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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di lu- 

glio (28.7.2017) a Porto San Giorgio, nel palazzo Comunale in 

via Vittorio Veneto 4, alle ore tredici.

Avanti me dott. FRANCESCO CIUCCARELLI, notaio alla sede di 

Fermo, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Pi- 

ceno e Fermo, e' presente:

IEZZI MAURIZIO, nato a Fermo il 6 settembre 1964 ed ivi resi- 

dente in via Campo delle Legioni Romane 27, il quale inter- 

viene al presente atto nella sua dichiarata qualita' di Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' Ammini- 

stratore Delegato e rappresentante della societa' "SAN GIOR- 

GIO  ENERGIE  S.R.L." (in breve "S.G.E. S.R.L."), con sede a  

Porto San Giorgio, Via Veneto n.4, capitale sociale Euro 

15.000,00, numero del Registro delle Imprese di Fermo e codi- 

ce fiscale 01780540447 (R.E.A. FM-173043).

Comparente della cui identita' personale io Notaio sono certo.

Il signor IEZZI MAURIZIO mi dichiara che e' stata convocata 

in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea della predetta 

societa', per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno:

1) Proposta di modifica dello statuto sociale finalizzato al- 

l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016,
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n.175 "testo unico in materia di societa' a partecipazione 

pubblica" e del D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 "Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 

2016 n.175, recante testo unico in materia di societa' a par- 

tecipazione pubblica". Modifica degli articoli 17 - Composi- 

zione del Consiglio di Amministrazione, 20 - Poteri dell'or- 

gano amministrativo, 22 - Controllo delle societa', aggiunta 

dell'art.28 - Divieti. Delibere inerenti e conseguenti. Dele- 

ghe di poteri.

Assunta la Presidenza ai sensi di statuto e chiamato me Nota- 

io a svolgere il ruolo di segretario, il signor IEZZI MAURI- 

ZIO constata e mi fa constare che:

- l'Assemblea e' stata regolarmente convocata mediante tem- 

pestiva comunicazione dell'avviso contenente l'Ordine del 

Giorno;

- e' presente il socio "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", 

c.f.81001530443, titolare di una partecipazione di Euro 

7.650,00 (settemilaseicentocinquanta), rappresentato dal Sin- 

daco Avv. Nicola Loira;

- e' collegato in videoconferenza tramite Skype l'altro socio 

"GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A.", con sede a Rimini, 

c.f.00126550409, titolare di una partecipazione di Euro 

7.350,00 (settemilatrecentocinquanta), rappresentata dal- 

l'Avv.to Federico Eugenio Riccardi, giusta delega conservata 

agli atti sociali;



- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Vice Presidente, 

e' presente il Consigliere Anna Claudia Montesanto, mentre 

risulta assente il Presidente Diotallevi Demis;

- non esiste Organo di Controllo;

- pertanto l'assemblea e' validamente costituita ed atta a 

deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Prende la parola il Presidente, il quale da' atto che il 

D.Lgs. 175/2016 (cosiddetto Decreto Madia), modificato D.Lgs. 

16.6.2017, ha dettato alcune nuove prescrizioni in ordine al- 

le societa' partecipate dalla pubblica amministrazione; di- 

chiara quindi che risulta necessario adeguare lo statuto del- 

la societa' alle prescrizioni di cui al Decreto.

In particolare spiega all'Assemblea che:

- nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il 

rispetto del principio di equilibrio di genere;

- e' necessario prevedere che l'amministrazione sia affidata, 

di norma, ad un amministratore unico, potendosi prevedere la 

nomina di un Consiglio di Amministrazione solo per specifiche 

ragioni di adeguatezza organizzativa;

- e' necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione 

possa eleggere un Vice Presidente solo quale modalita' di in- 

dividuazione del sostituto del Presidente per i casi di sua 

assenza o impedimento, senza attribuzione di compensi aggiun- 

tivi;

- e' necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione 



possa delegare parte dei propri poteri ad un solo Amministra- 

tore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Pre- 

sidente ove preventivamente autorizzata dal Presidente;

- e' necessario prevedere il divieto di corrispondere agli 

organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deli- 

berati dopo lo svolgimento dell'attivita' e di trattamenti di 

fine mandato ai componenti degli organi sociali;

- e' necessario inserire il divieto di istituire organi di- 

versi da quelli previsti dalle norme generali in tema di so- 

cieta' e di nominare comitati;

- e' necessario precisare le modalita' di nomina dell'Organo 

di Controllo;

Per questi motivi, il Presidente propone di modificare gli 

articoli 17 (rubricato "Composizione del Consiglio di ammini- 

strazione"), 20 (rubricato "Poteri dell'Organo Amministrati- 

vo") e 22 (rubricato "Controllo della societa'"), di inserire 

al posto dell'attuale art.27 (rubricato "Rinvio", che diventa 

art.28), un nuovo articolo, rubricato "Divieti".

Il presidente invita quindi l'assemblea a discutere e a deli- 

berare in proposito.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimita'

D E L I B E R A

1) di modificare gli artt.17, 20, 22 e di inserire un nuovo 

articolo 27, con conseguente rinumerazione dell'attuale 

art.27, che diviene art.28, il tutto nel seguente modo:



"Art.17 - Composizione dell'Organo Amministrativo.

1. L'organo amministrativo della societa' e' costituito, di 

norma, da un amministratore unico, nominato con il consenso 

unanime espresso da tutti i soci. Per specifiche ragioni di 

adeguatezza organizzativa e nel rispetto dei criteri stabili- 

ti dalla legge, l'assemblea puo' disporre che la societa' 

venga amministrata da un Consiglio di amministrazione compo- 

sto da 3 (tre) membri, anche non soci. Al Comune di Porto San 

Giorgio spetta, ai sensi dell’art. 2468 del cod.civ., la no- 

mina di due membri del consiglio su tre, mentre al socio di 

minoranza spetta la nomina del Presidente. La scelta dei mem- 

bri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata 

nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

2. Non possono essere amministratori i Consiglieri e gli Am- 

ministratori comunali, provinciali e regionali.

3. Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti 

degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'Ente di 

appartenenza e di societa' da essi controllate né di aziende 

o Istituti di credito.

4. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia prov- 

veduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il 

Vice-Presidente. Il Vice-Presidente avra' la sola funzione di 

sostituto del presidente nel caso di sua assenza o impedimen- 

to. Per tale carica non e' prevista l’attribuzione di alcun 

compenso aggiuntivo.



Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi- 

bili.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste- 

nute per ragione del proprio ufficio ed un'indennita' di ca- 

rica stabilita dall'assemblea dei soci in conformita' alle 

vigenti disposizioni normative. 

6. Se, per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel 

corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'As- 

semblea che procedera' a nominare i nuovi Consiglieri, i qua- 

li resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti ri- 

manere gli Amministratori da essi sostituiti. 

7. Se pero' viene a mancare la meta' o piu' degli Amministra- 

tori eletti o l’Amministratore unico, si intende decaduto 

l'intero organo amministrativo ed il Presidente del Collegio 

Sindacale, se nominato, o il Sindaco Unico, o il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione decaduto o l’Amministratore 

unico decaduto, deve convocare senza indugio l'Assemblea per 

le nuove nomine.

8. Nell'eventualita' che un amministratore sia revocato, in 

nessun caso avra' diritto di indennizzo. 

9. Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Gior- 

gio possono essere revocati solo dall'Ente stesso, cosi' come 

compete al socio di minoranza la revoca dell’amministratore 

dallo stesso nominato.



10. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo 

amministrativo decaduto potra' compiere i soli atti di ordi- 

naria amministrazione fino al momento in cui non sara' rico- 

stituito o non verra' nominato il nuovo organo amministrati- 

vo".

"Art.20 - Poteri dell'organo amministrativo.

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione 

e' investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria della societa' e provvede a tutto quanto non 

sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei 

soci salvo quanto previsto nei successivi comma del presente 

articolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei 

propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad 

un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al 

presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. 

3. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Am- 

ministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani ope- 

rativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di as- 

sunzione del personale;

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio 

delle attivita' sociali;

c) alienazione, compravendita e permute di beni mobili e im- 

mobili e brevetti;



d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di 

prestiti;

e) assunzione di mutui;

f) politica tariffaria;

g) contratti ed accordi con enti locali e con le societa' da- 

gli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei 

servizi ed attivita' attinenti all'oggetto della societa';

h) le decisioni inerenti a partecipazioni della societa' ad 

enti, istituti, organismi e societa' e la designazione, ove 

occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi 

la societa' stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, 

da proporre all'assemblea dei soci.

4. I poteri sopraelencati spettano all’Amministratore Unico 

nel caso si opti per tale tipo di organo amministrativo. 

5. I seguenti atti dell’ Amministratore Unico o del Consiglio 

di Amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizza- 

zione dell’assemblea:

a) relazione previsionale e programmatica contenente anche la 

definizione dei piani finanziari e dei programmi di investi- 

mento da realizzarsi nel corso dell’esercizio;

b) assunzione di nuove attivita' o di nuovi servizi o dismis- 

sione di attivita' o servizi gia' esercitati;

c) tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

d) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e 

di partecipazioni societarie di valore superiore al 5% del 



patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, 

non gia' previsti nella relazione previsionale e programmati- 

ca di cui al punto a);

e) operazioni, di qualsiasi natura, che comportino un impegno 

finanziario di valore superiore al 30% del patrimonio netto 

risultante dall’ultimo bilancio approvato, non gia' previsti 

nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;

6. Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal preceden- 

te comma, l’assemblea e' convocata senza ritardo.

7. L’assemblea puo' autorizzare il compimento delle suddette 

operazioni anche sotto la condizione che vengano osservate le 

prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa.

8. L’organo amministrativo informa i Soci, almeno ogni sei 

mesi e comunque in una sezione della relazione prevista 

dall’art. 2428 del codice civile, sui fatti rilevanti concer- 

nenti l’esecuzione dell’atto autorizzato. 

9. I Soci, ove ritengano che la societa' abbia eseguito o 

stia eseguendo l’atto in difformita' di quanto prescritto 

nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai 

sensi dell’art. 2367 2479 comma 1 del codice civile, l’imme- 

diata convocazione dell’assemblea affinché adotti i provvedi- 

menti che riterra' piu' opportuni nell’interesse della socie- 

ta': l’esecuzione dell’atto in difformita' dell’autorizzazio- 

ne concessa potra' configurare giusta causa per la revoca de- 

gli amministratori.



10. L’organo amministrativo che non intenda eseguire l’atto 

autorizzato dall’assemblea adotta, entro 30 giorni decorrenti 

dal giorno in cui e' stata assunta la deliberazione assem- 

bleare, apposita motivata deliberazione che deve essere tra- 

smessa ai Soci.

11. L’organo amministrativo, in un’apposita sezione della re- 

lazione prevista dall’art. 2428 del codice civile, illustra 

le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attua- 

zione di quanto stabilito nella relazione previsionale, moti- 

vando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verifica- 

tisi rispetto alla spesa preventivata".

"Art.22 - Controllo della societa'.

1. Se richiesto dalla legge viene nominato il Collegio Sinda- 

cale, secondo il disposto dell'art.2477 del codice civile, 

che provvedera' anche alla revisione legale dei conti.

2. Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi del precedente 

comma, si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 

essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e pos- 

sono essere revocati solo per giusta causa.

3. L'assemblea nomina i membri del Collegio Sindacale, stabi- 

lisce il loro compenso ed elegge il Presidente del Collegio 

Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale e due Sindaci 

Supplenti sono nominati su designazione del socio di minoran- 

za, mentre i restanti Sindaci Effettivi su designazione del 

Comune di Porto San Giorgio.



Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria del Collegio Sin- 

dacale, l'assemblea nomina un Revisore Legale. 

Potra' essere nominato un Sindaco Unico, al quale puo' essere 

affidata anche la revisione legale dei conti, solo con il 

consenso unanime espresso da tutti i soci".

"ART.27 - Divieti

Ai sensi della normativa vigente, la societa':

- non puo' corrispondere gettoni di presenza o premi di ri- 

sultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attivita' e trat- 

tamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle nor- 

me generali in tema di societa'".

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presi- 

dente, dopo avermi consegnato il nuovo testo di statuto cor- 

redato delle apportate modifiche, che allego al presente atto 

sotto la lettera "A", dichiara chiusa l'assemblea quando sono 

le ore 

Il Comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, 

in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da perso- 

na di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a 

mano da me stesso, verbale da me quindi letto al Comparente, 

che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle 

ore tredici e trenta.

Occupate undici facciate e quanto della presente di tre fogli 



Firmato: Maurizio Iezzi

Francesco Ciuccarelli Notaio



Allegato "A" al n. 16524 della Raccolta

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica. 

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt.112 e 113, comma 1, 

lettera c) del D.L.vo 18.08.2000 n.267 e art. 35 della Legge 

Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di 

vendita del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.L.vo 

23.05.2000 n.164, e' costituita una societa' a responsabili- 

ta' limitata denominata "SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L." (in bre- 

ve "S.G.E. s.r.l.").

Art. 2 - Sede della societa'. 

1. La societa' ha la sua sede legale in Porto San Giorgio 

(all'indirizzo risultante dall' apposita iscrizione eseguita 

presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter 

delle disposizioni di attuazione del codice civile).

2. L’organo amministrativo ha facolta' di istituire e di sop- 

primere ovunque unita' locali operative (per esempio succur- 

sali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresen- 

tanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del 

territorio del Comune di Porto San Giorgio. 

Art. 3 – Oggetto della societa'.

1.La societa' ha per oggetto la gestione di impianti o di 

servizi afferenti le seguenti attivita':

a) l'acquisto, l'importazione e la vendita del gas per qual- 

siasi uso;
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b) l'acquisto e la vendita, anche al consumo, di energia per 

tutti gli usi;

c) l'erogazione di altri servizi e/o lo svolgimento di atti- 

vita' complementari, strumentali o connessi a quelli di cui 

ai punti precedenti;

d) la ricerca, il controllo, il trattamento e la difesa delle 

risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale 

utilizzazione delle medesime, finalizzata anche al conteni- 

mento dei consumi di energia;

e) gestione impianti di illuminazione pubblica e privata e di 

energia elettrica in genere, consistente nella gestione di 

reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi 

compreso la realizzazione dei relativi impianti ed opere, 

realizzazione, adeguamento, manutenzione di reti e di impian- 

ti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, gestione 

dell’illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica 

luminosa; 

f) l’approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazio- 

ne, distribuzione, vendita di elettricita' come derivato da 

qualsiasi fonte energetica; 

g) la ricerca e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di ener- 

gia e di quelle alternative;

h) il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobilia- 

ri e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

2. I suddetti servizi possono essere gestiti dalla societa' 



nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione 

degli impianti all'esercizio degli stessi. E cosi', a titolo 

di esempio non esaustivo, la societa' potra' gestire il ser- 

vizio di vendita del gas mediante:

- gestione dei contratti di acquisto del gas metano;

- gestione delle utenze comprese le attivita' di sportello, 

lettura, fatturazione e riscossione dei consumi agli utenti 

finali in conformita' agli standard qualitativi dettati dal- 

l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

3. La societa', con riferimento ai servizi precedentemente 

indicati, puo' altresi' provvedere all'esercizio di ogni al- 

tra attivita' connesse e consequenziali, anche di commercia- 

lizzazione, purché non soggette a vincoli di sorta.

4. La societa' potra' procedere alla gestione dei servizi di 

cui ai precedenti comma, oltre che in forma diretta a mezzo 

della propria struttura organizzativa, anche in tutte le al- 

tre forme di gestione ammissibili, quali concessioni a terzi, 

associazione temporanea d'impresa, societa' di capitali ed o- 

gni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto com- 

patibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle 

attivita' oggetto di vincoli normativi.

5. La societa', inoltre, puo' partecipare ad altre aziende 

speciali, a consorzi, a societa' di capitali ovvero puo' con- 

correre alla loro formazione, per l'espletamento di attivita' 

strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua ge- 



stione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle 

attivita' ad essa assegnate oppure ancora che abbiano per og- 

getto attivita' e/o servizi di interesse della proprieta' a- 

ziendale e che siano complementari o connessi, direttamente o 

indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

6. La Societa' assicura agli utenti e ai cittadini le infor- 

mazioni inerenti ai servizi gestiti, come disciplinate dalle 

norme di legge.

Art. 4 - Erogazioni di altri servizi 

1. La societa' puo' svolgere le attivita' di cui ai preceden- 

ti articoli del presente Statuto, anche partecipando ad Enti, 

Consorzi, Cooperative o societa' di capitali.

2. Puo' compiere per gli stessi fini, operazioni immobiliari 

ed industriali, finanziarie e commerciali, compresi gli in- 

terventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione 

della societa', le prestazioni di garanzie, il ricorso a 

qualsiasi forma di finanziamento con Istituzioni bancarie e 

creditizie, il rilascio di garanzie reali e personali nei li- 

miti di legge, la stipula di contratti di leasing anche immo- 

biliare, di convenzioni ed appalti con Enti pubblici e priva- 

ti, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

3. La societa' non potra' effettuare raccolta di risparmio 

tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato 

e non potra' effettuare le operazioni previste dal D.L.vo n. 

385/1993 e dalle altre normative vigenti.



Art.5 - Durata.

1. Il termine di durata della societa' e' fissato al 31 

(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e puo' essere proro- 

gato con le formalita' previste dalla legge.

Art.6 - Capitale Sociale.

1. Il capitale della societa' e' di Euro 15.000 (quindicimi- 

la) ed e' diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il voto spetta ai soci in misura proporzionale alla parte- 

cipazione al capitale, fatte salve le diverse disposizioni 

previste dal presente statuto.

3. Il capitale sociale puo' essere aumentato in una o piu' 

volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente 

Statuto e con le modalita' e nei termini stabiliti dalla de- 

libera di aumento. 

4. Il capitale sociale potra' essere costituito anche tramite 

conferimenti di beni in natura.

5. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'in- 

teresse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo 

il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

6. Il capitale sociale potra' essere ridotto nei casi e con 

le modalita' previste dalla legge. Le variazioni del capitale 

sociale sono adottate mediante deliberazioni dell’assemblea 

dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresen- 

tino almeno la meta' del capitale sociale.

Art.7 - Trasferimento delle partecipazioni sociali.



1.  Le quote di partecipazione al capitale sociale sono divi- 

sibili e trasferibili secondo le seguenti modalita'.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli 

interessi della Societa' alla omogeneita' della compagine so- 

ciale e, soprattutto, all'equilibrio dei rapporti tra i soci.

2. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendo- 

no compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia 

accezione del termine e quindi, oltre alla vendita della par- 

tecipazione, qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, 

concernente la piena proprieta' sulla partecipazione (ivi 

compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la donazio- 

ne, la permuta, il conferimento in societa', la costituzione 

di rendita, la dazione in pagamento, la cessione in blocco, 

forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'am- 

bito di cessione o conferimento di azienda) in forza del qua- 

le si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato 

del mutamento di titolarita' di dette partecipazioni o dirit- 

ti.

e' equiparabile ad un atto di trasferimento tra vivi qualsia- 

si altro atto dispositivo della proprieta' della partecipa- 

zione che incida sul diritto di voto, trasferendolo in capo a 

soggetti diversi.

3. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza 

di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avra' di- 

ritto di essere iscritto nel libro dei soci (ove istituito), 



non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri 

diritti amministrativi e non potra' alienare la partecipazio- 

ne con effetto verso la Societa'.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni spet- 

ta ai soci risultanti dal Registro delle Imprese il diritto 

di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende trasferire la propria parteci- 

pazione dovra' darne comunicazione all'organo amministrativo, 

mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevi- 

mento ovvero mediante invio di posta elettronica certificata 

(PEC) all'indirizzo della Societa'.

La comunicazione deve contenere le generalita' del cessiona- 

rio e le condizioni della cessione, fra le quali, in partico- 

lare, il prezzo, i termini e le modalita' di pagamento, ovve- 

ro il corrispondente valore in caso di alienazione a titolo 

gratuito o di permuta o in ogni caso di assenza di corrispet- 

tivo, nonché tutte le altre condizioni ed i termini del tra- 

sferimento.

L'organo amministrativo deve, quindi, comunicare l'offerta 

pervenuta, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

stessa, a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento ovvero mediante invio di posta elettro- 

nica certificata (PEC). I soci aventi diritto alla prelazio- 

ne, entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della predetta comunicazione, esercitano il diritto loro 



spettante mediante comunicazione da inviare all'organo ammi- 

nistrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimen- 

to ovvero PEC. L'organo amministrativo informa dell'eventuale 

adesione ricevuta, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento 

della stessa, il socio trasferente con lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento ovvero PEC.

La procedura di cui sopra non e' necessaria se l'offerta e' 

fatta in sede di assemblea e tutti gli altri soci sono pre- 

senti ovvero quando il socio cedente abbia ottenuto la rinun- 

zia, espressa per iscritto, all'esercizio del diritto di pre- 

lazione per quello specifico trasferimento per atto tra vivi 

da parte di tutti gli altri soci.

Nel caso in cui qualcuno dei soci aventi diritto alla prela- 

zione non possa o non voglia esercitare il diritto di prela- 

zione spettantegli, la partecipazione offerta spettera' agli 

altri soci, ove interessati, in proporzione al valore nomina- 

le della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

In ogni caso deve essere assicurato l’acquisto dell’intera 

quota oggetto della cessione da parte dei soci che esercitano 

il diritto di prelazione. Pertanto il diritto di prelazione 

non potra' in alcun caso essere esercitato parzialmente cioe' 

limitatamente ad una parte della quota posta in vendita.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione of- 

ferta, il socio offerente potra' trasferire l'intera parteci- 

pazione all'acquirente indicato nella comunicazione, solo ed 



a seguito del gradimento espresso per iscritto dagli altri 

soci della Societa', secondo le previsioni contenute nel suc- 

cessivo articolo 8, in materia di gradimento.

Ove il trasferimento della partecipazione al potenziale ac- 

quirente non si verifichi nei termini e secondo le modalita' 

di cui al presente articolo, il socio cedente dovra' nuova- 

mente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

4. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la vendita 

dei diritti di opzione sulle partecipazioni.

5. Per il trasferimento della nuda proprieta' e per il tra- 

sferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra 

cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrera' il 

preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di 

tale consenso, trovera' applicazione quanto disposto dal pre- 

sente articolo in tema di osservanza di diritto di prelazione.

In ogni caso, qualora il creditore pignoratizio dovesse escu- 

tere la propria garanzia sulle quote in pegno a proprio favo- 

re, qualunque sia la modalita' di detta escussione, ai soci 

spetta il diritto di prelazione di cui al presente articolo e 

con le medesime modalita' di determinazione del prezzo.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel ca- 

so in cui sulla partecipazione sia costituito un diritto di 

pegno o di usufrutto, il diritto di voto spettera' sempre al 

socio.

7. In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferi- 



mento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo 

sia diverso dal denaro o sia, comunque, necessaria la deter- 

minazione del corrispettivo della partecipazione oggetto di 

trasferimento, tale determinazione dovra' essere fatta dal- 

l'organo amministrativo.

Nei successivi 30 giorni dalla avvenuta ricezione della ri- 

chiesta avanzata con la comunicazione di cui al precedente 

comma 3 dal socio che intende trasferire la propria parteci- 

pazione, l'organo amministrativo determina il valore della 

partecipazione secondo i criteri previsti dalla legge in ma- 

teria di recesso, e lo comunica ai soggetti interessati al 

trasferimento, mediante lettera raccomandata A/R ovvero PEC. 

I soci aventi diritto alla prelazione, entro i successivi 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione che determina il 

valore della partecipazione, esercitano il diritto loro spet- 

tante.

L'organo amministrativo informa dell'eventuale adesione rice- 

vuta, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stes- 

sa, il socio trasferente con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento ovvero PEC.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o 

non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accre- 

sce proporzionalmente a favore di quei soci che intendono av- 

valersene e che l'abbiano dichiarato nella comunicazione di 

cui al precedente comma 3. Entro 30 giorni dalla ricezione, 



da parte del socio offerente, della richiesta di esercizio 

del diritto di prelazione da parte di uno o piu' soci, deve 

essere perfezionato il trasferimento della partecipazione e 

corrisposto il relativo controvalore in denaro.

8. Ciascun soggetto trasferente o che abbia titolo all'eser- 

cizio del diritto di prelazione, puo' contestare il valore 

della partecipazione determinato dall'organo Amministrativo, 

a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione del valore, effettuata dall'or- 

gano amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R o PEC; 

la comunicazione con cui si contesta il valore e' inviata al- 

l'organo amministrativo ed al socio che intende trasferire la 

propria partecipazione. In tal caso, il valore di liquidazio- 

ne e' determinato, entro 90 (novanta) giorni dalla data di 

ricezione della contestazione da parte dell'organo ammini- 

strativo della Societa', mediante relazione giurata di un e- 

sperto nominato dal Tribunale ove ha sede la societa'. I soci 

aventi diritto alla prelazione, entro i successivi 30 giorni 

dal ricevimento della comunicazione del valore determinato 

dall'esperto, esercitano il diritto di prelazione loro spet- 

tante mediante richiesta da inviare al socio trasferente e 

all'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata A/R o 

PEC.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o 

non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accre- 



sce proporzionalmente a favore degli altri soci che intendono 

avvalersene. Entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del 

socio offerente, della richiesta di esercizio del diritto di 

prelazione da parte di uno o piu' soci, deve essere perfezio- 

nato il trasferimento delle partecipazioni e corrisposto il 

relativo controvalore in denaro.

Le spese dell'esperto sono suddivise, in parti uguali, tra i 

trasferenti e i soggetti che esercitano il diritto di prela- 

zione ovvero, nel caso non venga esercitato il diritto di 

prelazione, sono interamente a carico dei soli soggetti che 

abbiano offerto le quote in prelazione. L'esperto deve adot- 

tare, nella valutazione delle partecipazioni, i criteri ed i 

principi dettati dalla legge in materia di recesso. Si appli- 

ca il primo comma dell'art. 1349 codice civile e il valore di 

liquidazione si applica a tutti i trasferimenti non ancora 

perfezionatisi alla data di giuramento della perizia, salvo 

diverso accordo delle parti.

E’ facolta' del soggetto trasferente rinunziare al trasferi- 

mento qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall’ e- 

sperto.

Art. 8 – Gradimento.

1. Nel caso di trasferimento di quote sociali previsto dal 

precedente articolo 7, l'organo amministrativo dovra', senza 

indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pro- 

nunciare il gradimento, quindi dovra' comunicare, mediante 



invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero 

PEC, al socio richiedente, la decisione sul gradimento.

2. Il gradimento dovra' essere espresso in forma scritta da 

tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale. 

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimen- 

to da parte dell'organo amministrativo della richiesta di 

gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comuni- 

cazione, il gradimento si intendera' negato.

Nel caso in cui il gradimento venga negato, al socio che in- 

tende vendere spetta il diritto di recesso e il conseguente 

diritto alla liquidazione della propria partecipazione, il 

cui valore e' determinato secondo i criteri ed i principi 

dettati dalla legge in materia di recesso.

Il gradimento non e' richiesto nel caso di trasferimento del- 

la partecipazione ad un soggetto che e' gia' socio della 

Societa'. 

Art. 9 -  Diritto di Co-vendita

1. Nell'eventualita' in cui il Comune di Porto San Giorgio 

intendesse trasferire in tutto o in parte la quota di parte- 

cipazione detenuta nella Societa' dovra' dare comunicazione 

scritta agli altri soci della progettata operazione di tra- 

sferimento, indicando il nome del previsto terzo cessionario, 

il prezzo o il valore pattuito con il terzo cessionario e gli 

altri termini e condizioni della progettata alienazione.

Una volta ricevuta la suddetta comunicazione, gli altri soci, 



per la quota che non sia stato oggetto del diritto di prela- 

zione avranno la facolta' di esercitare il diritto di vendere 

(di seguito, il "Diritto di Co-Vendita") la propria parteci- 

pazione detenuta nella Societa', con conseguente obbligo a 

carico del Comune di Porto San Giorgio di far acquistare la 

partecipazione medesima al medesimo prezzo o valore della 

quota ceduta dal Comune di Porto San Giorgio stesso e ai me- 

desimi termini e condizioni pattuiti da quest'ultimo con il 

terzo cessionario.

2. Qualora gli altri soci non esercitassero il diritto di 

prelazione e decidessero di esercitare il Diritto di 

Co-Vendita: 

(a) nell'eventualita' in cui il socio di maggioranza inten- 

desse cedere una partecipazione della Societa' tale da con- 

sentire al terzo cessionario di acquisire, anche indiretta- 

mente, una partecipazione di controllo della Societa', gli 

altri soci cedenti, in quanto esercitanti il diritto di co- 

vendita, faranno si' che il socio di maggioranza includa nel- 

la prospettata vendita anche l’intera loro partecipazione al- 

lo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni 

e qualora il terzo cessionario non intendesse acquistare an- 

che la partecipazione del socio esercente il Diritto di 

Co-Vendita, il socio di maggioranza dovra', a propria scelta: 

(i) rinunciare alla progettata alienazione; ovvero (ii) ri- 

nunciare alla vendita di una parte della propria partecipa- 



zione nella Societa' e fare in modo che il quantitativo di 

partecipazioni della Societa', in relazione al quale il terzo 

cessionario abbia formulato la sua offerta, venga ceduto a 

quest'ultimo e sia comprensivo dell'intera partecipazione de- 

tenuta dal socio al momento in cui verra' esercitato il Di- 

ritto di Co-Vendita;

(b) in tutti i casi diversi da quello descritto al precedente 

paragrafo (a) del presente articolo, il socio di maggioranza 

fara' si' che il terzo cessionario includa nel prospettato 

acqui-sto anche una parte della partecipazione detenuta nella 

Societa' da parte degli altri soci proporzionale a quella che 

lo stesso terzo cessionario intende acquistare dal socio di 

maggioranza, allo stesso prezzo o valore e agli stessi termi- 

ni e condizioni.

3. Il diritto di Co-Vendita potra' essere esercitato dagli 

altri soci mediante l'invio di una comunicazione d'esercizio 

del diritto di Co-Vendita fatta pervenire al socio di maggio- 

ranza e all'organo amministrativo della Societa' mediante 

lettera raccomandata A/R o PEC della societa' o telegramma 

entro 25 (venticinque) giorni dalla data di effetto della co- 

municazione di cui al precedente articolo; tale comunicazione 

dovra' contenere:

(a) il nome e gli estremi identificativi del terzo offerente;

(b) l'indicazione se la offerta del terzo offerente abbia ad 

og-getto l'intera partecipazione della Societa', o invece 



soltanto una frazione della stessa e in tal caso specificando 

la percentuale sul capitale sociale nominale della Societa' 

che detta frazione rappresenta;

(c) il prezzo richiesto; 

(d) le modalita' di pagamento;

(e) eventuali garanzie richieste in presenza di una dilazione 

di pagamento;

(f) la data prevista per il trasferimento (in ogni caso non 

inferiore ai 30 giorni successivi all'invio della comunica- 

zione) in cui i socio di minoranza e il socio di maggioranza 

dovranno presentarsi per dare corso alla cessione delle pro- 

prie partecipazioni a favore del terzo cessionario.

Decorso inutilmente il suddetto termine di 25 (venticinque) 

giorni, il Diritto di Co-Vendita s'intendera' rinunziato da 

parte degli altri soci e, pertanto, il socio di maggioranza 

sara' libero di cedere le proprie partecipazioni a favore del 

terzo cessionario.

4. In qualsiasi ipotesi di trasferimento di partecipazioni 

sociali, di diritti di opzione e dei diritti di ottenere co- 

munque quote della Societa' eseguito in violazione di quanto 

previsto dalle disposizioni del presente statuto, l'acquiren- 

te non avra' diritto ad essere iscritto nel libro soci, né 

sara' legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli 

altri diritti amministrativi, né potra' trasferire, con vali- 

do effetto, nei confronti della Societa' le proprie quote a 



soci e/o a terzi.

Art. 10 – Divieto di Vendita (Periodo di LOCK-UP).

1.Il soggetto risultato vincitore della gara esperita dal Co- 

mune di Porto San Giorgio a seguito di procedura autorizzata 

con delibera del Consiglio comunale n… del 29/09/2014 e che 

si e', per l'effetto, aggiudicato il 49% del capitale sociale 

della Societa' ("Aggiudicatario") non potra', per il periodo 

di 5 anni decorrenti dalla data di effettiva acquisizione 

della partecipazione sociale ("Periodo di Lock-Up"), cedere, 

vendere, trasferire, permutare, conferire, costituire in pe- 

gno o, comunque disporre in alcun modo della propria quota di 

partecipazione al capitale della Societa' ovvero compiere o- 

perazioni che abbiano ad oggetto la titolarita' o la disponi- 

bilita' dell'intera quota di partecipazione o parte di essa, 

salvo il consenso del Comune di Porto San Giorgio.

Art.11 - Versamenti dei soci. 

1. I finanziamenti dei soci in favore della societa' possono 

essere fruttiferi o infruttiferi e possono essere effettuati 

anche non proporzionalmente alle quote possedute.

2. Nel caso in cui i versamenti siano fruttiferi gli stessi 

saranno remunerati con il tasso legale. 

3. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma 

versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro- 

porzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, 

con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per 



tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. 

4. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai 

soci a favore della societa' devono considerarsi infruttiferi.

5. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica 

l'art. 2467 Codice Civile.

Art.12 Assemblea della societa'. 

1.Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il me- 

todo assembleare.

2.L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totali- 

ta' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' al- 

le leggi ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci an- 

corché assenti o dissenzienti e i loro aventi causa.

Art.13 - Convocazione dell'assemblea. 

1. L'assemblea e' convocata dall’ organo amministrativo me- 

diante lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica 

certificata (PEC) inviata ai soci almeno otto giorni prima di 

quello stabilito per l'adunanza e contenente l'ordine del 

giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.

2. Sono tuttavia valide le assemblee, convocate anche in as- 

senza delle formalita' procedurali di cui sopra, qualora vi 

sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli ammi- 

nistratori ed i sindaci siano presenti o informati della riu- 

nione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti 

all'ordine del giorno.

3. Gli amministratori e i sindaci che non partecipano all’ 



assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta da cui 

risulti che gli stessi sono informati della riunione assem- 

bleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti 

posti all’ordine del giorno, anche in assenza di formale con- 

vocazione dell’assemblea.

4. Tale dichiarazione dovra' essere trasmessa alla societa' a 

mezzo posta, telefax o posta elettronica e di essa dovra' es- 

sere data menzione nel verbale dell’assemblea dei soci. La 

dichiarazione dovra' essere conservata agli atti della socie- 

ta', quale allegato al libro delle decisioni dei soci.

5. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'an- 

no, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) 

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 

(centottanta) giorni nel caso in cui la societa' sia obbliga- 

ta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richie- 

dano particolari esigenze relative alla struttura e all'og- 

getto sociale.

6. L'assemblea e' comunque convocata quando l’organo ammini- 

strativo lo ritenga opportuno.

7. L’assemblea puo' essere convocata presso la sede sociale o 

in altro luogo, da indicare nell'avviso di convocazione, 

purché in Italia.

8. L'assemblea puo' svolgersi con interventi dislocati in 

piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a 

condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i 



principi di buona fede e parita' di trattamento dei soci. In 

particolare, é necessario che: sia consentito al Presidente 

dell'Assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione 

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e 

proclamare i risultati della votazione; sia consentito al 

soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli inter- 

venti assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito 

agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vo- 

tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle- 

gati a cura della societa' , nei quali gli intervenuti possa- 

no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo 

ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbaliz- 

zante. Sara' tuttavia valida l'Assemblea non convocata come 

sopra, qualora, anche con interventi dislocati in piu' luoghi 

audio/video collegati, sia rappresentato l'intero capitale 

sociale e tutti gli Amministratori e tutti gli amministratori 

ed i Sindaci siano presenti o informati della riunione e nes- 

suno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine 

del giorno e sempre che siano rispettate le condizioni del 

precedente comma.

Art.14 - Diritto di intervento. 

1. I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in 

persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati 



nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Non potra' essere conferita delega agli Amministratori, ai 

Sindaci e ai dipendenti della societa', né alle societa' da 

essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipenden- 

ti di queste, né ad aziende o Istituti di credito. 

3. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate 

per singole assemblee e conservate presso la societa' per non 

meno di cinque anni dal giorno in cui si e' tenuta l'assem- 

blea.

Art.15 - Funzionamento dell'assemblea. 

1. L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di 

tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale so- 

ciale e delibera a maggioranza assoluta. 

2. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma del- 

l'articolo 2479 del Codice Civile e' richiesto il voto favo- 

revole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del 

capitale sociale. 

3. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto 

che per particolari delibere richiedono diverse specifiche 

maggioranze.

Art.16 - Presidenza dell'assemblea. 

1. L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impe- 

dimento o di loro assenza, l'assemblea sara' presieduta dal 

Consigliere piu' anziano di eta' o, in subordine, dalla per- 



sona nominata dall'assemblea.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto 

di intervento, anche per delega, verificare la regolarita' di 

costituzione dell'assemblea, dirigere e regolare la discus- 

sione e stabilire il modo di votare.

3. Per ogni seduta l'assemblea nomina un segretario ed even- 

tualmente uno o piu' scrutatori scelti tra i soci, salvo che 

il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Art.17 - Composizione dell'Organo Amministrativo.

1. L'organo amministrativo della societa' e' costituito, di 

norma, da un amministratore unico, nominato con il consenso 

unanime espresso da tutti i soci. Per specifiche ragioni di 

adeguatezza organizzativa e nel rispetto dei criteri stabili- 

ti dalla legge, l'assemblea puo' disporre che la societa' 

venga amministrata da un Consiglio di amministrazione compo- 

sto da 3 (tre) membri, anche non soci. Al Comune di Porto San 

Giorgio spetta, ai sensi dell’art. 2468 del cod.civ., la no- 

mina di due membri del consiglio su tre, mentre al socio di 

minoranza spetta la nomina del Presidente. La scelta dei mem- 

bri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata 

nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

2. Non possono essere amministratori i Consiglieri e gli Am- 

ministratori comunali, provinciali e regionali.

3. Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti 

degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'Ente di 



appartenenza e di societa' da essi controllate né di aziende 

o Istituti di credito.

4. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia prov- 

veduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il 

Vice-Presidente. Il Vice-Presidente avra' la sola funzione di 

sostituto del presidente nel caso di sua assenza o impedimen- 

to. Per tale carica non e' prevista l’attribuzione di alcun 

compenso aggiuntivo.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi- 

bili.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste- 

nute per ragione del proprio ufficio ed un'indennita' di ca- 

rica stabilita dall'assemblea dei soci in conformita' alle 

vigenti disposizioni normative. 

6. Se, per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel 

corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'As- 

semblea che procedera' a nominare i nuovi Consiglieri, i qua- 

li resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti ri- 

manere gli Amministratori da essi sostituiti. 

7. Se pero' viene a mancare la meta' o piu' degli Amministra- 

tori eletti o l’Amministratore unico, si intende decaduto 

l'intero organo amministrativo ed il Presidente del Collegio 

Sindacale, se nominato, o il Sindaco Unico, o il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione decaduto o l’Amministratore 



unico decaduto, deve convocare senza indugio l'Assemblea per 

le nuove nomine.

8. Nell'eventualita' che un amministratore sia revocato, in 

nessun caso avra' diritto di indennizzo. 

9. Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Gior- 

gio possono essere revocati solo dall'Ente stesso, cosi' come 

compete al socio di minoranza la revoca dell’amministratore 

dallo stesso nominato.

10. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo 

amministrativo decaduto potra' compiere i soli atti di ordi- 

naria amministrazione fino al momento in cui non sara' rico- 

stituito o non verra' nominato il nuovo organo amministrativo.

Art.18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo in- 

dicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente 

o di chi ne fa le veci o comunque ogni qualvolta ne faccia 

richiesta almeno uno dei suoi membri o dei membri del Colle- 

gio sindacale. 

2. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli 

Amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza e conte- 

nente l'ordine del giorno. 

3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione puo' 

essere convocato anche mediante telegramma, o telefax o posta 

elettronica con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di Ammini- 



strazione occorre la presenza della maggioranza dei due terzi 

degli Amministratori in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono 

prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori 

presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Pre- 

sidente.

Art.19 - Rappresentanza.

1. La rappresentanza della societa' di fronte a terzi e in 

giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazio- 

ne o all'Amministratore Unico, con l'uso della firma sociale. 

2. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza socia- 

le nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o 

loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.20 - Poteri dell'organo amministrativo.

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione 

e' investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria della societa' e provvede a tutto quanto non 

sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei 

soci salvo quanto previsto nei successivi comma del presente 

articolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei 

propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad 

un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al 

presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. 

3. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Am- 



ministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani ope- 

rativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di as- 

sunzione del personale;

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio 

delle attivita' sociali;

c) alienazione, compravendita e permute di beni mobili e im- 

mobili e brevetti;

d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di 

prestiti;

e) assunzione di mutui;

f) politica tariffaria;

g) contratti ed accordi con enti locali e con le societa' da- 

gli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei 

servizi ed attivita' attinenti all'oggetto della societa';

h) le decisioni inerenti a partecipazioni della societa' ad 

enti, istituti, organismi e societa' e la designazione, ove 

occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi 

la societa' stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, 

da proporre all'assemblea dei soci.

4. I poteri sopraelencati spettano all’Amministratore Unico 

nel caso si opti per tale tipo di organo amministrativo. 

5. I seguenti atti dell’ Amministratore Unico o del Consiglio 

di Amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizza- 

zione dell’assemblea:



a) relazione previsionale e programmatica contenente anche la 

definizione dei piani finanziari e dei programmi di investi- 

mento da realizzarsi nel corso dell’esercizio;

b) assunzione di nuove attivita' o di nuovi servizi o dismis- 

sione di attivita' o servizi gia' esercitati;

c) tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

d) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e 

di partecipazioni societarie di valore superiore al 5% del 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, 

non gia' previsti nella relazione previsionale e programmati- 

ca di cui al punto a);

e) operazioni, di qualsiasi natura, che comportino un impegno 

finanziario di valore superiore al 30% del patrimonio netto 

risultante dall’ultimo bilancio approvato, non gia' previsti 

nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;

6. Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal preceden- 

te comma, l’assemblea e' convocata senza ritardo.

7. L’assemblea puo' autorizzare il compimento delle suddette 

operazioni anche sotto la condizione che vengano osservate le 

prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa.

8. L’organo amministrativo informa i Soci, almeno ogni sei 

mesi e comunque in una sezione della relazione prevista 

dall’art. 2428 del codice civile, sui fatti rilevanti concer- 

nenti l’esecuzione dell’atto autorizzato. 

9. I Soci, ove ritengano che la societa' abbia eseguito o 



stia eseguendo l’atto in difformita' di quanto prescritto 

nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai 

sensi dell’art. 2367 2479 comma 1 del codice civile, l’imme- 

diata convocazione dell’assemblea affinché adotti i provvedi- 

menti che riterra' piu' opportuni nell’interesse della socie- 

ta': l’esecuzione dell’atto in difformita' dell’autorizzazio- 

ne concessa potra' configurare giusta causa per la revoca de- 

gli amministratori.

10. L’organo amministrativo che non intenda eseguire l’atto 

autorizzato dall’assemblea adotta, entro 30 giorni decorrenti 

dal giorno in cui e' stata assunta la deliberazione assem- 

bleare, apposita motivata deliberazione che deve essere tra- 

smessa ai Soci.

11. L’organo amministrativo, in un’apposita sezione della re- 

lazione prevista dall’art. 2428 del codice civile, illustra 

le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attua- 

zione di quanto stabilito nella relazione previsionale, moti- 

vando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verifica- 

tisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 21 - Nomina e poteri del direttore generale 

Motivatamente il Consiglio di Amministrazione ha la facolta' 

di nominare il Direttore Generale, scelto secondo criteri di 

professionalita', competenza e onorabilita'. Esso e' nominato 

dal Consiglio di Amministrazione da una lista di candidati 

presentata dai soci di minoranza previa concertazione con il 



Comune di Porto San Giorgio. In ogni caso il Direttore Gene- 

rale dovra' ottenere il gradimento del Comune di Porto San 

Giorgio.  Si applica al Direttore Generale il disposto di cui 

all'art. 2396 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce nell’atto di no- 

mina al Direttore Generale i poteri di gestione interna e di 

rappresentanza esterna da affidarsi con relativa procura spe- 

ciale.

Art.22 - Controllo della societa'.

1. Se richiesto dalla legge viene nominato il Collegio Sinda- 

cale, secondo il disposto dell'art.2477 del codice civile, 

che provvedera' anche alla revisione legale dei conti.

2. Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi del precedente 

comma, si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 

essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e pos- 

sono essere revocati solo per giusta causa.

3. L'assemblea nomina i membri del Collegio Sindacale, stabi- 

lisce il loro compenso ed elegge il Presidente del Collegio 

Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale e due Sindaci 

Supplenti sono nominati su designazione del socio di minoran- 

za, mentre i restanti Sindaci Effettivi su designazione del 

Comune di Porto San Giorgio.

Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria del Collegio Sin- 

dacale, l'assemblea nomina un Revisore Legale. 

Potra' essere nominato un Sindaco Unico, al quale puo' essere 



affidata anche la revisione legale dei conti, solo con il 

consenso unanime espresso da tutti i soci.

Art.23 - Bilancio sociale.

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di 

ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo proce- 

de alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge e 

presenta al Consiglio comunale, entro il termine stabilito 

dalla legge una relazione dettagliata sulle attivita' che la 

societa' ha per oggetto, sui ricavi, sulla programmazione an- 

nuale e pluriennale e sulle strategie di mercato.

3. Il Consiglio Comunale ne discute il contenuto ed avanza 

proposte per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

4. In caso di particolari situazioni, tali da condizionare 

l’attivita' della Societa', il Consiglio Comunale puo' inter- 

venire svolgendo la funzione di indirizzo conferitagli dalla 

legge.

Art.24 - Utili di esercizio. 

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno cosi' 

ripartiti:

a) un ventesimo alla riserva legale, fino al raggiungimento 

di una riserva pari al quinto del capitale sociale;

b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa de- 

liberazione dell'assemblea.

Art.25 - Scioglimento e liquidazione. 



1. In caso di scioglimento della societa', l'assemblea deter- 

mina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' li- 

quidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

2. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci e' quello risultan- 

te dai libri sociali.

Art.26 - Clausola arbitrale. 

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra la societa' 

ed i suoi componenti, soci, amministratori, liquidatori o tra 

detti componenti, tra soci, tra organi societari, tra organi 

e soci, in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia 

del presente Statuto e degli atti e rapporti da esso derivan- 

ti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla 

vita sociale, sara' devoluta ad un Collegio Arbitrale compo- 

sto da tre arbitri nominati, su istanza della parte piu' di- 

ligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla 

sede della societa'. 

2. Il Collegio Arbitrale cosi' costituito decidera' in veste 

di amichevole compositore con i piu' ampi poteri e senza ob- 

blighi formali di sorta, entro tre mesi dalla data della sua 

costituzione, salvo quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. 

n.5/2003. 

3. Al procedimento arbitrale e all'impugnazione del lodo ar- 

bitrale si applicano le disposizioni degli artt.34 e ss. del 

D.Lgs. n.5/2003 e del Codice di Procedura Civile.

ART.27 - Divieti



Ai sensi della normativa vigente, la societa':

- non puo' corrispondere gettoni di presenza o premi di ri- 

sultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attivita' e trat- 

tamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle nor- 

me generali in tema di societa'.

Art.28 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si os- 

servano le disposizioni di legge.

Firmato: Maurizio Iezzi

Francesco Ciuccarelli Notaio
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