ALLEGATO " A" ALL'ATTO N. 10482 DELLA RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETA' "ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A."
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'
Articolo 1. Denominazione.
1.1.- È costituita una società per azioni, a capitale totalmente pubblico,
denominata "EcoAmbiente Salerno S.P.A.", per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della L.R. Campania 28 marzo 2007 n.ro 4 e successive modifiche ed integrazioni, e delle OPCM n. 3746/2009, n.
3775/2009 e n. 3812/2009.
Articolo 2. Sede.
2.1.- La Società ha sede legale nel territorio amministrativo del Comune
di Salerno, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso
il Registro delle Imprese. Il consiglio di gestione può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.
2.2.- Il consiglio di gestione può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.
2.3.- Il domicilio legale dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare eventuali cambiamenti di domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio
nel libro soci, si fa riferimento alla sede legale ovvero alla residenza anagrafica.
Articolo 3. Durata.
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere
prorogata.
TITOLO II
OGGETTO SOCIALE
Articolo 4. Oggetto sociale.
4.1.- La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti e delle connesse infrastrutture, dotazioni ed impianti, nell'Ambito Territoriale Ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, ed
autosufficienza, in conformità alle Direttive dell'Unione Europea, alla
normativa nazionale e regionale di settore ed in attuazione del Piano industriale d'Ambito.
4.2.- In particolare, la società provvederà allo svolgimento delle seguenti
attività:
a) la ricognizione ed il censimento di tutti gli impianti, strutture ed attrezzature, di qualunque genere e natura, mobiliare e/o immobiliare, operanti nel territorio, aventi ad oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti e
quelle connesse, siano essi gestiti da privati, da Enti Locali, anche "in house providing", ovvero dai Consorzi di Bacino;
b) la gestione dei siti di stoccaggio, delle discariche e degli impianti anche
mobili per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il
riciclaggio dei rifiuti, dei beni, delle altre dotazioni acquisite e/o conferite
dal socio e comunque di tutti gli impianti di qualsiasi genere inerenti il ciclo dei rifiuti, di proprietà o nella disponibilità, a qualunque titolo, della
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Provincia di Salerno;
c) lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto, secondo le diverse tipologie indicate nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Lo smaltimento
va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, con ciò intendendosi tutte le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
d) i servizi di igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente lettera c), siano comunque comuni, connessi o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche, quali le attività di spazzamento strade ed aree comunali e provinciali
aperte al pubblico, la disinfestazione, sanificazione e derattizzazione dei
luoghi pubblici e privati, gli espurghi, le fosse biologiche, i pozzetti stradali e le stasature delle canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica ed i servizi similari;
d) i processi finalizzati ad implementare e migliorare la raccolta differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti, in attuazione delle direttive comunitarie in materia;
e) l'attivazione di processi industriali finalizzati all'impiego ed alla lavorazione delle frazioni dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata sotto
forma di materie prime seconde;
f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non
pericolosi);
g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;
h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica utilizzando frazioni di rifiuti anche organici, di reti di distribuzione e teleriscaldamento con utilizzo combinato
anche di fonti rinnovabili;
i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta,
stoccaggio e trattamento, di centri di compattazione, nonché di impianti
di selezione, valorizzazione, smaltimento e compostaggio delle frazioni
organiche;
l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le
strutture ad essi connesse per il trattamento, la termocombustione ed ogni
forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le
strutture ad essi connesse, per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
n) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le
strutture ad essi connesse per il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici
(R.A.E.E.);
o) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;
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p) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale.
Tutte le attività di progettazione di cui alle precedenti lett. da f) ad p) sono
finalizzate unicamente alla costruzione degli impianti innanzi indicati e
sono svolte esclusivamente in funzione della realizzazione dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsiasi attività autonoma di progettazione a favore dei terzi estranei alla Società;
q) la commercializzazione dei prodotti derivanti dallo smaltimento, ivi
compresa l'energia elettrica e termica ricavata dagli impianti di cui ai
punti precedenti, e delle materie prime seconde derivate dal processo di
preselezione e trattamento dei rifiuti;
r) le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;
s) l'elaborazione di progetti e lo sviluppo di attività per ridurre i consumi
energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;
t) le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati nell'ambito del
territorio provinciale;
u) le attività di autotrasporto compreso il conto terzi al fine di adempiere
agli scopi societari;
v) i servizi e le attività strumentali, complementari e connesse al ciclo integrato dei rifiuti ed alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento
ed il riciclaggio dei rifiuti, ivi comprese le attività finalizzate alla tutela ed
alla bonifica del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di risanamento ambientale del territorio, le attività di rimozione dei
danni conseguenti alle discariche abusive o sature, le attività editoriali per
l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e quelle di consulenza e
di elaborazione dati;
z) la gestione e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale (TIA);
aa) la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica e termica,
ottenute mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili
anche in forma combinata con altre fonti energetiche rinnovabili (eolico,
fotovoltaico, solare termico, geotermico, idraulico), e loro utilizzazione
e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
bb) la intermediazione e il commercio di rifiuti, anche di frazioni riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
cc) la ricerca e la formazione nel settore della salvaguardia dell'ambiente.
4.3. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società.
4.4. Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la so3

cietà potrà costituire società strumentali, comunque partecipate dalla Provincia di Salerno in misura maggioritaria e non inferiore al 51% del capitale sociale, per la gestione di singoli segmenti del ciclo integrato dei rifiuti, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.
4.5. La società potrà affidare a terzi, mediante procedure competitive di evidenza pubblica, singole attività costituenti l'oggetto sociale, nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
TITOLO III
CAPITALE, AZIONI E FINANZIAMENTI SOCI
Articolo 5. Capitale sociale.
5.1.- Il capitale sociale è pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila
virgola zero zero), e suddiviso in 150 (centocinquanta) azioni nominative
del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.
5.2.- La società può non emettere i relativi titoli; la qualità di socio, in tal
caso, è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si
costituiscono con atto autentico e sono opponibili alla società a seguito di
annotazione nel libro stesso.
5.3.- Nei limiti stabiliti dalla legge, possono essere create ed emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse con delibera.
5.4.- Il capitale sociale può essere aumentato nei modi e nelle forme di
legge e possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento
del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
5.5.- La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del
conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve
farsi in danaro.
5.6.- In ogni caso la deliberazione di aumentare il capitale sociale non può
essere attuata fino quando i conferimenti precedentemente dovuti non
siano stati integralmente eseguiti.
5.7.- Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
Articolo 6. Finanziamenti dei soci
6.1.- I soci possono eseguire, su richiesta del consiglio di gestione ed in
conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.
6.2.- In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno
essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a
diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme deliberazione assembleare.
TITOLO IV
CONTROLLO ANALOGO
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Articolo 7 - Controllo analogo
7.1. La società è soggetta al controllo della Provincia di Salerno, che è anche l'Autorità d'Ambito, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa
comunitaria e nazionale in tema di affidamento "in house providing".Pertanto, la società deve indicare di essere soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di controllo della Provincia di Salerno negli
atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione nel Registro delle
Imprese ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.7.2. La Provincia di Salerno esercita sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi, con le modalità previste dal presente
statuto e dal regolamento che sarà all'uopo adottato, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore.
7.3. La società è soggetta alla direzione e al coordinamento della Provincia
di Salerno, che esercita i predetti poteri verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società nonché
la correttezza, la regolarità ed economicità dell'amministrazione societaria.
7.4. Il controllo della Provincia è effettuato attraverso la collaborazione tra
i propri organi ed uffici da una parte ed il Consiglio di Sorveglianza dall'altra, e si suddivide in attività di controllo preventivo e strategico ed attività di monitoraggio e verifica:
A) Attività di controllo preventivo e strategico.
7.5. La società ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Provincia
di Salerno le decisioni inerenti i seguenti argomenti:
1. Bilancio;
2. Piano industriale e/o piani - programmi annuali e pluriennali;
3. Programma delle assunzioni e modifiche della pianta organica;
4. Modifiche statutarie, nomine, sostituzioni e poteri dei liquidatori, fusioni e scissioni, acquisti e trasferimenti, anche parziali, di azienda, istituzione di sedi secondarie e di rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.
A tal fine, la società dovrà trasmettere alla Provincia di Salerno e agli Assessori con delega all'Ambiente e al Patrimonio tutta la documentazione
inerente le predette materie, almeno trenta giorni prima del loro esame.
Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, la Provincia di Salerno, di intesa con l'Assessore Provinciale all'Ambiente, invierà alla società gli atti di indirizzo, ritenuti opportuni o necessari, che sono vincolanti.
B) Attività di monitoraggio e verifica.
7.6. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione, la società deve inviare alla Provincia di Salerno, nonché all'Assessore Provinciale con delega all'Ambiente, con cadenza trimestrale, una
relazione, predisposta dall'organo amministrativo e corredata dal parere
dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, sull'andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve
e medio termine.
7.7. Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora
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nel corso del trimestre si verifichino eventi straordinari, non previsti nelle
relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente la Provincia, relazionando su di essi.
Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.
7.8. In ogni caso, a prescindere da quanto previsto nei commi che precedono, la Provincia di Salerno potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di
indirizzo vincolanti per la società e potrà richiedere dettagliate informazioni ovvero ogni documento tenuto dalla società, relativamente a specifici affari o a determinate vicende.
7.9. La società, infine, si obbliga ad adeguare la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergono durante lo svolgimento del
servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità, ovvero che discendono da interventi normativi, anche in ottemperanza alle richieste e direttive della Provincia.
7.10. La Provincia potrà revocare, in qualsiasi momento, gli amministratori, nel caso che gli stessi non si conformino alle prescrizioni e direttive
della Provincia o dell'Assessore Provinciale con delega all'Ambiente ovvero nel caso in cui essi violino gli obblighi previsti in tema di controllo analogo, dal presente statuto e dal regolamento.
7.11. La disciplina contenuta nel presente articolo potrà essere integrata
da uno specifico regolamento sul controllo analogo, che sarà predisposto
dall'Assessore Provinciale con delega all'Ambiente. Tale regolamento non
potrà attenuare le prescrizioni sul controllo analogo contenute nel presente statuto e, dalla sua emanazione, avrà efficacia vincolante per la società.
TITOLO V
ASSEMBLEA
Articolo 8. Assemblea.
8.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
8.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
8.3.- L'Assemblea ordinaria:
1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti
del Consiglio di Sorveglianza, eleggendo altresì il Presidente e i due Vice-Presidenti e ne determina il compenso.
È facoltà degli Enti pubblici soci, ai sensi dell'articolo 2449 primo comma
del codice civile, nominare i componenti del Consiglio di Sorveglianza in
proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. I componenti del Consiglio di Sorveglianza così nominati possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi
dei membri nominati dall'assemblea;
2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la com6

petenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo
25.1.1, lettera c);
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito; ne stabilisce inoltre il compenso;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da
parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio
di Sorveglianza;
6) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo
Statuto alla sua competenza. L'assemblea ordinaria delibera altresì su tutte le materie per cui non vi sia ai sensi della normativa vigente o del presente statuto sociale un'espressa attribuzione ad altro organo sociale.
8.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto,
sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e
su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
8.5.- L'assemblea ordinaria:
- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci
che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta
del capitale presente.
8.6.- L'assemblea straordinaria, in prima convocazione ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più
della metà del capitale sociale.
8.7.- In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, l'assemblea
straordinaria, sia in prima, che in seconda convocazione, è validamente
costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale per le deliberazioni ad oggetto modifiche statutarie, quali, in via esemplificativa, quelle concernenti:
- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui all'articolo 2351, comma 2, c.c.
Articolo 9. Convocazione.
9.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo
ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art.
2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali abbiano indicato nella domanda gli argomenti da trattare. Tal facoltà non è concessa per argomenti sui quali l'as7

semblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione
o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i
presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni
della dilazione.
9.2.- L'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza in caso di omissioni o ritardi da parte del Consiglio di Gestione,
secondo quanto previsto dall'articolo 2406 del codice civile. In particolare
ciò può avvenire:
- quando il capitale sociale risulti ridotto di oltre un terzo in conseguenza
di perdite ed il Consiglio di Gestione non abbia già provveduto ex art.
2446 c.c.; inoltre, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulterà diminuita di un terzo, il Consiglio di Sorveglianza, in quanto organo deputato ad approvare il bilancio, avrà anche il compito di ridurre il capitale
sociale in proporzione alle perdite accertate;
- quando il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale a causa di
perdite superiori al terzo del capitale ed il Consiglio di Gestione non abbia provveduto ex art. 2447 c.c.;
- in caso di richiesta da parte dei soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con indicazione degli argomenti da trattare ed il
Consiglio di Gestione non abbia provveduto ex art. 2367 c.c..
9.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune
in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, è trasmesso ai
soci ed ai componenti del Consiglio di Sorveglianza mediante, in alternativa, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata
o fax indirizzato al domicilio del destinatario, in modo da assicurare la
certezza del ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata
per l'adunanza. L'uso di modalità differenti per l'invio dell'avviso di convocazione non deve comunque pregiudicare il diritto di informazione dei
soci e dei Consiglieri di Sorveglianza.
9.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una
terza convocazione.
Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
9.5.- In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del Con8

siglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione. Tuttavia, in tale ipotesi,
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del
Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione non presenti.
Articolo 10. Intervento in Assemblea e voto.
10.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di
voto.
10.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.
10.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega
dovrà essere rilasciata in forma scritta e consegnata al delegato anche via
telefax o via posta elettronica certificata. La delega può essere rilasciata
per più convocazioni della stessa assemblea, ma non per più assemblee.
La delega verrà conservata agli atti della società.
Articolo 11. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.
11.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del
Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui
che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di
anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o
impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza
o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito
o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
11.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e
constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e
lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni
e proclamare i relativi risultati.
11.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui
prescelti tra i presenti.
11.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione
assembleare al giorno seguente non festivo.
Articolo 12. Validità delle deliberazioni.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità
delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale vigente, fatto
salvo quanto previsto dalle successive disposizioni per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.
TITOLO VI
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SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Articolo 13. Sistema di amministrazione e controllo.
La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai
sensi degli artt. 2409-octies e seguenti cod. civ..
SEZIONE PRIMA - CONSIGLIO DI GESTIONE
Articolo 14. Consiglio di Gestione.
14.1.- Composizione.
L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione,
composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 3 (tre) componenti,
anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.
14.2.- Requisiti e incompatibilità.
Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di
Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina
legale.
Essi devono, altresì, possedere all'atto della nomina specifici requisiti di
competenza tecnica, professionale, gestionale od amministrativa nei settori in cui opera la società. Costituisce giusta causa di revoca l'accertamento da parte del Consiglio di Sorveglianza dell'inesistenza di tali specifiche qualifiche professionali.
Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di
decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati
componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della
carica loro assegnata dall'Assemblea.
14.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a
tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 14.8, alla data
della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
14.4.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza
può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto
dall'Articolo 14.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a
quelli in carica all'atto della loro nomina.
14.5.- Sostituzioni.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 14.1 e 14.2. I
componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della
loro nomina.
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14.6.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
14.7.- Simul stabunt simul cadent.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero
Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di
Gestione cessato.
14.8.- Cessazione.
La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.
14.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.
Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non
fra i propri componenti.
Articolo 15. Compensi del Consiglio di Gestione.
Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle
spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi
dal Consiglio di Sorveglianza.
Articolo 16. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione
investiti di particolari cariche.
La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di
particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai
sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.
Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.
17.1.- Luogo e convocazione.
Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, presso la sede legale della
Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno
luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi
componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi
previsti dalla legge.
17.2.- Avviso di convocazione.
Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo
idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente
del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro
giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
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L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma
dell'Articolo 16.3.
17.3.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute
anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a
presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.
17.4.- Validità e maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario
che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Salvo quanto indicato al successivo Articolo 17.5, le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Tuttavia quest'ultima previsione non troverà applicazione qualora il Consiglio di Gestione sarà composto da soli due
membri.
17.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:
- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri
e la determinazione dei relativi poteri.
17.6.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da
chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle
riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente
del Consiglio di Sorveglianza.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con
la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 18. Poteri del Consiglio di Gestione.
18.1.- Gestione della Società.
Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con
gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di
Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o
comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a
fronte di pagamento non integrale del credito.
18.2.- Competenze non delegabili.
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Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di
cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:
a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di
Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari
nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi,
compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei
controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo
27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
f) la redazione del progetto di bilancio di esercizio;
g) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa
in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e
quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;
h) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447
cod. civ.;
i) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
j) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai
sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo
25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza;
k) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
l) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi
di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati
ai sensi della lettera l) del presente Articolo.
Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando,
se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).
Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), g), h) sono assunte su
proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui
alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.
18.3.- Deleghe.
Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere
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altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro
personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della
delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente
oppure riuniti in comitati.
18.4.- Esercizio delle deleghe.
Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza
del Consiglio stesso.
18.5.- Informativa.
Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere
Delegato su quanto previsto nell'Articolo 20.3.
18.6.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, con periodicità di regola mensile, informativa sui principali dati
dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.
Articolo 19. Presidente del Consiglio di Gestione.
19.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:
a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto
conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato, lo presiede e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a
tutti i componenti;
b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria
o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire
al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
c) cura i rapporti con le autorità e gli Enti pubblici, d'intesa con il Consigliere Delegato;
d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dal presente Statuto;
f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
Il Presidente assicura che tutti i membri del Consiglio di Gestione siano
tempestivamente informati dell'attività svolta e delle indicazioni provenienti dal Consiglio di Sorveglianza e dai soci Enti pubblici. Ciò può avvenire sia all'interno che all'esterno delle riunioni del Consiglio.
19.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in
caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, in entrambi i casi d'intesa con il
Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le
materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.
Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.
19.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 19.2, in caso di assen14

za o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o
in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di
questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di
nomina, dal più anziano d'età.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Articolo 20. Consigliere Delegato.
20.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, può eleggere tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la
maggioranza qualificata di cui all'Articolo 20.5.
20.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli
indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.
Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.
Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.
20.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa
e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Con
periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa
sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con
il sistema.
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.
21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in
caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 19.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche
di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di
questi.
21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al
Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di
Gestione.
21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per
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gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o
impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale
spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di
nomina.
21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a
persone estranee alla Società.
21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a
firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.
21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli
atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.
Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere
Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.
SEZIONE SECONDA - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.
22.1.- Composizione.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 3 (tre) ad un
massimo di 5 (cinque) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale. Inoltre almeno un Consigliere deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei
conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Essi devono, altresì, possedere all'atto della nomina specifici requisiti di
competenza tecnica, professionale, gestionale od amministrativa tali da
consentirgli l'esercizio del "controllo analogo" sulla società. Costituisce
giusta causa di revoca l'accertamento dell'inesistenza di tali specifiche
qualifiche professionali.
Essi devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. In particolare essi devono curare, di concerto con gli uffici degli Enti pubblici soci, il "controllo analogo" sui servizi resi dalla società, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 7. Sono responsabili solidalmente con i componenti del Consiglio di Gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle assemblee.
22.2.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi
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componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dal presente statuto.
22.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo
comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.
23.1.- I membri del Consiglio di Sorveglianza sono nominati dall'assemblea ordinaria nel rispetto delle previsioni del presente statuto. L'assemblea designa altresì, tra gli eletti, il Presidente ed i due Vice-Presidenti.
Qualora i soci Enti pubblici si avvalgano della facoltà di cui all'articolo
2449 del codice civile, almeno uno dei due Vice-presidenti dovrà essere espressione dei soci di minoranza.
23.2.- Incompatibilità.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica,
salvo diversa inderogabile disposizione normativa.
Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale o statutaria.
23.3.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
23.4.- Sostituzione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio a sostituirli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2449 del codice civile.
23.5.- Simul stabunt simul cadent.
Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà
dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri.
L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 9.
23.6.- Compensi.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro
nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri
investiti di particolari cariche.
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.
24.1.- Convocazione.
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e
comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché
adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a
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tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.
24.2.- Cadenza.
Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, ogni 90 (novanta)
giorni.
24.3.- Richiesta di convocazione.
Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.
24.4.- Luogo.
Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale della Società o eccezionalmente altrove nel
territorio italiano.
24.5.- Avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di
particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì
contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo
24.6.
24.6.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino
garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale,
su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel
luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
24.7.- Validità e maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio
di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente
e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.
24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.
Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di
terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura,
i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.
24.10.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e
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trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal
Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con
la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.
25.1.- Materie di competenza.
Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.
25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:
a. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e
due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso;
determina altresì, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di
Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente;
e. dispone dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2406 del codice civile relativamente alla convocazione dell'Assemblea ed all'esecuzione delle pubblicazioni prescritte dalla legge;
f. esercita, in collaborazione con gli omologhi uffici degli Enti Pubblici soci, il "controllo analogo" sui servizi resi dalla società, potendo impartire,
anche su impulso di determine o delibere degli Enti locali, direttive ed indirizzi vincolanti per l'andamento della società e specificamente per l'azione del Consiglio di Gestione.
25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:
a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i
budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche;
b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa
quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli
atti compiuti.
25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:
a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento. Gli accertamenti eseguiti da parte del Consiglio di Sorveglianza debbono risultare dall'apposito libro delle adunan19

ze e delle deliberazioni di cui all'articolo 2421 c.c.;
b. presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409 c.c.;
c. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata almeno una volta l'anno ai
sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne
gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
c. può scambiare informazioni con il revisore legale dei conti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
25.1.4.- Ogni socio ha facoltà di denunciare al Consiglio i fatti che ritiene
censurabili ed il Consiglio di sorveglianza ne deve tener conto nella relazione annuale da destinare all'Assemblea.
25.2.- Altre materie di competenza.
Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art.
2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:
a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.
25.3.- Comunicazioni.
Le informazioni e le segnalazioni dirette dal Consiglio di Gestione, da soci
o da terzi al Consiglio di Sorveglianza vengono indirizzate al Presidente.
Egli avrà cura che gli altri membri del Consiglio di Sorveglianza siano adeguatamente e tempestivamente messi a conoscenza di queste.
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
26.1.- Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:
a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo,
formulando proposte in proposito;
c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di
controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali,
delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del
gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti
preposti alle varie funzioni interessate;
e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza
e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo
contabile adottati dalla Società;
f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con
i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione
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e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
h) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della
gestione stessa;
i) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
j) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di
Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano
di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o
impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente
del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a
parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.
Articolo 27. Direttori Generali. Direttore Tecnico. Direttore Amministrativo.
27.1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, può nominare, revocare e determinare funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i
quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e
competenze.
27.2. La società si avvarrà inoltre di un Direttore Tecnico e di un Direttore
Amministrativo, che saranno individuati, con le modalità e le procedure
fissate dalla normativa di settore.
27.3. I Direttori di cui al comma precedente partecipano, ove richiesti, alle
adunanze del Consiglio di Gestione, esprimendo parere consultivo non
vincolante.
Articolo 28. Comitato Tecnico - Scientifico
28.1. La società si avvarrà di un Comitato tecnico-scientifico.
Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività sociale ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo:
- esprime parere sugli atti fondamentali della società, ivi compresi il piano
industriale ed i piani e/o programmi annuali ovvero ogni volta che ne
faccia richiesta il Consiglio di Gestione ovvero la Provincia di Salerno;
- concorre con la Provincia nell'elaborazione delle strategie e degli indirizzi per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- svolge, su espressa richiesta dell'Assessore Provinciale con delega all'Ambiente, funzioni consultive finalizzate al coordinamento delle direttive della Provincia con la finalità di realizzazione dell'oggetto sociale;
- promuove la ricerca e la formazione professionale nella materia dell'ambiente con particolare riguardo ai singoli e specifici settori rientranti nel21

l'oggetto sociale.
28.2. Il Comitato è composto da cinque membri, di cui quattro esperti in
materie giuridiche ed economiche, scelti dall'assemblea, ed il quinto, di diritto e con funzioni di Presidente, nella persona dell'Assessore Provinciale
con delega all'Ambiente.
28.3. La partecipazione al Comitato dà diritto a ciascun componente al
solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della
funzione.
TITOLO VII
BILANCIO - UTILI
Articolo 29. Bilancio e utili.
29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
29.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed
il progetto di bilancio consolidato ove richiesto, osservate le norme di legge.
29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a
riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, può
essere distribuito qualora ciò sia deliberato dall'assemblea ordinaria.
29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società.
TITOLO VIII
OBBLIGAZIONI
Articolo 30. Obbligazioni.
30.1.- La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non
convertibili.
La delibera di emissione è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi
dell'art. 8 del presente statuto e con le maggioranze di cui all'art. 8 del
presente statuto.
30.2.- I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili
le norme contenute nel Titolo V del presente statuto.
TITOLO IX
REVISIONE LEGALE DEI CONTI - RECESSO - SCIOGLIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO ALLA LEGGE
Articolo 31. Revisione legale dei conti.
La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i
poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
Articolo 32. Recesso.
32.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge.
32.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di
determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.
Articolo 33. Scioglimento.
33.1.- Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
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33.2.- Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.
33.3.- Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché quando si verifichi
una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c. ovvero da
altre disposizioni di legge, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto,
dispone:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
33.4.- La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,
previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.
33.5.- Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di
controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
33.6.- Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al libro V, capo VIII,
del codice civile.
Articolo 34 - Clausola compromissoria
34.1.- Tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione del presente statuto e dell'eventuale regolamento integrativo
nonché quelle inerenti i rapporti sociali, comprese le impugnative di delibere assembleari, proposte dalla società, dai soci, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori o i componenti di altri organi societari ovvero nei loro
confronti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre Arbitri di cui due nominati dal Presidente del TAR Campania - Salerno ed il
terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dal Presidente del TAR
Campania - Napoli.
34.2.- Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza secondo diritto, ai sensi
degli artt. 810 e ss c.p.c.
Si stabilisce che è ammessa l'impugnativa del lodo per violazione delle regole di diritto.
Si stabilisce altresì che la liquidazione dei compensi da parte del Collegio
Arbitrale è vincolante per le parti in lite.
Per quant'altro si applica la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di arbitrato.
34.3.- Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
34.4.- Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
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34.5.- Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere
approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi
del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del presente Statuto.
Articolo 35. Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di
legge.
TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 36. Nomina dei primi membri del Consiglio di Gestione.
La nomina dei primi membri del Consiglio di Gestione, del Presidente e
dei due Vice-Presidenti e la determinazione del rispettivo compenso spetta all'assemblea straordinaria che ha disposto il passaggio al sistema dualistico, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e
dallo statuto sociale.
Articolo 37. Entrata in vigore del sistema dualistico.
La disciplina del funzionamento della società così come prevista nel presente Statuto entrerà in vigore all'atto dell'iscrizione della delibera modificativa nel Registro delle Imprese. Sarà compito degli organi insediati assicurare la continuità nella gestione ed in particolare nella tenuta delle
scritture contabili.
F.to CAPO Mario
FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA
IMPRONTA E SIGILLO
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