previo gradi mento dell'Ammi nistratore Unico o del Consi-

glio di Amministrazione, espresso ai sensi del successivo articolo

19.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Il gradimento potrà essere negato allorché il soggetto po tenziale

acqui rente non offra condizioni tali da recare oggetti vo beneficio al

persegui mento dell'oggetto sociale e alla mi gliore gestione dei servi-

zi pubblici affi dati ed erogati.---------------------------------------------------------------

3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione prov-

ve derà a deliberare in ordine al richiesto "gradimento", entro 30

giorni dal ricevi mento della raccomandata di cui al l'art. 8 comma 8;

in mancanza di deci sione entro tale termi ne, il gradimento si inten-

..



de rà reso in senso afferma tivo.------------------------------------------------------------

4. Nel caso in cui, al potenziale acquirente, venga negato il gradi-

mento al l'acquisto delle azioni della società, è conferito al socio

pro ponente l'alie nazione il diritto di esercitare il re cesso, di cui al

suc cessivo articolo 10, nelle forme ivi previste.----------------------------------

--------------------------------------------------Art. 10--------------------------------------------------

-----------------------------------------------RECESSO-----------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, hanno diritto di rece dere i

soci che non hanno concorso all'approvazione delle de liberazioni ivi

indicate al comma 1 e precisamente:---------------------------------------------------

a) modifica dell'oggetto sociale, quando la stessa consenta un cam-

bia mento significativo dell'attività della società;---------------------------------

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

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

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

e) modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione, in

ca so di recesso;--------------------------------------------------------------------------------------

f)  modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di parte-

cipa zione;-----------------------------------------------------------------------------------------------

g) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge;-------------------------------------------

I soci hanno, altresì, diritto di recedere in caso di soppressio ne o

modifi che della clausola compromissoria ed, inoltre, nel caso di

mancato gradi mento dell'Amministratore Unico o del Consiglio di

Amministrazione al trasferimento delle azioni, come previsto al pre-

cedente art. 9 - comma 4.---------------------------------------------------------------------

Il diritto di recesso compete anche ai soci che non hanno concorso

all'ap provazione delle deliberazioni riguardanti:---------------------------------

a) proroga del termine;--------------------------------------------------------------------------

b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazio ne dei

titoli azionari.-----------------------------------------------------------------------------------------

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comu nicazio-

ne al l'Organo Amministrativo, mediante lettera inviata con racco-

mandata con avviso di ricevimento.-----------------------------------------------------

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) gior ni dal-

l'iscri zione nel registro delle imprese della delibera che legittima il

recesso, con l'indicazione:---------------------------------------------------------------------

* delle generalità del socio recedente;--------------------------------------------------

* del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;----------

* del numero e della categoria delle azioni per le quali il dirit to di

re cesso viene esercitato.-----------------------------------------------------------------------

Se il recesso è legittimato da un fatto diverso da una delibera, esso

può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua cono-

scenza da par te del socio; in tale ipotesi, l'Organo Amministrativo è

tenuto a comunica re ai soci i fatti che pos sono dare luogo all'eser-

ci zio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è ve-

nuto a conoscenza.--------------------------------------------------------------------------------

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non pos sono

essere cedute ed i relativi titoli (se emessi) devono esse re depositati

presso la se de sociale; dell'esercizio del diritto di recesso deve esse-

..



re fatta annotazio ne nel Libro dei Soci.-----------------------------------------------

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, é pri vo di

effica cia nel caso in cui (entro 90 - novanta - giorni) la società revo-

chi la deli bera che lo legittima ovvero se sia deli berato lo sciogli-

mento della società.-------------------------------------------------------------------------------

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita

il re cesso.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori (sen tito il

parere dell'Organo di Controllo), tenuto conto della con sistenza pa-

trimoniale del la società e delle sue prospettive reddituali nonchè

dell'eventuale valore di mercato delle azio ni.--------------------------------------

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra

indi cato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assem-

blea (ineren te una materia che potrebbe dar luogo all'esercizio del

recesso).-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determina zione di

valo re di cui sopra ed ottenerne copia, a sue spese.--------------------------

Qualora il socio che esercita il recesso (contestualmente alla di-

chia ra zione di esercizio del recesso) si opponga alla deter minazione

del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquida-

zione è determi nato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del di-

ritto di recesso, me diante relazione giurata di un "esperto" (che

provvede anche sulle spese relative) no minato dal Tribunale nella

cui circo scrizione ha sede la socie tà, su istanza della parte più dili-

gente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Si applica, al riguardo, l'art. 1349, comma 1°, del C.C..---------------------

Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio rece dente

agli al tri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute.-------

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Im prese,

en tro  15  (quindici) giorni dalla determinazione definiti va del valore

di liquidazione, prevedendo un termine per l'e sercizio del diritto

d'op zione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60

(ses santa) giorni dal deposito del l'of ferta.-------------------------------------------

Coloro che esercitano il diritto d'opzione (purchè ne facciano conte-

stuale richiesta) hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azio-

ni che siano rimaste inoptate.--------------------------------------------------------------

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'Organo Am mini-

stra tivo, anche presso terzi (ma nel rispetto di quanto previsto al

prece dente art. 8 - comma 2).---------------------------------------------------------------

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del so cio che

ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante ac-

quisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili (anche

in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo del Codice

Civile).----------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convo-

ca ta l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzio ne del capi-

tale sociale o lo scioglimento della società.------------------------------------------

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applica no le

di spo sizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2445 del

C.C..-------------------------------------------------------------------------------------------------------

..



Il recesso di un Ente il quale, in forza della partecipazione al la So-

cietà, abbia affidato alla stessa in via diretta (ai sensi dei correnti

principi co munitari in materia di in house providing) un proprio

servizio, implica l'automatica decadenza dell'affi damento del servi-

zio medesimo.----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 11--------------------------------------------------

---------------------------------ORGANI DELLA SOCIETA'---------------------------------

Sono organi della Società:--------------------------------------------------------------------

a) l'Assemblea dei soci;-------------------------------------------------------------------------

b) l'Organo Amministrativo (il Consiglio di Amministrazione o l'Am-

mini stratore  Unico);------------------------------------------------------------------------------

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presi-

den te (se nominato il Consiglio di Amministrazione);-------------------------

d) l'Amministratore delegato (se nominato il Consiglio di Am mini-

strazio ne;------------------------------------------------------------------------------------------------

e) il Collegio Sindacale;-------------------------------------------------------------------------

f) il Revisore legale dei conti.----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 12--------------------------------------------------

------------------------------------ASSEMBLEA DEI SOCI------------------------------------

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue de libera-

zioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano

tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.----------------------------------------

2. Fatte salve le disposizioni di legge, il rappresentante del Comune

di Savona in seno all'assemblea ordinaria partecipa alla discussio-

ne ed alla votazione (senza ulteriore e prelimi nare specifico manda-

to) su tutte le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria (e di

cui all'art. 16).---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 13--------------------------------------------------

-----------------------CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE-----------------------

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrati vo al-

meno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusu-

ra dell'eser cizio sociale oppure entro 180 (centot tanta) giorni, qua-

lora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o

qualora lo richiedano par ticolari esi genze relative alla struttura od

all'oggetto della società.-------------------------------------------------------------------------

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è

posta la sede sociale, purchè in Italia.-------------------------------------------------

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattivi-

tà, l'as semblea può essere convocata dal Collegio Sin dacale oppure

mediante provvedimento del Tribunale, su ri chiesta di tanti soci

che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.----------------

L'avviso  di convocazione deve indicare:-----------------------------------------------

a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi (even tual-

mente) ad esso collegati per via telematica;----------------------------------------

b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;--------------------------------

c) le materie all'ordine del giorno;--------------------------------------------------------

d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.--------------------

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'as sem-

blea vie ne convocata con avviso comunicato ai soci con qualsiasi

mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un ri-

..



scontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compre-

si fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire, alme-

no 8 (otto) giorni prima dell'as semblea agli aventi diritto, al loro do-

micilio, risultante dal Li bro dei Soci.---------------------------------------------------

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di secon-

da (o di ulteriore) convocazione per il caso in cui, nell'a dunanza

precedente, l'assemblea non risulti legalmente costi tuita.----------------

Le assemblee in seconda (od ulteriore) convocazione devono svol-

gersi en tro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella con vocazione

per l'assem blea di prima convocazione.----------------------------------------------

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una sola data 

per l'as semblea ulteriore (cioè successiva alla seconda).--------------------

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il me desimo

giorno dell'assemblea di precedente convocazione.----------------------------

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa

rego larmente costituita quando è rappresentato l'inte ro capitale so-

ciale e par tecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del-

l'Organo Ammini strativo e dei componenti dell'Organo di controllo

(art. 2366 del C.C.).-------------------------------------------------------------------------------

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può oppor si alla

di scussione (ed alla votazione) degli argomenti relativa mente ai

quali non si ritenga sufficientemente informato.---------------------------------

Dovrà, comunque, essere fornita ai componenti degli Organi Ammi-

ni strativi e di Controllo non presenti, tempestiva comu nicazione

delle deli berazioni assunte.------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 14--------------------------------------------------

-------------------------PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA--------------------------

1. Per aver diritto ad intervenire all'assemblea, i soci (anche se ri-

sultano regolarmente iscritti nel libro soci) devono depo sitare alme-

no cinque gior ni prima dell'adunanza le loro azioni presso la sede

sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convoca-

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

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può

far si rap presentare a mezzo di delega scritta, con osser vanza del di-

sposto e dei li miti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.---------------------

--------------------------------------------------Art. 15--------------------------------------------------

-----------------------FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA-----------------------

1. L'assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presi-

dente, nel caso di nomina del Consiglio di Amministra zione o, in

ca so di sua as senza o impedimento, dal Vice Presi dente, in man-

canza di quest'ultimo (ed in assenza di entram bi) da persona desi-

gnata dall'assemblea stessa, a maggioran za assoluta dei presenti.---

2. L'assemblea nomina un segretario (anche non socio) salvo che

tale uffi cio sia assunto da un Notaio, ai sensi di legge.----------------------

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea; la re-

go larità delle deleghe; il diritto degli intervenuti di parte cipare al-

l'as semblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni,

sot toscrivendo, per cia scuna seduta, il relati vo verbale.--------------------

4. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei

tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli ghi di de-

..



po sito e pub blicazione; deve essere sottoscritto dal Presidente, dal

Se gretario o dal Notaio.-------------------------------------------------------------------------

5. Il verbale deve indicare:--------------------------------------------------------------------

a)  la data dell'assemblea;----------------------------------------------------------------------

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rap-

pre sentato (anche mediante documento allegato);------------------------------

c) le modalità ed i risultati delle votazioni;-------------------------------------------

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favo-

re, contro o si siano astenuti (anche mediante docu mento allegato);

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro di-

chia ra zioni, pertinenti all'ordine del giorno.----------------------------------------

6. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per

ogni azione posseduta.--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 16--------------------------------------------------

----------------------------------ASSEMBLEA ORDINARIA----------------------------------

1) L'assemblea ordinaria:----------------------------------------------------------------------

a) approva il bilancio;----------------------------------------------------------------------------

b) nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Ammini strazione

(il Presidente e gli altri Amministratori); i Sindaci ed il Presidente

del Colle gio Sindacale (tenendo conto della riser va di cui agli artt.

18 e 23), non ché il Revisore legale dei con ti.---------------------------------------

c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci nonché

il Re visore legale dei conti, nel rispetto della vigente normativa re-

la tiva alle società interamente pubbliche, ed in particolare, per

quan to riguarda il compenso da determinare per l'organo ammini-

strati vo, non sarà attribui bile un com penso aggiuntivo per la carica

di Vice Presidente e non sono conferibili gettoni di presenza, premi

di risultato e trattamen ti di fine mandato per l'intero organo ammi-

ni strativo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sin daci e

del Re visore legale dei conti.-----------------------------------------------------------------

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla compe tenza

dell'as semblea nonché sulle autorizzazioni, eventual mente richie-

ste dallo statu to, per il compimento di atti degli amministratori,

ferma  in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;--

f) esercita, ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in

house providing, la supervisione sugli obiettivi strategici della so-

cietà, deliberati dall'Amministratore Unico o dal Con siglio di Ammi-

nistrazione nonché la verifica del rispetto degli indirizzi forniti dagli

Enti affidanti servizi;-----------------------------------------------------------------------------

g) autorizza l'Organo Amministrativo all'espressione del gra dimento

di cui all'art.9.---------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente co-

sti tuita con la presenza di tanti soci che rappresentino al meno la

metà del capi tale sociale ed in seconda convocazione qualunque

sia la parte del capita le sociale rappresentato dai soci intervenuti.--

Essa delibera a maggioranza assoluta del Capitale Sociale rappre-

sentato dai soci presenti.----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 17--------------------------------------------------

------------------------------ASSEMBLEA STRAORDINARIA------------------------------

..



Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:-----------------------------

a) le modifiche dello Statuto;----------------------------------------------------------------

b) la nomina, la sostituzione, la revoca e la determinazione dei po-

te ri dei liquidatori;---------------------------------------------------------------------------------

c) l'emissione degli strumenti finanziari;---------------------------------------------

e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statu to.-------

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolar mente

costi tuita e delibera con il voto favorevole di più della metà del ca-

pi tale socia le.-----------------------------------------------------------------------------------------

In seconda (od ulteriore) convocazione, l'assemblea straordi naria è

valida mente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresen-

ti no la mag gioranza del capitale sociale; essa delibera con il voto fa-

vorevole di alme no i due terzi del capita le rappresentato in assem-

blea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'introduzione e/o la soppressione di clausole compromisso rie deve

esse re  approvata  con il voto favorevole di tanti soci che rappresen-

ti no almeno i due terzi del capitale sociale.----------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 18--------------------------------------------------

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

1) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un

Consi glio di Amministrazione composto da tre (3) membri (ivi com-

preso il Presi dente) nominati dall'Assemblea e scelti per competen-

za tecnica, profes sionale, gestionale od amministrativa nei settori

di attività della Società.-------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigen-

te nor mativa in materia di equilibrio tra i generi, di in compatibilità

/ inconferi bilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di

determinati ammi nistratori ai / dai Comuni soci.------------------------------

2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri

un Vi ce-Presidente con funzioni vicarie.----------------------------------------------

3) I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito al mo mento

della nomina e, comunque, non oltre tre esercizi; sca dono, pertan-

to, alla data dell'assemblea convocata per l'ap provazione del bilan-

cio, relativo all'ulti mo esercizio della cari ca e sono rieleggibili.----------

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Con siglieri,

il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deli berazione ap-

pro vata dal Collegio sindacale; detta procedura non è applicabile in

ca so di mancanza del Presidente.--------------------------------------------------------

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla succes-

siva assemblea.-------------------------------------------------------------------------------------

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la

maggio ranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio

e deve subita neamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei

nuovi Amministrato ri.---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 19--------------------------------------------------

------FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE------

1)  Il  Consiglio  di  Amministrazione  é validamente costituito con la

presen za della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a

maggioranza assoluta dei presenti; in caso di pari tà sarà determi-

nante il voto del Pre sidente.------------------------------------------------------------------

..



2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza asso luta

dei Con siglieri in carica le deliberazioni concernenti:-------------------------

a. la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla ge stione

azienda le;-----------------------------------------------------------------------------------------------

b. l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;--------------------

c. la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in se-

no agli organi amministrativi e di controllo di Società o enti al cui

capitale la so cietà partecipa;----------------------------------------------------------------

d.   il gradimento all'ingresso di nuovi soci (di cui al preceden te art.

9.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni vol-

ta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia

fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti;--------

4. La convocazione é fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo ido-

neo e/o sistema di comunicazione che consenta un ri scontro del-

l'avvenuta spedi zione e del relativo ricevimento (compresi fax e po-

sta elettronica), da far pervenire almeno tre giorni prima dell'adu-

nanza a ciascun Consigliere ed a cia scun Sindaco Effettivo; in caso

di urgenza, può essere fatta per tele gramma, spedito almeno un

giorno prima.------------------------------------------------------------------------------------------

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svol gere

anche telematicamente per audio o video conferenza a condizione

che ciascuno dei partecipanti possa essere identi ficato da tutti gli

altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in

tempo reale durante la trat tazione de gli argomenti esaminati, non-

ché di ricevere, trasmettere e vi sio nare documenti. Sussistendo

queste condizioni, la riunio ne si considera tenuta nel luogo in cui

si  trovano il presiden te ed il segretario.-----------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 20--------------------------------------------------

--------------------POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO--------------------

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione é inve-

stito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordi naria della

società, senza eccezione alcuna; in particolare gli competono tutte

le facoltà per il rag giungimento degli scopi sociali che dalla legge,

dallo Statuto o dalle con venzioni di servizio non siano espressa-

mente riservate all'Assemblea dei soci o a gli Enti affidanti i servizi.

2. Restano fermi i poteri di supervisione attribuiti all'Assem blea, a

norma del precedente art. 16 -lett. f) nonché i poteri di indirizzo e

controllo degli Enti affidanti i servizi, ai sensi del precedente art. 8.

--------------------------------------------------Art. 21--------------------------------------------------

----------PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE----------

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di nomi-

na del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresen tanza della

Socie tà di fron te ai terzi ed in giudizio; quest'ulti ma spetta all'Am-

mini stratore Unico se nominato.----------------------------------------------------------

2) In caso di impedimento il Presidente (ove non sia nominato il Vi-

ce-Presidente) egli é sostituito dall'Amministratore Dele gato o dal

Consi gliere a ciò delegato.--------------------------------------------------------------------

3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra zione,

fis sandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

..



controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al

Consiglio; attua (sal ve le attribuzioni conferite all'Amministratore

Delegato) le deliberazioni del Consiglio.----------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 22--------------------------------------------------

---AMMINISTRATORE DELEGATO; DIRETTORI E PROCURATO RI---

1. Il Consiglio di Amministrazione deve delegare parte delle proprie

attri buzioni (nei limiti delle vigenti disposizioni di leg ge) ad un solo 

Ammini stratore Delegato, scelto tra i propri membri, attribuendogli

poteri  e  limiti  per  l'espletamento del suo mandato, con la precisa-

zione che non sono, comunque, delegabili le materie di cui all'art.

19, comma 2.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare (anche fra perso-

ne estranee al Consiglio) direttori, procuratori speciali e mandatari

in gene re, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i

po teri e gli emolumenti.------------------------------------------------------------------------

3. All'Amministratore delegato, spetta la rappresentanza della So-

cietà, nei limiti della delega conferita.--------------------------------------------------

4. E' vietato istituire Organi societari diversi da quelli civilisti ci,

pre visti dalle norme generali in materia di società.----------------------------

5. Non costituiscono organi della società gli organismi istituiti a se-

guito di conclusione di patti parasociali e/o convenzioni tra Pubbli-

che Ammini strazioni, ivi compresi quelli diretti ad attuare il requi-

si to in house del controllo analogo.-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 23--------------------------------------------------

------------------------------------COLLEGIO SINDACALE------------------------------------

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statu-

to; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in parti-

colare sull'a deguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e

contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sin daci

ef fettivi e due supplenti (iscritti nel Registro dei Revisori Contabili,

istituito pres so il Ministero della Giustizia); ne no mina il Presidente

e ne determina (per l'intera durata in cari ca) il compenso, nel ri-

spetto della vigente nor mativa relativa alle società interamente

pub bliche.---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio Sindacale è costituito nel rispetto della vigente normati-

va in materia di equilibrio tra i generi.------------------------------------------------

Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono posse dere i

requi siti di cui all'art. 2399 del C.C.; la perdita di tali requisiti de-

termina  l'im mediata  decadenza  del  Sindaco  e  la sua sostituzione

con il Sindaco sup plente più anziano.-------------------------------------------------

I Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi lancio rela-

ti vo al terzo esercizio della loro carica.------------------------------------------------

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal

momen to in cui il Collegio è stato ricostituito.------------------------------------

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la mag gioran-

za dei membri del Collegio Sindacale (comprensivo di membri effet-

tivi e sup plenti), si intende decaduto l'intero Col legio e deve tempe-

stiva mente con vocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Sindaci.

..



I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.-------------------------------

Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su ini ziativa

di uno qualsiasi dei Sindaci.----------------------------------------------------------------

Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggio ranza

dei Sin daci e delibera con il voto favorevole della mag gioranza asso-

luta dei pre senti (4° comma dell'art. 2404 del C.C.).--------------------------

--------------------------------------------------Art. 24--------------------------------------------------

-----------------------------REVISORE LEGALE DEI CONTI------------------------------

1. La revisione legale dei conti sulla società, ex articolo 2409-bis

del Co dice Civile, è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da

una Società di Revisione Legale iscritti nell'ap posito Registro.----------

--------------------------------------------------Art. 25--------------------------------------------------

----------------------------------------------COMPENSI----------------------------------------------

1. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di ri sultato

delibe rati dopo lo svolgimento dell'attività nonché cor rispondere

trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi Sociali.-------

2. E' vietato corrispondere compensi aggiuntivi al Vice Presi dente.--

--------------------------------------------------Art. 26--------------------------------------------------

-----------------------------------------------BILANCIO-----------------------------------------------

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicem-

bre  di  ogni anno.-----------------------------------------------------------------------------------

2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione prov-

ve de, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizio ni di legge,

al la compi lazione del bilancio, corredandolo con una relazione sul-

l'andamento della gestione sociale.------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 27--------------------------------------------------

--------------------------------RIPARTIZIONE DEGLI UTILI--------------------------------

1. Gli utili netti (risultanti dal bilancio approvato dall'Assem blea

nei ter mini di cui al precedente art. 16) previa deduzione del 5%

(cin que per cento) da destinare a riserva legale sino a quando que-

sta abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i

so ci, salvo diversa delibe razione dell'as semblea.---------------------------------

2. Il pagamento dei dividendi é effettuato presso le casse de signate

dalla Società, a decorrere dal giorno annualmente fis sato dalla so-

cietà stessa.-------------------------------------------------------------------------------------------

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui di-

ven nero esigibili, sono prescritti a favore della Società.---------------------

--------------------------------------------------Art. 28--------------------------------------------------

------------------------------------------SCIOGLIMENTO------------------------------------------

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordi naria

fis sa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla

nomina dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.-----------------

--------------------------------------------------Art. 29--------------------------------------------------

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

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la

società, che abbiano per oggetto diritti disponibili, relativi al rap-

por to sociale, sa ranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da

tre membri, tutti no minati (entro 30 - trenta - giorni dalla richiesta

fat ta dalla parte più dili gente) dal Presi dente del Tribunale, nel cui

cir condario ha sede la società.-------------------------------------------------------------

..



I tre arbitri (così nominati) provvederanno (entro i successivi 30 -

trenta - giorni) a designare il Presidente; nel caso di mancata nomi-

na nel termine suddetto ovvero in caso di di saccordo tra gli arbitri

nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della

parte più diligente, il Presi dente del Tribunale nel cui Circondario

ha sede la società.---------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio Arbitrale deciderà, a maggioranza, entro 90 (no vanta)

giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per

le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di

procedura ed, even tualmente, anche dal l'obbligo del deposito del

lo do.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'ar bitrato

o le eventuali modalità della sua ripartizione.------------------------------------

La presente "clausola" è applicabile anche alle controversie pro-

mos se da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro con-

fron ti; per cui di verrà vincolante (per detti soggetti) con l'accettazio-

ne dell'incarico.--------------------------------------------------------------------------------------

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compro-

mis soria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento ob-

bligatorio del Pubblico Ministero.--------------------------------------------------------

Sono applicabili, comunque, le disposizioni normative vigenti in

materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

La soppressione o le modifiche della presente clausola com promis-

soria devono essere approvate con delibera dei soci, assunta in se-

de straordi naria, con la maggioranza di almeno i due terzi del capi-

tale sociale.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 30-------------------------------------------------

---------------------------------------CLAUSOLA FINALE----------------------------------------

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Sta tuto si

fa rife rimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Ci-

vi le e nelle al tre leggi.----------------------------------------------------------------------------

FIRMATO: GIANLUCA TAPPARINI - AGOSTINO FIRPO NOTAIO--------
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