
 

Allegato "C" al n. 5856 di repertorio, n. 3146  di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1 - E' costituita una Società a responsabilità limi tata deno- 

minata:

"Navigli Ambiente S.r.l."

2 - La società ha sede legale nel Comune di Abbiate grasso, 

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione e seguita 

nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 1 11-ter 

delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

3 - Il domicilio dei soci e degli amministratori, n onché 

quello dei sindaci, se nominati, per i loro rapport i con la 

società, è quello risultante dai libri sociali.

4 - La durata della società è fissata fino al 31 (t rentuno) 

dicembre 2040 (duemilaquaranta). 

OGGETTO

5 - La società ha per oggetto l’esercizio in propri o e/o per 

conto terzi, sia in via diretta che attraverso soci età con- 

trollate e/o collegate, oppure mediante rapporti co ntrattuali 

con terzi e/o con i soci in Italia o all’Estero del le atti- 

vità di igiene urbana, raccolta, trasporto, smaltim ento e di- 

struzione dei rifiuti in genere. 

Con riferimento a quanto previsto nel precedente pr imo comma, 

la società può svolgere qualsiasi altra attività co nnessa, 

strumentale, affine, complementare o comunque utile  ai fini 

del conseguimento dell’oggetto sociale ivi compresa  l'atti- 

vità di autotrasporto di cose per conto di terzi ed  ogni al- 

tra attività che consenta una migliore utilizzazion e e valo- 

rizzazione delle strutture, risorse e competenze im piegate, 

con particolare riferimento a servizi commerciali, tecnici e 

gestionali connessi alla gestione del rifiuto. Tutt e le sud- 

dette attività potranno essere attuate anche in par tecipazio- 

ne con altri enti, società o consorzi.

La società può compiere, ma con carattere non preva lente ri- 

spetto all’oggetto sociale, tutte le operazioni com merciali, 

industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e può as- 

sumere partecipazioni in altre società, enti, impre se, o al- 

tre forme associative con oggetto analogo, affine o  connesso 

al proprio, con tassativa esclusione dell’assunzion e di par- 

tecipazioni a carattere finanziario, nonché di qual siasi al- 

tra operazione riservata dalla legge alle società f inanzia- 

rie; in particolare, per il raggiungimento dello sc opo socia- 

le la società può procedere al rilascio, a proprio favore o 

di società controllate o partecipate, di fideiussio ni e di 

garanzie reali, con esclusione della raccolta del r isparmio 

tra il pubblico e dell’esercizio delle attività ris ervate dal 

decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La Società, informandosi a criteri di efficienza, e fficacia 

ed economicità, gestisce i servizi e le attività di  cui ai 

precedenti commi attraverso risorse umane e materia li propri, 

 



e/o attraverso appalti, e/o affidamenti e/o convenz ioni, e/o 

attraverso ogni altra modalità di rapporto con sogg etti e- 

sterni coerente con le norme di legge.

La società opera senza vincoli territoriali.

Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci,  devono 

ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale que lle atti- 

vità sopra specificate per le quali norme inderogab ili di 

legge, presenti o future, richiedono una diversa fo rma e/o 

struttura sociale ovvero modalità di esercizio in v ia esclu- 

siva.

La società opera prevalentemente sul territorio dei  Comuni di 

Abbiategrasso (MI) e di Motta Visconti (MI) ed in c onformità 

agli indirizzi dei partecipanti al Coordinamento di  cui al- 

l'art. 20 che segue.

CAPITALE SOCIALE

6 - Il capitale sociale è di Euro 62.500,00 (sessan taduemila- 

cinquecento virgola zero zero), diviso in tante quo te di par- 

tecipazione quanti sono i soci.

In caso di decisione di aumento del capitale social e mediante 

nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sot toscriver- 

lo in proporzione alle partecipazioni da essi posse dute.

Il capitale potrà essere aumentato anche con confer imenti di- 

versi dal denaro: potranno essere conferiti tutti g li elemen- 

ti dell'attivo suscettibili di valutazione economic a.

7 - Per le decisioni di aumento e riduzione del cap itale so- 

ciale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del  c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gl i aumenti 

del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di 

partecipazioni di nuova emissione esclusivamente a favore di 

enti pubblici; in tal caso, spetta ai soci che non hanno con- 

corso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'arti- 

colo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale 

sociale per oltre un terzo, può essere omesso il de posito 

presso la sede sociale della documentazione previst a dall'ar- 

ticolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'as- 

semblea ivi indicata.

8 - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finan- 

ziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di 

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con  partico- 

lare riferimento a quelle che regolano la raccolta di rispar- 

mio tra il pubblico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - RECESSO

9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura pr oporziona- 

le alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni sono determinate in misura propor zionale ai 

conferimenti.

10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o 

di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso  o gratui- 

to è riservato a favore degli altri soci il diritto  di prela- 

 



zione.

Nella nozione di “trasferimento” si intendono compr esi tutti 

i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termi- 

ne e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo ese mplifica- 

tivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione  in paga- 

mento e donazione. 

A tal fine il socio che intende trasferire la propr ia parte- 

cipazione deve darne comunicazione a tutti gli altr i soci me- 

diante lettera raccomandata con avviso di ricevimen to, indi- 

cando il nominativo dell'acquirente, il corrispetti vo e tutte 

le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la p artecipa- 

zione formulata con le modalità indicate equivale, nei con- 

fronti degli altri soci, a proposta contrattuale ai  sensi 

dell'articolo 1326 c.c..

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel mom ento in 

cui chi ha effettuato la comunicazione viene a cono scenza 

della accettazione dell'altra parte. Da tale moment o, il so- 

cio cedente è obbligato a concordare con il cession ario la 

ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizi one nel 

libro dei soci, con contestuale pagamento del prezz o come in- 

dicato nella denuntiatio.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da p arte di 

più soci, questi si divideranno la quota offerta in  vendita 

in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto  di parte- 

cipazione al capitale sociale. Se qualcuno degli av enti di- 

ritto alla prelazione non intende esercitarla, il d iritto a 

lui spettante si accresce automaticamente e proporz ionalmente 

a favore di quei soci che, viceversa, intendono val ersene e 

che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato 

all’atto dell’esercizio della prelazione loro spett ante.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un  corri- 

spettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezz o richie- 

sto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che  ha eser- 

citato il diritto di prelazione, il prezzo della ce ssione 

verrà determinato tramite relazione giurata di un e sperto no- 

minato dal tribunale di Vigevano su istanza della p arte più 

diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul 

funzionamento della società per la determinazione d el valore 

della partecipazione del socio recedente.

La prelazione dovrà necessariamente essere esercita ta per 

l’intera quota di partecipazione offerta dal socio alienante.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o pr esunta nel 

caso di mancata risposta nel termine di sessanta gi orni dalla 

ricezione della comunicazione, consente al socio di  cedere 

liberamente l’intera quota offerta in prelazione es clusiva- 

mente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunica- 

zione. Il trasferimento deve comunque avvenire entr o i trenta 

giorni successivi alla rinunzia al diritto di prela zione.

Il diritto di prelazione non sussiste quando il soc io trasfe- 

 



risce in tutto o in parte la propria partecipazione  a favore 

di società controllate o collegate.

Il diritto di prelazione non spetta inoltre in caso  di inte- 

stazione a società fiduciaria o reintestazione al f iduciante, 

mentre sussiste in caso di sostituzione del fiducia nte.

La società non può prendere nota nei propri libri d el trasfe- 

rimento di partecipazioni sociali se non viene forn ita la 

prova del rispetto delle condizioni previste dal pr esente ar- 

ticolo e dalla legge.

11 - Il trasferimento delle quote di partecipazione  per atto 

tra vivi è subordinato, oltreché alla procedura di offerta in 

prelazione di cui al presente articolo, al gradimen to espres- 

so dell’organo amministrativo della società. Nella nozione di 

“trasferimento” si intendono compresi tutti i negoz i di alie- 

nazione, nella più ampia accezione del termine e, q uindi, ol- 

tre alla vendita, a puro titolo esemplificativo i c ontratti 

di permuta, conferimento, dazione in pagamento, tra sferimento 

del mandato fiduciario e donazione. Il socio, che i ntende ef- 

fettuare il trasferimento, deve informare della pro pria in- 

tenzione l’organo amministrativo, al quale deve ess ere comu- 

nicata l’entità di quanto è oggetto di alienazione,  il prezzo 

richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte g eneralità 

del terzo potenziale acquirente. Il gradimento può essere ne- 

gato qualora il potenziale acquirente (i) svolga at tività in 

concorrenza con quelle svolte dai soci che continua no ad es- 

sere in possesso di quote di partecipazione societa ria; (ii) 

non sia costituito nella forma di società di capita li; (iii) 

non sia in grado di apportare capitale, assets e kn ow how u- 

tili a contribuire allo sviluppo dell’attività dell a società. 

Il socio, che non abbia esercitato il proprio dirit to di pre- 

lazione nel termine di trenta giorni dall’offerta d i cui al 

precedente comma 10, sarà tenuto, entro i successiv i quindici 

giorni, a comunicare all’offerente il proprio gradi mento sul 

nominativo del candidato acquirente. Non ricorrendo  i presup- 

posti di cui al presente articolo, il gradimento no n potrà 

essere irragionevolmente negato. Il gradimento non sussiste 

quando il socio trasferisce in tutto od in parte la  propria 

partecipazione a favore di società controllate o co llegate.

12 - Il socio può recedere dalla società nei casi p revisti 

dalla legge. Il socio che intende recedere dalla so cietà deve 

darne comunicazione all'Organo Amministrativo con r accomanda- 

ta con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere in- 

viata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Regis tro delle 

Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro del- 

le decisioni dei soci della decisione che lo legitt ima, con 

l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo 

domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatt o che le- 

gittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere 

esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza  da parte 

del socio.

 



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

cazione è pervenuta alla sede della società. Il rec esso non 

può essere esercitato e, se già esercitato, è privo  di effi- 

cacia se entro novanta giorni dall'esercizio del me desimo la 

società revoca la delibera che lo ha legittimato ov vero se è 

deliberato lo scioglimento della società.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato es ercitato 

il diritto di recesso sarà effettuato secondo quant o stabili- 

to dall'articolo 2473 Codice Civile.

ASSEMBLEA

13 - I soci decidono, esclusivamente mediante delib erazione 

assembleare, sulle materie riservate alla loro comp etenza 

dalla legge e dall'atto costitutivo, nonché sugli a rgomenti 

che uno o più amministratori o tanti soci che rappr esentano 

almeno un terzo del capitale sociale sottopongono a lla loro 

approvazione.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legg e e al- 

l'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché  assenti o 

dissenzienti.

14 - L'Assemblea può essere convocata anche fuori d ella sede 

sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazion e del bi- 

lancio dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, 

nei termini di cui infra.

15 - Le assemblee sono convocate con raccomandata s pedita o 

consegnata a mano ai soci, agli amministratori ed a gli even- 

tuali sindaci, almeno venti giorni prima dell'aduna nza. Nel 

caso di raccomandata consegnata a mano ai soci, fa fede, ai 

fini della convocazione, la data di avvenuta ricezi one atte- 

stata tramite sottoscrizione, per presa consegna, s u copia 

conforme all’originale. 

Per la convocazione dell'Assemblea potranno essere utilizzate 

con il detto preavviso di venti giorni anche le seg uenti di- 

verse modalità che consentano il riscontro della ri cezione e 

che assicurino la tempestiva informazione sugli arg omenti da 

trattare e precisamente il telefax o la posta elett ronica in- 

viati al recapito fornito in precedenza dall'intere ssato ed 

annotato nei libri sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed 

il luogo dell'assemblea, nonché l'indicazione delle  materie 

da trattare.

Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche se non c onvocate 

come sopra, quando partecipi l'intero capitale soci ale e tut- 

ti gli Amministratori e tutti i Sindaci, se nominat i, sono 

presenti o informati della riunione e nessuno si op pone alla 

trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, che no n parteci- 

pano personalmente all'assemblea, dovranno rilascia re apposi- 

ta dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so- 

cietà, nella quale dichiarano di essere informati d ella riu- 

 



nione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del  giorno e 

di non opporsi alla trattazione degli stessi. 

16 - L'Assemblea è presieduta o dall'Amministratore  Unico o 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o d a uno dei 

consiglieri, ovvero dal più anziano degli amministr atori ov- 

vero in loro mancanza da persona nominata dall'Asse mblea, la 

quale nomina altresì un segretario, anche non socio  che ne 

redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presiden- 

te; nei casi previsti dalla legge e quando il presi dente lo 

ritiene opportuno il verbale è redatto da un notaio  da lui 

scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità  della co- 

stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre- 

senti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama 

i risultati delle votazioni; degli esiti di tali ac certamenti 

deve essere dato conto nel verbale, che sarà sottos critto dal 

presidente e dal segretario o dal notaio.

17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i s oci che 

risultano iscritti nel libro dei soci.

Nei limiti di legge ogni socio può farsi rappresent are da 

soggetto anche non socio per delega scritta, che de ve essere 

conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del ra ppresen- 

tante con l'indicazione di eventuali facoltà e limi ti di sub- 

delega.

18 - L'assemblea è regolarmente costituita con la p resenza di 

tanti soci che rappresentino più della metà del cap itale so- 

ciale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rap- 

presentino più della metà del capitale sociale; son o tuttavia 

necessari la presenza ed il voto favorevole dei soc i che rap- 

presentino almeno i due terzi del capitale sociale per le de- 

liberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costituti- 

vo e dello Statuto nonché operazioni che comportano  una so- 

stanziale modificazione dell'oggetto sociale determ inato nel- 

l'atto costitutivo o una rilevante modificazione de i diritti 

dei soci ovvero lo scioglimento della società, fatt e comunque 

salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per 

le quali è fissata una diversa maggioranza.

AMMINISTRAZIONE

Forme - Durata in carica - Poteri

19 - Secondo la deliberazione dell'Assemblea, l'amm inistra- 

zione della società è affidata alternativamente:

- ad un Amministratore Unico;

- ad un Consiglio di Amministrazione, composto da t re membri;

- a due o più Amministratori sino ad un massimo di tre.

Qualora vengano nominati due o tre Amministratori s enza alcu- 

na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri 

di amministrazione, si intende nominato un Consigli o di Ammi- 

nistrazione.

Possono essere nominati Amministratori anche non so ci.

 



Non possono essere nominati Amministratori e, se no minati, 

decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle c ondizioni 

previste dall'articolo 2382 del codice civile. 

Si applica agli amministratori il divieto di concor renza di 

cui all'articolo 2390 del codice civile.

20 - Gli Amministratori durano in carica tre eserci zi, salvo 

diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina e 

sono rieleggibili. 

La cessazione degli Amministratori per scadenza del  termine 

ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Ammin istrativo 

è stato ricostituito.

Al Comune di Motta Visconti (MI) è riservata la nom ina di un 

componente del Consiglio di Amministrazione e alla società 

"Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambiental i S.p.A.", 

in forma abbreviata "A.M.A.G.A. S.p.A.", con sede i n Abbiate- 

grasso (MI), è riservata la nomina degli altri memb ri del 

Consiglio di Amministrazione; tale disposizione si applica 

anche in caso di sostituzione.

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 

251, la nomina degli Amministratori, qualora sia no minato un 

Consiglio di Amministrazione ovvero siano nominati tre Ammi- 

nistratori, deve essere effettuata garantendo che i l genere 

meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei comp onenti del 

Consiglio di Amministrazione o comunque un terzo de gli Ammi- 

nistratori; tale disposizione si applica anche in c aso di so- 

stituzione degli Amministratori; qualora siano nomi nati due 

Amministratori che non formano un Consiglio di Ammi nistrazio- 

ne, almeno uno di essi deve appartenere al genere m eno rap- 

presentato e tale disposizione si applica anche in caso di 

sua sostituzione.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazio ne, qualo- 

ra nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o  più ammi- 

nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con il consen- 

so del Collegio Sindacale o del Sindaco, se nominat i, purché 

la maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica si a di nomi- 

na assembleare e sempre fermo quanto sopra stabilit o in meri- 

to alle modalità della sostituzione. Gli Amministra tori così 

nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare  restano 

in carica sino alla prossima Assemblea. Qualora inv ece venga 

a mancare per qualsiasi causa la maggioranza degli ammini- 

stratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Quando il Consiglio di Amministrazione sia composto  da due 

soli amministratori, in caso di disaccordo sulla re voca di 

poteri conferiti ed in caso di cessazione dalla car ica, per 

qualsiasi motivo, di uno dei due amministratori, si  intenderà 

dimissionario l'intero Consiglio.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soc i per l'e- 

sercizio in comune sulla società di un controllo an alogo a 

quello esercitato sui propri servizi, la società ri conosce 

l'organo di coordinamento tra i soci (il "Coordinam ento"), i- 

 



stituito in base ad apposita convenzione ai sensi d ell'art. 

30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, composto da u n membro 

in rappresentanza del Comune di Motta Visconti (MI)  e da un 

membro nominato dal Comune di Abbiategrasso (MI) qu ale unico 

socio della società "Azienda Multiservizi Abbiatens e Gestioni 

Ambientali S.p.A.", in forma abbreviata "A.M.A.G.A.  S.p.A.", 

con sede in Abbiategrasso (MI), quest'ultimo nomina to con 

provvedimento del competente organo del Comune di A bbiate- 

grasso (MI). Il Coordinamento è sede di informazion e, consul- 

tazione e discussione tra i soci e tra la società e  i soci, e 

di controllo dei soci sulla società, circa l'andame nto gene- 

rale dell'amministrazione della società stessa. A t al fine, 

il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni a ll'anno. A 

tali riunioni il Coordinamento può invitare il Pres idente del 

Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori c on delega 

della società. Al Coordinamento spetta altresì la d isamina 

preventiva delle deliberazioni dell'assemblea dei s oci, con 

facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argom enti i- 

scritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesi ma. Il bi- 

lancio, i piani strategici, economici, patrimoniali  e finan- 

ziari di breve e lungo periodo della società, gli a ltri atti 

sottoposti per statuto ad autorizzazione assemblear e, nonchè 

le modifiche dello statuto possono essere approvati  o auto- 

rizzati dall'assemblea dei soci solo previa autoriz zazione 

preventiva del Coordinamento, fatta salva l'applica zione di 

eventuali diverse norme imperative di legge in mate ria. 

Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione de gli obiet- 

tivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici,  economi- 

ci, patrimoniali e finanziari di breve e lungo peri odo della 

società, così come approvati e autorizzati dall'ass emblea dei 

soci, attuando in tal modo il controllo sull'attivi tà della 

società. Oltre ad una relazione semestrale, la soci età inol- 

tra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti 

gli aspetti più rilevanti sull'attività della socie tà, anche 

sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, econom icità, 

puntualità e redditività della gestione che indichi no gli 

scostamenti dal budget con le relative analisi. Per  l'eserci- 

zio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli  atti del- 

la società, inoltre esso ha la facoltà di indicare gli indi- 

rizzi strategici relativi alla gestione dei servizi .

La società dovrà trasmettere al Coordinamento la se guente do- 

cumentazione:

a) gli ordini del giorno degli avvisi di convocazio ne del 

Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'i nvio dei 

medesimi ai membri del Consiglio di Amministrazione ;

b) i verbali delle deliberazioni del Consiglio di A mministra- 

zione, laddove non ostino specifici elementi di ris ervatezza 

dei verbali stessi; in tali casi la trasmissione de l verbale 

potrà essere sostituita da un sunto delle deliberaz ioni as- 

sunte;

 



c) ogni attività e progetto, limitatamente alle att ività di 

maggiore importanza, che non sia ricompreso nelle l inee stra- 

tegiche della relazione previsionale-budget approva ta dal Co- 

ordinamento e dall'assemblea;

d) il progetto di bilancio di esercizio almeno 30 ( trenta) 

giorni prima della data prevista dall'assemblea;

e) ogni documento attinente ad operazioni immobilia ri;

f) ogni documento attinente a mutui, avalli, fideiu ssioni, i- 

poteche e ogni altra forma di garanzia;

g) proposte di modifiche statutarie, proposte di au mento o 

riduzione del capitale sociale.

Il Coordinamento si pronuncia entro 10 (dieci) gior ni dalla 

ricezione della documentazione relativa agli argome nti di sua 

competenza. In caso di mancato pronunciamento del C oordina- 

mento nel suddetto termine, il parere o l'autorizza zione si 

intenderanno conferiti. 

Sempre con riferimento alle norme sul controllo ana logo vi- 

genti, resta inteso che, fermo il diritto di prelaz ione ed il 

gradimento di cui agli articoli 10 e 11 del present e statuto, 

il capitale sociale dovrà, per tutta la durata dell a società, 

risultare di proprietà di enti pubblici, e a tale r iguardo 

concorrono a comporre il capitale pubblico anche le  parteci- 

pazioni di società vincolate per legge e/o per stat uto ad es- 

sere partecipate esclusivamente da enti pubblici.

21 - L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri d i ammini- 

strazione della società, salve le limitazioni di le gge e 

quelle stabilite al momento della nomina.

In ogni caso sono riservate all'assemblea dei soci le deci- 

sioni di compiere le operazioni che comportano una sostanzia- 

le modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan te modifi- 

cazione dei diritti dei soci e tutte le altre decis ioni ri- 

servate dalla legge o dall'atto costitutivo alla st essa.

22 - Sono in ogni caso di competenza dell'Organo Am ministra- 

tivo la redazione dei progetti nonchè le decisioni di cui al- 

l'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile  e tutte 

quelle altre materie ad esso riservate dalla legge o dall'at- 

to costitutivo.

23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle s pese so- 

stenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può deliberare a favore degli amministr atori un 

compenso annuale ed eventualmente può inoltre stabi lire che 

agli amministratori spetti un'indennità denominata "di fine 

rapporto" da riconoscere al momento della cessazion e dalla 

carica per qualunque motivo essa avvenga: tale inde nnità sarà 

determinata in ragione di una percentuale sui compe nsi rico- 

nosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura  fissa.

24 - L'organo amministrativo può nominare procurato ri per il 

compimento di determinati atti o categorie di atti,  determi- 

nandone i poteri.

Consiglio di Amministrazione

 



25 - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Co nsiglio 

nomina nel suo seno un presidente e può nominare un  vi- 

ce-presidente ed un segretario.

26 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nel la sede 

della società o altrove, purché in Italia, tutte le  volte che 

il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta ri- 

chiesta in forma scritta da un qualsiasi amministra tore.

La convocazione del Consiglio contenente l'ordine d el giorno 

è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spe dita agli 

amministratori, ai sindaci, se nominati, almeno cin que giorni 

prima dell'adunanza ed in caso di urgenza può esser e fatta 

con telegramma, telefax o posta elettronica spediti  almeno 

due giorni prima. Per la validità delle deliberazio ni del 

Consiglio si richiede la presenza della maggioranza  dei suoi 

membri in carica. Le deliberazioni sono prese a mag gioranza 

assoluta dei voti dei presenti.

In caso di impossibilità o inattività del President e, il Con- 

siglio può essere convocato da uno qualsiasi degli ammini- 

stratori.

Sono pure valide le deliberazioni del Consiglio non  convocato 

come sopra quando siano presenti tutti i consiglier i ed i 

sindaci, se nominati, e nessuno dei convenuti si op pone al- 

l'esame dell'ordine del giorno.

27 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare p arte delle 

proprie attribuzioni a qualcuno dei suoi membri, de terminando 

i limiti della delega stessa, il tutto nel rispetto  dei di- 

vieti e dei limiti di legge. In questo caso si appl icano le 

disposizioni e limitazioni contenute nell'articolo 2381 del 

codice civile, in quanto compatibili. Non possono i noltre es- 

sere delegate le attribuzioni indicate nell'articol o 2475, 

quinto comma del codice civile.

Due o tre Amministratori

28 - Nel caso di nomina di due o più amministratori , sino ad 

un massimo di tre, al momento della nomina i poteri  di ammi- 

nistrazione possono essere attribuiti agli stessi c ongiunta- 

mente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amm inistra- 

zione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in 

via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazion e nell'at- 

to di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri 

di amministrazione, detti poteri si intendono attri buiti agli 

amministratori disgiuntamente per l'ordinaria e con giuntamen- 

te per la straordinaria.

Rappresentanza Legale

29 - L'amministratore unico ha la rappresentanza de lla so- 

cietà.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione,  la rap- 

presentanza della società spetta al presidente del consiglio 

di amministrazione, al vice presidente ed ai singol i consi- 

glieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappre sentanza 

 



della società spetta agli stessi congiuntamente o d isgiunta- 

mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuit i in sede 

di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai dir ettori, a- 

gli institori e ai procuratori, nei limiti dei pote ri loro 

conferiti nell'atto di nomina.

DEL CONTROLLO

Organo di controllo e revisione legale dei conti

30 - La società è controllata, se obbligatorio per legge o 

deciso dai soci (nei limiti consentiti dalla legge) , da un 

Sindaco o da un Collegio Sindacale di tre Sindaci E ffettivi e 

due Supplenti, nominati e funzionanti a norma di le gge e come 

infra specificato, che durano in carica per tre ese rcizi e 

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap provazione 

del bilancio del terzo esercizio. Per le competenze  ed i po- 

teri dell'organo di controllo sulla gestione si app licano le 

disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le  società 

per azioni.

La revisione legale dei conti della società è svolt a, se ob- 

bligatorio per legge o deciso dai soci (nei limiti consentiti 

dalla legge), dal Sindaco o dal Collegio Sindacale o da un 

Revisore, che durano in carica per tre esercizi e s cadono al- 

la data dell'assemblea convocata per l'approvazione  del bi- 

lancio del terzo esercizio.

I soci decidono, conformemente alle norme tempo per  tempo ap- 

plicabili, se affidare la revisione legale dei cont i ad un 

Sindaco, ad un Collegio Sindacale o ad un Revisore.

Per le competenze ed i poteri dell'organo incaricat o della 

revisione legale dei conti si applicano le vigenti norme di 

legge in materia.

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 

251, la nomina dei componenti del Collegio Sindacal e deve es- 

sere effettuata garantendo che il genere meno rappr esentato 

ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio  Sindaca- 

le; almeno un Sindaco Supplente deve appartenere al  genere 

meno rappresentato e se nel corso del mandato vengo no a man- 

care uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sind aci Sup- 

plenti nell'ordine atto a garantire il rispetto del la suddet- 

ta quota.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

31 - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dice mbre di o- 

gni anno e con le forme di legge sarà redatto il bi lancio da 

presentare ai soci per l'approvazione entro centove nti giorni 

dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o ent ro il mag- 

gior termine di centottanta giorni nei limiti ed al le condi- 

zioni previsti dalla legge ed in particolare dal se condo com- 

ma dell'articolo 2364 del codice civile.

32 - Gli utili netti, prelevato il 5% (cinque per c ento) per 

la riserva legale, fino a quando non abbia raggiunt o il quin- 

to del capitale, saranno ripartiti tra i soci in mi sura pro- 

 



porzionale alla partecipazione da ciascuno possedut a, salva 

diversa deliberazione dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

33 - La società si scioglie per le cause previste d all'arti- 

colo 2484 del codice civile. In tutte le ipotesi di  sciogli- 

mento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli a dempimenti 

pubblicitari previsti dalla legge nel termine di tr enta gior- 

ni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso c onvocata 

dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liqu idatori e 

assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del codice 

civile.

CLAUSOLA ARBITRALE

34 – Qualunque controversia dovesse insorgere, tra soci o tra 

la società ed i soci, oppure promossa da amministra tori, li- 

quidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad 

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so ciale, ad 

eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’ intervento 

obbligatorio del pubblico ministero sarà devoluta a d un Col- 

legio Arbitrale, composto di tre membri nominati da l Presi- 

dente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede lega- 

le su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo dirit to, con le 

modalità previste dal regolamento arbitrale naziona le della 

Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Mil ano ed il 

suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecu tivo.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della part e soccom- 

bente, salvo diverse decisioni del collegio arbitra le.

La soppressione della presente clausola compromisso ria deve 

essere approvata con delibera dei soci con la maggi oranza di 

almeno due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i succ essivi no- 

vanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizio ni del 

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Sono escluse dal presente articolo le controversie che per 

legge non possono essere oggetto di compromesso.

DISPOSIZIONE FINALE

35 - Per quanto qui non previsto, valgono le norme previste 

dal codice civile per le società a responsabilità l imitata e 

qualora le stesse non prevedano nulla valgono quell e dettate 

per le società per azioni in quanto compatibili.

Eventuali clausole dell'atto costitutivo e/o dello Statuto in 

contrasto con norme imperative sono eliminate o sos tituite di 

diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da part e dei soci.

f.to Pietro Grassi

f.to Laura Cazzola

f.to Stefano Mario Bignamini

f.to Cesare Gattoni notaio

 



 


