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STATUTO SOCIALE  
della Società “………………… S.p.A.” 

 
Articolo 1  

- Denominazione e natura della Società – 
È costituita ai sensi degli art. 2325 e successivi C.C. e dell’art. 17 del D.Lvo 19.8.2016, n. 175 e s.m.i. 
la Società a capitale pubblico o misto pubblico-privato, (La natura della Società sarà determinata 
dalla tipologia di Socio terzo, privato o pubblico. Da lì si determinerà la tipologia della costituenda 
Società (mista o interamente pubblica) denominata: "…………………….. S.p.A.", per acronimo 
“……….. S.p.A.”.  

Articolo 2  
- Oggetto - 

2.1 La Società ha per oggetto le attività di: 
2.1.1 Progettazione, costruzione e gestione di un impianto di trattamento/smaltimento/recupero dei 
fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino gestiti 
rispettivamente da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa; 
2.1.2 Raccolta, trasporto di fanghi prodotti dai due impianti di depurazione di Arzignano e Montebello 
Vicentino verso l’impianto di trattamento fanghi; 
2.1.3 Gestione fino ad idoneo sito di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto di 
trattamento dei fanghi di cui al punto 2.1.1 ed eventuale loro trattamento; 
2.1.4 Esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero presso 
l’impianto di trattamento di cui al punto 2.1.1. a favore di terzi conferitori per la parte di capacità 
residuale dell’impianto stesso. 
Se proposto in sede di gara: 
2.1.5 Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero dei fanghi prodotti da altri impianti di 
depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa. 
2.1.6 Raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti dagli impianti di 
depurazione gestiti da Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa. 
 
2.2 Le attività e i servizi di cui al comma precedente potranno essere svolti sia direttamente che 
indirettamente attraverso soggetti collegati oppure controllanti o controllati e terzi e potranno 
estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione 
lavori, avvalendosi di personale qualificato secondo le previsioni di legge, ed esecuzione di opere e/o 
impianti, nonché alla relativa gestione. 
2.3 Per il raggiungimento dello scopo Sociale la Società può compiere tutte le operazioni 
commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché in via non 
prevalente, non nei confronti del pubblico ed al solo fine di realizzare l’oggetto Sociale, ritenute dal 
Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto Sociale. Essa 
potrà inoltre, nei limiti di quanto previsto dall’ordinamento per le Società a (capitale misto pubblico 
e privato o a totale partecipazione pubblica) (La natura della Società sarà determinata dalla 
tipologia di Socio terzo, privato o pubblico), assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze 
e partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle 
sole ipotesi in cui l’acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell’oggetto Sociale. Essa 
può prestare garanzie a favore di terzi finanziatori strumentali al conseguimento all’oggetto sociale. 
2.4 La Società applica il DLgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
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Articolo 3  
- Sede - 

3.1 La Società ha sede legale in ………… (….) e sede secondaria ed amministrativa in …………. 
(…) all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle 
Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. 
3.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’istituzione e la soppressione di succursali, 
stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque Stato membro dell’Unione Europea, 
purché essi non abbiano natura di sedi secondarie. 
3.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dell’organo di controllo e di revisione per i loro 
rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri Sociali. 
 

Articolo 4  
- Durata - 

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere 
prorogata od anticipatamente sciolta a termini di Legge con deliberazione dell’Assemblea 
Straordinaria degli azionisti. 
4.2 Alla scadenza del termine del contratto di servizio affidato, il Socio operativo non vanta alcun 
diritto di prelazione o di opzione sulle partecipazioni detenute dagli altri Soci e la sua quota azionaria 
è riscattabile da parte degli altri Soci pubblici. Il prezzo di riscatto sarà pari alla frazione del 
patrimonio netto contabile quale desunta alla data dell’ultimo bilancio di esercizio approvato 
dall’assemblea dei soci. Il prezzo sarà corrisposto al Socio operativo direttamente dagli altri Soci 
pubblici ovvero, in caso di indizione di nuova gara ad evidenza pubblica, dal soggetto aggiudicatario 
della nuova procedura.  
 

Articolo 5  
- Capitale - 

5.1 Il capitale Sociale è di euro ___________ 1 ed è diviso in numero ___________ azioni del valore 
nominale di euro 10,00 cadauna.  
5.2 Gli aumenti di capitale Sociale, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle 
azioni già emesse, saranno effettuati con garanzia del diritto di opzione ai Soci, fermo restando che 
comunque la quota di partecipazione dei Soci pubblici non debba mai essere inferiore alla 
partecipazione determinatasi a seguito della gara. 
5.3 I finanziamenti, anche con diritto a restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a 
favore della Società esclusivamente dai Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno tre 
mesi. 
5.4 Le azioni sono nominative e ciascuna di esse dà diritto ad un solo voto.  
5.5 La qualità di azionista comporta di per sé l’adesione al presente Statuto. 
5.6 La Società può emettere azioni correlate ai sensi dell’art. 2350, comma 2, cc, può costituire 
patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e ss. c.c..  
I criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i 
diritti attribuiti a tali azioni di cui all’art. 2350 c. 2 c.c., nonché le eventuali condizioni e modalità di 
conversione in azioni di altra categoria, saranno definite dall’Assemblea straordinaria, in sede di 
modifica ed integrazione al presente Statuto. 
 
 
 
 

                                                 
1 Il capitale sociale iniziale sarà costituito dall’importo necessario a sostenere le spese di progettazione definitiva e 
predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale a cui saranno sommate le spese necessarie alla gestione della Società 
per il periodo previsto per l’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione dell’impianto. Per entrambe 
l’importo sarà quantificato in sede di gara. 
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Articolo 6  

- Trasferimento delle azioni - 
6.1 Ferme restando le previsioni di legge, le azioni sono trasferibili tra Soci, tra Soci pubblici ed Enti 
Locali Soci indiretti e tra Soci pubblici e Società pubbliche, con i limiti di seguito indicati. Per 
trasferimento si intende qualsiasi negozio traslativo della relativa disponibilità incluso il pegno e 
l’usufrutto. Il trasferimento può avvenire esclusivamente nel rispetto delle partecipazioni del Socio 
operativo e dei Soci pubblici di cui al precedente punto 5.2 e nel rispetto delle quote di partecipazione 
determinatesi a seguito della gara e indicate nel documento Accordi strumentali per la gestione della 
società mista e patti parasociali allegato al bando di gara. Nel caso in cui fosse il Socio operativo a 
manifestare l’intenzione di alienare parte o tutte le proprie azioni, il Socio operativo acquirente dovrà 
possedere i requisiti che il bando richiedeva all’alienante, accertati dal Socio pubblico. 
6.2 Nell’ambito dei limiti delle partecipazioni di cui al precedente art. 5, il trasferimento di detti titoli 
è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri Soci. Il Socio che intenda alienare le proprie 
azioni deve prima offrirle in vendita agli altri Soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto 
in proporzione delle rispettive azioni. 
6.3 L'offerta di vendita deve essere comunicata dall'interessato al Consiglio di Amministrazione, a 
mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve 
essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le azioni e le condizioni di pagamento.  
6.4 Il Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, 
dovrà a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, 
comunicare a tutti i Soci, risultanti dal libro dei Soci, l'offerta di vendita. 
6.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni 60 
(sessanta) dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi e termini 
sopra indicati. I Soci dovranno spedire entro il detto termine alla Società lettera raccomandata ovvero 
posta elettronica certificata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione. 
6.6 Qualora taluno dei Soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri Soci possono sostituirsi a 
lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive azioni, facendone richiesta contestuale 
all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata. 
6.7 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le azioni poste in vendita. Nel caso in 
cui entro il termine di cui sopra non si raggiungessero adesioni per tutte le azioni poste in vendita, il 
Consiglio di amministrazione comunicherà senza indugio al Socio alienante l'esito negativo e 
quest'ultimo potrà cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione.  
6.8 Nell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si dovrà, in ogni caso tener 
conto che i Soci pubblici ed il Socio operativo dovranno conservare complessivamente la quota di 
partecipazione determinatasi a seguito della gara. Pertanto, il diritto di prelazione sarà riconosciuto 
per la misura necessaria a consentire la conservazione di tali quote del capitale Sociale. 
6.9 Qualsiasi modifica alle partecipazioni societarie è subordinata all’accettazione degli accordi e dei 
patti parasociali, nonché del contratto di servizio. 
6.10 In caso di grave inadempienza del Socio operativo rispetto agli obblighi assunti con la 
partecipazione alla gara e con la sottoscrizione degli Accordi strumentali per la gestione della società 
e patti parasociali, e con il contratto di servizio ed altresì in caso di perdita dei requisiti che hanno 
determinato l’aggiudicazione a suo favore nella procedura di gara, il Socio operativo è decaduto dalla 
qualità di Socio, e la partecipazione verrà liquidata dal Socio pubblico al prezzo determinato al punto 
4.2, ridotto, a titolo di penale, del 50% (cinquantapercento). 
6.11 Qualora nel corso della durata della Società si concluda la concessione del Servizio Idrico 
Integrato affidato ai Soci pubblici, i Soci pubblici si impegnano a darne comunicazione al Socio 
operativo e il nuovo Soggetto gestore del servizio idrico integrato può subentrare nella partecipazione. 
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Articolo 7  
- Obbligazioni - 

La Società potrà emettere obbligazioni nominative a norma delle leggi vigenti, demandando 
all’Assemblea straordinaria la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione. Le 
obbligazioni possono essere emesse anche in deroga ai limiti di cui all’art. 2412 c.c. nei limiti dell’art. 
185 del DLgs 50/2016 e smi. 
 

Articolo 8  
- Organi della Società - 

Sono organi della Società:  
- l'Assemblea dei Soci;  
- il Consiglio di Amministrazione;  
- il Collegio sindacale.  
È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società. 
 

Articolo 9  
- Assemblee - 

9.1 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del codice civile. 
9.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci 
mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai sindaci, a mezzo posta elettronica 
certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio risultante dai libri sociali, 
almeno 8 (otto) giorni consecutivi prima dell’Assemblea. 
Resta salva l’applicazione del quarto e del quinto comma dell’art. 2366 del codice civile.  
9.3 L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché 
l’elenco delle materie da trattare. 
Nell’avviso di convocazione può essere stabilito il giorno, l’ora e le modalità della eventuale seconda 
convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. 
9.4 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) 
giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale o entro 180 (centottanta) giorni, allorquando particolari 
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società lo richiedano, per l’esame e l’approvazione 
del bilancio della Società, nonché ogni volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. 
9.6 L’Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.  
 

Articolo 10 
- Diritto di partecipazione all’Assemblea - 

10.1 Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e risultino, 
quindi, iscritti nel libro dei Soci alla data fissata per l’Assemblea.  
10.2 Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi dell’articolo 
2372 codice civile. 
10.3 Al Presidente dell’Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al 
diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. 
 

Articolo 11 
- Svolgimento delle Assemblee – 

11.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo 
impedimento o assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In caso 
di impedimento o assenza dei soggetti sopra indicati, l’Assemblea è presieduta dalla persona 
designata dall’Assemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie. 
11.2 Le deliberazioni assunte dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda 
convocazione, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli 
articoli 2368 e 2369 del codice civile e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 13.2 e 14. 
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11.3 Il Presidente nomina un segretario, anche non Socio, e sceglierà, se del caso, due scrutatori. 
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare 
l’identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle singole deleghe, regolare lo svolgimento 
dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 
11.4 Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo reputi 
opportuno le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un Notaio. 
11.5 È fatto divieto a soggetti terzi di partecipare alla Assemblea, fatto salvo l’invito del Presidente 
della stessa a relazionare sui temi di specifico interesse per gli azionisti. 
11.6 Ai sensi dell’art 2370, comma 4, c.c. è consentito l’intervento in Assemblea e l’espressione del 
voto mediante mezzi di telecomunicazione e per via elettronica, che consentano la verifica della 
identità della persona collegata e il perdurare della presenza. L’avviso di convocazione specificherà 
in tali casi le modalità con le quali sarà possibile esercitare tale diritto. 
 

Articolo 12 
- Soggetti aventi diritto a partecipare alle Assemblee - 

12.1 Qualora vengano emesse, a norma di legge, obbligazioni o categorie speciali di azioni, saranno 
ammesse le assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di tali azioni come previsto dalla vigente 
normativa. 
 

Articolo 13 
- Materie riservate all’Assemblea – 

13.1 L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti 
Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale e delibera con il voto favorevole della 
metà più uno delle azioni intervenute ed aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea 
ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno delle azioni intervenute, qualunque sia la 
parte di capitale Sociale rappresentata dai Soci intervenuti. 
Sono riservate alla competenza esclusiva dell’Assemblea ordinaria le seguenti materie: 

1) tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai Soci, con particolare riferimento a quelle 
di cui all’articolo 2364 codice civile e salvo le maggiori precisazioni di cui ai punti successivi 
del presente articolo;  

2) eventuali aggiornamenti del piano industriale presentato in sede di gara; 

3) approvazione dei budget annuali, infraannuali e del bilancio semestrale;  

4) definizione degli indirizzi generali per la realizzazione dell’investimento; 

5) approvazione delle linee operative per l’esecuzione del contratto di servizio; 

6) indirizzi generali per le tariffe verso i terzi di fruizione dei servizi; 

7) acquisto di beni immobili, per un importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 (un milione);  

8) nomina e revoca degli Amministratori nelle modalità indicate dal successivo art. 16;  

9) determina il compenso complessivo e individuale, degli Amministratori e dei Sindaci, nei 
limiti indicati dalla legge, nonché le modalità di rimborso delle spese documentate, sostenute 
per le ragioni del proprio ufficio; 

10) nomina e revoca dell’organo di revisione; 

11) le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo) dello stesso; 

12) distribuzione dei dividendi; 
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13) in generale, il compimento di qualsiasi atto di valore unitario pari o superiore ad Euro 
1.000.000,00 (un milione), ed il compimento di qualsiasi atto di straordinaria 
amministrazione; 

14) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ed avvio delle relative azioni. 
 

13.2 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera sia in prima che in seconda 
convocazione con il voto favorevole dei tre quarti del capitale Sociale.  
Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria: 
• l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7 del presente Statuto; 
• le altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. 
 

Articolo 14 
- Quorum deliberativi -  

14.1 Nelle materie (riservate) di cui all’art 13.1 che precede, l'assemblea delibera con le ordinarie 
maggioranze di legge, ad eccezione delle materie indicate al punto 1), 2), 4), 5), 7), 8), 12), 13) e 14) 
del citato articolo 13.1 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti 
Soci che rappresentino i 3/4 del capitale Sociale (sia per il quorum costitutivo che per il quorum 
deliberativo). Per tutte le altre materie l’assemblea delibera con le maggioranze di legge ove non sia 
diversamente disposto dal presente statuto.  
14.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari 
decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. 
 

Articolo 15 
- Modalità, vincolatività e validità delle deliberazioni - 

15.1 Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti 
i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono 
essere presentate dai Soci nei termini di legge.  
15.2 Le deliberazioni delle Assemblee, per essere valide, devono constare da verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario o dal Notaio. 

 
Articolo 16 

- Consiglio di Amministrazione - 
16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 
Consiglieri pari a cinque, nel rispetto comunque della parità di genere. 
16.2 Ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, stabilito in cinque il numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, ad “Acque del Chiampo S.p.A.” e “Medio Chiampo S.p.A” spetterà 
la designazione complessivamente di n. 2 (due) consiglieri, mentre all’azionista Socio operativo 
individuato con gara spetterà la designazione dei rimaneneti n. 3 (tre) consiglieri. I consiglieri 
designati dal Socio pubblico possono essere revocati esclusivamente dal Socio che li ha nominati, al 
quale compete la sostituzione, qualora nel corso dell’esercizio vengano meno per qualsiasi causa. 

 
Articolo 17 

- Durata della carica, prorogatio, revoca, cessazione - 
17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono 
alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 
loro carica.  
17.2 Gli Amministratori possono essere nuovamente designati e sono revocabili esclusivamente dal 
Socio che li ha designati in qualunque tempo. 
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17.3 L’assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di 
professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e dai regolamentari 
vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’amministratore. 
17.4 L’Amministratore che intende dimettersi dall’incarico, deve darne comunicazione al Consiglio 
di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e al Socio che lo ha designato. 
17.5 La rinuncia è dichiarazione recettizia ed avrà effetto immediato se nonostante le dimissioni 
rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; contrariamente produrrà effetto 
dal momento in cui la maggioranza del Consiglio di Amministrazione è ricostituita in seguito 
all’accettazione dei nuovi Amministratori. 
17.6 Al Socio che lo ha designato compete la sostituzione del componente del Consiglio di 
amministrazione, qualora venga meno per qualsiasi causa nel corso dell’esercizio, e ciò entro 45 
giorni dalla cessazione. 
17.7 Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto in via 
anticipata l'intero Consiglio. 
 

Articolo 18 
- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - 

18.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente e un Vice Presidente, 
quest’ultimo con funzione vicarie e senza deleghe autonome; se lo ritiene può nominare un 
Amministratore Delegato. Il Presidente viene nominato tra i componenti nominati da Acque del 
Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.; l’Amministratore Delegato viene nominato tra i 
componenti nominati dal Socio individuato con gara. Il Vice Presidente vicario viene individuato tra 
gli stessi componenti della parte che nomina il Presidente. 
18.2 Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato in sede di atto costitutivo. 
18.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, 
nella sede della Società o in altro luogo; la convocazione è effettuata con posta elettronica certificata, 
lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del 
destinatario, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti da trattare, 
spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d’urgenza, almeno 24 
(ventiquattro) ore prima. 
18.4 La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne 
facciano richiesta scritta la maggioranza degli Amministratori in carica. È inoltre consentito, a termini 
dell’art. 2388, c. 1 del codice civile, la presenza e l’intervento in Consiglio di Amministrazione 
mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo di video conferenza, a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro 
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti 
discussi, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità 
dell’esame e della deliberazione.  
18.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della 
maggioranza dei membri in carica, di cui almeno uno in rappresentanza della parte “Acque del 
Chiampo spa” e Medio Chiampo spa” e uno della parte operatore economico scelto con gara. Le 
deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato 
per rappresentanza.  
18.6 A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso.  
18.7 Verificandosi i presupposti di cui sopra, ai fini della stesura e della sottoscrizione del relativo 
verbale, l’adunanza del Consiglio si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il 
Presidente ed il Segretario. 
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Articolo 19 
- Compiti del Consiglio di Amministrazione - 

19.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria 
amministrazione della Società senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le 
facoltà per l’attuazione degli scopi Sociali che non siano per legge o per Statuto riservate 
all’Assemblea dei Soci nel limite del compimento di atti del valore unitario inferiore a un milione di 
euro. 
19.2 Sono inoltre riservate al Consiglio e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni di cui all’art. 
2381 4° comma del c.c. 
19.3 Il Consiglio potrà nominare, anche fra persone estranee ad esso, direttori, procuratori speciali e 
mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti. 

 
Articolo 20 

- Poteri di firma e rappresentanza - 
20.1 La firma Sociale e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi sono affidate 
al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri soggetti diversi dal Presidente individuati 
dal Consiglio nei limiti di cui al presente Statuto. 
20.2 Il Presidente controlla la regolare gestione della Società riferendone al Consiglio stesso, dà 
attuazione alle delibere consiliari e compie tutti gli atti di amministrazione dei quali ha facoltà, in 
ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e dello statuto sociale. 
20.3 In caso di impedimento o di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la legale 
rappresentanza della Società è devoluta al Vice Presidente in quanto nominato con funzioni vicarie 
rispetto ai poteri del Presidente, nei limiti previsti.  
20.4 Al Direttore Generale, ai Direttori ed ai procuratori speciali spetta la firma Sociale e la 
rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. 
 

Articolo 21 
- Amministratore Delegato e/o Direttore Generale - 

21.1 Fatto salvo quanto contenuto negli articoli precedenti, il Consiglio di Amministrazione può 
nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale. 
 

Articolo 22 
- Incompatibilità e divieto di concorrenza - 

22.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno in nessun caso far parte in qualità 
di Soci illimitatamente responsabili od in qualità di Amministratori in altre Società o imprese 
concorrenti, fatta eccezione per le attività esistenti al momento della costituzione della presente 
Società. Salvo diversa deliberazione dei Soci, si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza 
di cui all'articolo 2390 c.c.. 
 

Articolo 23 
- Rappresentanza per operazioni monetarie - 

23.1 Relativamente alla rappresentanza della Società ed in merito ad ogni e qualsiasi operazione 
monetaria (pagamenti di ogni entità e genere, prelevamenti da conti correnti con banche depositarie 
ecc.), il Presidente è investito dei più ampi poteri di firma e rappresentanza nei limiti delle competenze 
assegnate agli organi Societari. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tali compiti 
all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale o ad altro soggetto munito di idonea procura 
speciale. 
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Articolo 24 
- Collegio Sindacale – 

24.1 Il Collegio Sindacale 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.  
24.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui uno che riveste il ruolo di 
Presidente ed è nominato dall’Assemblea secondo le designazioni effettuate ai sensi dell’art. 24.4. 
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.  
24.3 La nomina dei sindaci spetta all'Assemblea dei Soci nel rispetto del principio di equilibrio di 
genere.  
24.4 L'Assemblea degli azionisti fissa il compenso dei Sindaci all’atto della nomina per l’intero 
periodo di durata del loro ufficio. Ai sensi dell’art. 2449 del cod. civ. la nomina dei sindaci avviene 
nel modo seguente: agli azionisti “Acque del Chiampo S.p.A.” e “Medio Chiampo S.p.A.” 
spetteranno la designazione del Presidente e di un sindaco effettivo, oltre ad un sindaco supplente. Al 
Socio operativo spetterà la designazione degli altri sindaci. Il tutto nel rispetto delle quote afferenti la 
parità di genere. 
24.5 Le attribuzioni ed i doveri di detto Organo sono disciplinati dalle normative vigenti. I sindaci 
durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, salva la possibilità di essere nuovamente nominati 
e eletti.  
24.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei 
sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.  
24.7 Non possono far parte del Collegio sindacale i dipendenti della Società e gli altri soggetti previsti 
dalla legge. 
 

Articolo 25 
- Organo di Revisione legale dei conti - 

25.1 La revisione legale è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro a 
norma di legge.  
25.2 L’incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall’Assemblea la quale determina anche 
il corrispettivo per l'incarico medesimo, sentito il Collegio sindacale. 
25.3 La Società di revisione dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere nuovamente 
nominata. 

 
Articolo 26 

- Bilancio ed utili - 
26.1 L’esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  
26.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni 
di legge, alla redazione del bilancio d’esercizio così come disposto dall’art. 2423 Codice Civile.  
26.3 Ai sensi e nella misura dell’art. 2430 del codice civile dovrà costituirsi la riserva legale.  
26.4 L’utile netto dell’esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:  

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a quando questa non abbia raggiunto il 
quinto del capitale Sociale;  
- il residuo secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 13 e 14, nonché secondo quanto 
previsto dalle norme di legge. 

 
Articolo 27 

- Scioglimento e liquidazione - 
27.1 Lo scioglimento della Società si verificherà nelle ipotesi indicate nell’art. 2484 del codice civile.  
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27.2 Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l’Assemblea straordinaria determinerà 
le modalità di liquidazione. 
27.3 L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di amministrazione, nominerà 
uno o più liquidatori determinando:  
a) il numero dei liquidatori;  
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio 
al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;  
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;  
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;  
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.  
27.4 Lo scioglimento anticipato della Società può essere disposto con deliberazione dell’Assemblea 
straordinaria dei Soci, a fronte della risoluzione del contratto di servizio, o per perdita della qualifica 
di operatore idoneo economico del Socio operativo. Le incombenze di cui all’art 2484 c.c. competono 
agli Amministratori in carica. La presente previsione trova applicazione ove non venga stabilito da 
parte dell’Assemblea la decisione di bandire una nuova gara per l’assegnazione della quota detenuta 
dal Socio operativo o la prosecuzione dell’attività da parte dei Soci pubblici. Nell’ipotesi in cui i Soci 
pubblici non potessero più rivestire ope legis tale status, nessun risarcimento per danno emergente o 
lucro cessante o altro indennizzo potrà essere richiesto dal Socio operativo, rientrando tale causa nel 
rischio di regolamentazione. 
 

Articolo 28 
- Foro competente -  

28.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e la Società, gli 
Amministratori, i liquidatori o i Sindaci, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 
Sociale, è competente la giurisdizione ordinaria nel Foro di competenza di Acque del Chiampo SpA. 
 

Articolo 29 
- Disposizioni generali - 

29.1 Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di Società pubbliche.  


