
 

Allegato "A" all'atto n. 44794/20485  rep.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limi tata a ca- 

pitale misto pubblico-privato denominata

"G.ECO S.R.L." 

Art. 2 - Sede legale e sedi territoriali

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Trevigl io, pro- 

vincia di Bergamo. La Società può istituire, sposta re e/o 

sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, ag enzie e 

rappresentanze, purchè nel territorio regionale di operati- 

vità della Società medesima.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembr e 2050.

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta, anche anticipa- 

tamente, per decisione dei soci, ovvero per il veri ficarsi di 

una qualsiasi delle altre cause previste dalla legg e. In ogni 

caso la durata massima della società deve coincider e con la 

durata della stessa fissata in sede di procedura ad  evidenza 

pubblica per la scelta del socio privato.

Art. 4 - Oggetto

4.1 La società ha per oggetto la gestione di serviz i pubblici 

locali da rendere prevalentemente a favore dei sogg etti pub- 

blici che hanno proceduto alla costituzione della s ocietà 

stessa.

La società gestisce in particolare le seguenti atti vità: la 

raccolta (anche mediante differenziazione), il recu pero, il 

trasporto (anche per conto terzi), la gestione dell e piazzole 

di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di r ifiuti an- 

che con la gestione degli impianti a tecnologia com plessa, 

nonchè tutte le attività inerenti l'igiene urbana e  la salva- 

guardia ecologica dell'ambiente.

4.2 La Società può svolgere attività complementari alle atti- 

vità sopra indicate, nel rispetto delle normative d i settore, 

ed in generale dalle norme in materia di produzione  ed eroga- 

zione dei servizi pubblici locali. In ogni caso, no n è ammes- 

so il compimento di qualsivoglia operazione che pos sa in 

qualche modo sottrarre risorse ai fini della miglio re gestio- 

ne possibile dei servizi pubblici locali oggetto di  affida- 

mento.

4.3 La Società, pertanto, per il conseguimento dell 'oggetto 

sociale, può svolgere attività di studio, progettaz ione, co- 

ordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione d i opere 

riguardanti i rifiuti in genere, nonché attività di  presta- 

zione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e 

ogni altra attività strumentale, connessa o consegu ente ai 

servizi di utilità generale, siano essi pubblici o in libero 

mercato, inclusi i servizi pubblici locali di rilev anza indu- 

striale e/o economica come definiti dalla normativa  in vigo- 

re, ed in particolare:

 



- progettazione e direzione lavori di opere da real izzare per 

conto proprio o commissionate da soggetti terzi;

- assunzione della concessione di costruzione ed es ercizio di 

opere pubbliche;

- fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed e secuzione 

di lavori;

- gestione della contabilità e fatturazione, per co nto pro- 

prio o di terzi;

- ogni altra operazione, servizio e attività anche di commer- 

cializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specifica- 

te, ivi compresi lo studio, la progettazione e la r ealizza- 

zione di impianti specifici, nel rispetto delle ris erve a fa- 

vore delle professioni protette poste dalla legge 1 815/1939 e 

successive modificazioni.

4.4 In ogni caso, fermi gli eventuali divieti, vinc oli e pre- 

scrizioni imposti dalla legge, s'intendono compleme ntari al- 

l'attività svolta i seguenti servizi e/o attività:

- studio, progettazione, esecuzione, esercizio, ges tione e 

manutenzione di impianti;

- studio, progettazione, realizzazione e promozione  di opere, 

iniziative, consulenze, finalizzate al risparmio en ergetico.

4.5 In via non prevalente, ma strumentale al conseg uimento 

dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre assu mere e ce- 

dere partecipazioni in società aventi oggetto analo go o affi- 

ne al proprio.

4.6 La Società potrà costituire, con altre società ed enti, 

raggruppamenti temporanei di imprese e/o altre form e di coo- 

perazione, anche in forma consortile, eventualmente  eserci- 

tandone il coordinamento tecnico-finanziario, al fi ne di as- 

sumere la gestione di servizi e/o attività, o loro segmenti, 

rientranti nel proprio oggetto sociale, anche media nte la 

partecipazione a procedure di gara e/o competitive,  indette 

dai competenti enti aggiudicatori.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere pe rseguita 

anche per mezzo di società controllate o collegate,  delle 

quali la Società può promuovere la costituzione o n elle quali 

può assumere partecipazioni.

4.7 La Società potrà compiere tutte le operazioni s trettamente

necessarie od utili per il conseguimento dell'ogget to sociale 

e, a tal fine, potrà, a titolo esemplificativo e ne l pieno 

rispetto delle normative vigenti in materia e nell' ambito dei 

poteri conferiti dalla legge:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, comme rciali, 

industriali, finanziarie e di vendita di servizi co munque 

collegati con l'oggetto sociale;

- assumere, in maniera non prevalente rispetto all' oggetto 

sociale, partecipazioni o interessenze in altre Soc ietà, con- 

sorzi o Imprese aventi oggetto analogo, affine, con nesso o 

strumentale al proprio, con espressa preclusione di  ogni at- 

tività di intermediazione finanziaria e delle altre  attività 

 



riservate, di cui agli articoli 1 L. n. 1/1991 e 10 6 D. Lgs. 

n. 385/93;

- prestare, altresì, garanzie reali o personali anc he a favo- 

re di terzi.

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinqu ecentomi- 

la/00).

La società deve essere a capitale prevalentemente p ubblico 

locale, ai sensi e per gli effetti della vigente no rmativa 

comunitaria e nazionale regolante la materia: il ca pitale so- 

ciale deve essere pertanto detenuto in misura maggi oritaria 

da Comuni o altri Enti pubblici locali, sia diretta mente che 

indirettamente. Sono privi di effetto per la societ à gli atti 

di trasferimento delle quote, gli atti di sottoscri zione di 

aumenti di capitale sociale, e qualsiasi altro atto  in forza 

del quale si possa determinare il venire meno della  maggio- 

ranza pubblica del capitale sociale della società.

5.2 Di seguito, gli Enti locali soci e le società s ocie con- 

trollate da Enti locali sono altrimenti denominati soci pub- 

blici. Il socio selezionato con la procedura di gar a promossa 

da LINEA SERVIZI S.R.L., SABB - Servizi Ambientali Bassa Ber- 

gamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T. CO. 

S.R.L., indetta con bando del 27 giugno 2012, è den ominato 

socio industriale.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter Cod. Civ., e 

fermo restando quanto evidenziato al successivo pun to 5.5, 

gli aumenti del capitale possono essere attuati anc he median- 

te offerta di partecipazioni di nuova emissione a t erzi; in 

tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso all a decisio- 

ne il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473  Cod.Civ..

5.4 Possono essere conferiti tutti gli elementi del l'attivo 

suscettibili di valutazione economica.

5.5 In ogni caso, la maggioranza assoluta del capit ale socia- 

le deve appartenere ad Enti locali, anche eventualm ente in 

modo indiretto, mediante partecipazioni di società di capita- 

li dagli stessi controllate. Siffatto vincolo non p otrà esse- 

re derogato, nemmeno a seguito dell'aumento o riduz ione del 

capitale sociale, ovvero del trasferimento delle qu ote o del 

trasferimento e/o costituzione di diritti reali, pe rsonali, 

di garanzia alle stesse correlati.

5.6 Il socio non può costituire in pegno od altra f orma di 

garanzia le proprie quote; non può costituire dirit ti di usu- 

frutto sulle proprie quote.

Le quote di partecipazione non possono formare ogge tto di se- 

questro convenzionale.

Gli atti compiuti in violazione alla presente dispo sizione 

sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Soci età ed a- 

gli altri soci.

5.7 La partecipazione al capitale sociale della soc ietà da 

parte dell’aggiudicatario della procedura competiti va ad evi- 

 



denza pubblica per la selezione del socio industria le deve a- 

vere una durata coincidente con quella degli specif ici compi- 

ti operativi connessi alla gestione del servizio af fidati al 

medesimo socio, ai sensi della vigente normativa co munitaria 

e nazionale regolante la materia: conseguentemente la parte- 

cipazione alla società del Socio industriale cesser à alla 

scadenza delle concessioni e la sua partecipazione sarà li- 

quidata in conformità ai criteri previsti dai docum enti di 

gara.

Art. 6 - Finanziamenti dei soci, emissione di titol i di debito

6.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finan- 

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

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con  partico- 

lare riferimento a quelle che regolano la raccolta di rispar- 

mio tra il pubblico. 

6.2 Previa deliberazione dall'Assemblea dei soci, l a Società 

può emettere titoli di debito, per un importo compl essivo che 

non potrà eccedere la somma dell'ammontare del capi tale so- 

ciale, della riserva legale e delle riserve disponi bili.

Art. 7 - Domiciliazione dei soci

7.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, de i sindaci 

e del revisore, se nominati, per i loro rapporti co n la So- 

cietà, è quello che risulta dai libri sociali o, in  difetto, 

dalle annotazioni presso il registro delle imprese.

7.2 E' onere dei soci e dei componenti gli Organi s ociali co- 

municare alla Società, ai fini della trascrizione n el libro 

soci e nel registro delle imprese, anche il numero di telefax 

e l'indirizzo "e-mail".

7.3 La società tiene, a cura degli amministratori, con le 

stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri  libri so- 

ciali, il libro dei soci, nel quale devono essere i ndicati il 

nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza 

di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazion i, le va- 

riazioni nelle persone dei soci nonchè, ove comunic ato, il 

loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai f ini stabi- 

liti dal presente statuto.

A condizione che siano rispettati i vincoli e le li mitazioni 

statutarie, i trasferimenti tra vivi delle partecip azioni e la

costituzione di diritti - anche di garanzia - su di  esse, a- 

vranno effetto nei confronti della società e legitt imeranno 

l'esercizio dei diritti sociali, dal momento dell'i scrizione 

nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aven ti dirit- 

to, verso esibizione del titolo da cui risultino il  trasferi- 

mento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenu to deposi- 

to presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rappor ti con la 

società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni e dirit to di pre- 

lazione

8.1 Le partecipazioni, nonché i diritti di sottoscr izione e 

 



di ogni altro genere alle medesime correlati, sono trasferi- 

bili alle condizioni di seguito stabilite.

8.2 Per trasferimento s'intende qualsiasi atto di d isposizio- 

ne delle quote o dei diritti alle stesse correlate,  a titolo 

oneroso o gratuito, ivi inclusi, a titolo esemplifi cativo e 

non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferime nto, la 

dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiducia- 

rio, la donazione, la cessione, il conferimento, lo  scorporo, 

l'usufrutto, l'affitto d'azienda. Rientrano nel cam po di ap- 

plicazione del presente articolo la fusione, scissi one, li- 

quidazione e, comunque, il compimento di ogni altro  negozio 

che implichi il mutamento dei soggetti controllanti  le so- 

cietà socie o, in ogni caso, il trasferimento a ter zi delle 

partecipazioni e/o dei diritti di sottoscrizione e di ogni 

altro genere alle medesime correlati.

8.3 Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) ap partenenti 

ad Enti locali, anche per il tramite di società con trollate 

dagli stessi, sono trasferibili unicamente ad altri  Enti lo- 

cali o a società controllate da Enti locali, purché  il tra- 

sferimento a quest'ultime non sia finalizzato all'a ttribuzio- 

ne del ruolo di socio industriale.

8.4 Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) ap partenenti 

al socio industriale o ad altri soci non sono trasf eribili se 

non in seguito a specifica nuova procedura ad evide nza 

pubblica. 

8.5 Allorquando i soci di cui al precedente comma 3  intendano 

trasferire, in tutto o in parte, le quote, od i dir itti alle 

stesse correlati, devono anzitutto offrirle in prel azione, 

alle medesime condizioni, ai soci pubblici, proporz ionalmente 

alle rispettive partecipazioni, con lettera raccoma ndata con 

ricevuta di ritorno, contemporaneamente spedita a c iascuno di 

essi al domicilio risultante dal libro soci o, in d ifetto, 

dal registro delle imprese.

8.6 La predetta comunicazione deve tassativamente c ontenere 

le seguenti informazioni:

- il prezzo offerto dal terzo a fronte del trasferi mento, ov- 

vero la valutazione delle quote e/o dei diritti all e stesse 

correlate ai fini del trasferimento, ovvero, ancora , nel caso 

di trasferimento a titolo gratuito, l'ipotetico pre zzo di 

cessione che il socio trasferente sarebbe disposto ad accet- 

tare dagli altri soci;

- le condizioni del negozio di trasferimento;

- l'identità completa del terzo trasferitario;

- l'eventuale disponibilità del socio trasferente a d accetta- 

re anche le offerte d'acquisto relative ad una part e delle 

quote o diritti ad esse correlati oggetto del trasf erimento.

8.7 Copia di detta comunicazione dovrà essere forni ta con gli 

stessi obblighi di notifica all'Organo Amministrati vo della 

Società.

8.8 Il socio pubblico che intenda esercitare la fac oltà di 

 



acquisto deve darne comunicazione, a pena di decade nza, al 

socio cedente ed agli altri soci, oltre che all'Org ano Ammi- 

nistrativo della Società, con lettera raccomandata con rice- 

vuta di ritorno, spedita loro entro quarantacinque giorni dal 

ricevimento dell'offerta. 

8.9 Se i soci che esercitano il diritto di prelazio ne sono 

più di uno, le quote (e/o i diritti ad esse correla ti) ogget- 

to del trasferimento saranno ripartite tra i predet ti soci, in

proporzione alla partecipazione di ciascuno al capi tale della 

Società.

8.10 E' facoltà dei soci pubblici esercitare la pre lazione 

mediante l'individuazione di un alternativo terzo t rasferita- 

rio, a condizione che il trasferimento delle quote (e/o dei 

diritti alle stesse correlati) venga in ogni caso p erfeziona- 

to entro il termine di novanta giorni, come stabili to dal 

successivo comma 17.

8.11 Qualora il socio che intenda esercitare il dir itto di 

prelazione ritenga eccessivo il valore posto a base  del tra- 

sferimento, deve darne espressamente atto nella pro pria comu- 

nicazione di cui al comma 8.

8.12 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 11, ne l caso in 

cui non si raggiunga un accordo entro quindici gior ni dal ri- 

cevimento della comunicazione di esercizio della pr elazione, 

il trasferimento avviene al prezzo determinato da u n terzo 

arbitratore, nominato congiuntamente entro i succes sivi dieci 

giorni dal socio cedente e dai soci che abbiano man ifestato 

l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione , ovvero, 

inutilmente decorso il predetto termine, nominato d al Presi- 

dente dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo, su  richiesta 

del socio più diligente.

Resta inteso che qualora il prezzo determinato dall 'arbitra- 

tore sia superiore a quello preteso dal socio ceden te, il 

trasferimento deve avvenire al prezzo dichiarato da l socio 

cedente.

8.13 Nell'effettuare la sua determinazione, che dov rà essere 

trasmessa alla Società, al socio cedente ed ai soci  potenziali

trasferitari entro trenta giorni dall'accettazione dell'inca- 

rico, l'arbitratore tiene conto della situazione pa trimoniale,

economica e finanziaria della Società, delle prospe ttive red- 

dituali, dei valori espressi dal mercato per trasfe rimenti di 

partecipazioni assimilabili per controvalore e tipo  di atti- 

vità svolta dalla società partecipata, nonché di og ni altra 

circostanza e condizione che, in buona fede, vengan o ritenute 

normalmente rilevanti nella determinazione del valo re delle 

partecipazioni.

8.14 Il costo della perizia del terzo arbitratore v iene posto 

a carico:

- del socio avente il diritto di prelazione che abb ia dichia- 

rato di non accettare il prezzo (in proporzione all e rispet- 

tive partecipazioni, se più d'uno), qualora il prez zo deter- 

 



minato  dall'arbitratore non sia inferiore di oltre  il 5% al 

prezzo comunicato dal socio cedente;

- del socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbi- 

tratore sia inferiore di oltre il 5% al prezzo da q uesti co- 

municato.

8.15 Decorso il termine per l'esercizio del diritto  di prela- 

zione, qualora nessun socio si avvalga di tale faco ltà nei 

termini e con le procedure di cui ai precedenti com mi, per 

fatto non imputabile  al socio cedente, le quote (e /o i di- 

ritti ad esse correlati) oggetto del trasferimento saranno 

liberamente trasferibili, purché alle medesime cond izioni co- 

municate ai soci ed all'Organo Amministrativo.

8.16 L'atto di trasferimento deve essere posto in e ssere en- 

tro il trentesimo giorno dalla data in cui le quote  od i di- 

ritti alle stesse correlate siano divenuti liberame nte tra- 

sferibili, pena la revoca della libera trasferibili tà e l'ob- 

bligo di procedere nuovamente alla loro offerta ai soci, ai 

fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

8.17 Nel caso di esercizio del diritto di prelazion e, l'ac- 

quisto delle quote e dei diritti ad esse correlati dovrà es- 

sere perfezionato - a pena di decadenza - entro il novantesi- 

mo giorno dalla ricezione da parte del socio cedent e e del- 

l'Organo Amministrativo dell'offerta di acquisto de l socio, 

ovvero, nel caso di cui al comma 11, a decorrere da lla con- 

clusione dell'accordo tra le parti o dalla trasmiss ione alle 

parti della perizia di determinazione del prezzo ef fettuata 

dal terzo arbitratore.

8.18 Fermo quanto disposto dal precedente comma 3, il presente

articolo non trova applicazione nel caso di trasfer imenti in- 

fragruppo delle quote (e/o diritti alle stesse corr elati).

8.19 Gli atti compiuti in violazione delle disposiz ioni con- 

tenute nel presente articolo sono inefficaci e, com unque, i- 

nopponibili alla Società ed agli altri soci.

Art. 9 - Esclusione del Socio Industriale

9.1 Allorquando, avuto riguardo a disposizioni legi slative, 

regolamentari o amministrative, la presenza del Soc io Indu- 

striale all'interno della compagine sociale implich i il di- 

vieto per la Società di risultare assegnataria di c ontratti 

d'appalto o di concessioni di servizio pubblico, si  applicano 

le seguenti disposizioni.

9.2 D'ufficio, ovvero su richiesta di un amministra tore o di 

un socio o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Ammini- 

strazione, verificata la sussistenza delle circosta nze di cui 

al comma 1, invita il Socio Industriale a porre in essere 

tutti gli atti indispensabili per ripristinare la p iena ope- 

ratività della Società, entro 180 giorni dalla rice zione del- 

la comunicazione con raccomandata a/r inviata da pa rte dello 

stesso Consiglio di Amministrazione.

9.3 Qualora, entro il predetto termine perentorio, il Socio 

industriale non si conformi all'invito del Consigli o di Ammi- 

 



nistrazione o, comunque, non venga ripristinata la piena ope- 

ratività della Società, il Consiglio di Amministraz ione deli- 

bera - a maggioranza semplice, di cui al successivo  art. 12.5 

- l'esclusione per giusta causa del Socio industria le.

9.4 Ai fini della liquidazione della quota si appli cano i 

commi 10 e 12 del successivo art. 10, nonchè, ove n on diver- 

samente stabilito, gli artt. 2473 e 2473 bis del Co dice Civi- 

le, escluso  in ogni caso il rimborso della parteci pazione 

mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 10 - Recesso del socio

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno  consentito

all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione e la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della Società all'Es tero;

f) il compimento di operazioni che comportino una s ostanziale 

modifica dell'oggetto della Società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante 

modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sen si del- 

l'articolo 2468, quarto comma, Cod.Civ.;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di

nuova emissione a terzi.

10.2 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altr i casi 

previsti dalla Legge.

10.3 Il socio che intende recedere dalla Società de ve darne 

comunicazione all'Organo Amministrativo mediante le ttera in- 

viata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.4 La raccomandata deve essere inviata entro (60)  giorni  

dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prev ista, dalla

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci del la deci- 

sione che lo legittima, con l'indicazione delle gen eralità 

del socio recedente, del domicilio per le comunicaz ioni ine- 

renti al procedimento.

10.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso  da una 

decisione, esso può essere esercitato non oltre tre nta giorni 

dalla sua conoscenza da parte del socio.

10.6 L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i 

fatti che possono dare luogo all'esercizio del rece sso entro 

(60) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stes so a 

conoscenza. 

10.7 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la co- 

municazione è pervenuta alla sede della Società.

10.8 Dell'esercizio del diritto di recesso deve ess ere fatta 

annotazione nel libro dei soci, o, in difetto, nel registro 

delle imprese.

10.9 Il recesso non può essere esercitato e, se già  esercita- 

to, è privo di efficacia se, entro novanta giorni d all'eser- 

cizio del recesso, la Società revoca la delibera ch e lo le- 

 



gittima ovvero se è deliberato lo scioglimento dell a Società.

10.10 Il rimborso della quota ha luogo entro centot tanta 

giorni dal giorno in cui si intende esercitato il r ecesso.

10.11 Il rimborso delle quote appartenenti ad Enti locali o 

società controllate dagli stessi (diverse dal socio  indu- 

striale) avviene mediante l'acquisto da parte degli  altri so- 

ci pubblici, in proporzione alle rispettive parteci pazioni, 

ovvero mediante la cessione delle quote ad uno o pi ù Enti lo- 

cali o società controllate da Enti locali non facen ti parti 

della compagine sociale. In difetto, si provvede me diante 

l'utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza , corri- 

spondentemente riducendo il capitale sociale.

10.12 Il rimborso delle quote appartenenti al socio  indu- 

striale avviene mediante l'acquisto da parte dei so ci pubbli- 

ci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ovvero me- 

diante la cessione delle quote ad un terzo, individ uato dai 

soci pubblici.

In difetto, si provvede mediante l'utilizzo delle r iserve di- 

sponibili o, in mancanza, corrispondentemente riduc endo il 

capitale sociale.

Art. 11 - Nomina, durata e sostituzione degli ammin istratori

11.1 La Società è amministrata da un Consiglio di A mministra- 

zione al quale compete in via esclusiva la gestione  della So- 

cietà per il perseguimento dell'oggetto sociale, fa tta salva 

la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soc i nei casi 

previsti dalla legge o dal presente statuto.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque 

consiglieri, ivi compreso il Presidente.

11.3 I Consiglieri di nomina pubblica dovranno semp re essere 

numericamente conformi alle disposizioni di legge v igenti in 

materia, come introdotte per la prima volta con Leg ge 

296/2006 e conseguente DPCM attuativo 5/2007.

11.4 A ciascuno dei soci pubblici LINEA SERVIZI S.R .L., SABB 

- Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERV IZI TECNO- 

LOGICI COMUNI - SE.T.CO. S.R.L. spetta il diritto d i nominare 

un componente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare due compo- 

nenti del Consiglio di Amministrazione, e tra quest i l'Ammi- 

nistratore delegato.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di  revoca dei

consiglieri come sopra nominati.

11.5 I soci LINEA SERVIZI S.R.L., SABB - Servizi Am bientali 

Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOGICI COMUN I - 

SE.T.CO. S.R.L. e il socio industriale, titolari de i partico- 

lari diritti amministrativi di cui al comma precede nte, cia- 

scuno per quanto di sua competenza, dovranno eserci tare il 

proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni 

dalla data di cessazione dell'organo amministrativo  in cari- 

ca, mediante comunicazione scritta trasmessa alla s ocietà. Il 

mancato esercizio del diritto di nomina nei termini  di cui 

 



sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (o vvero an- 

che uno solo dei soci se non vi è in carica l'organ o ammini- 

strativo) a convocare l'assemblea dei soci per assu mere a 

maggioranza la delibera di nomina dei membri del co nsiglio di 

amministrazione.

In ordine alla sorte dei particolari diritti come s opra rico- 

nosciuti ai soci pubblici e al socio industriale pe r il caso 

di cessione della relativa partecipazione si determ ina che:

a) in caso di trasferimento totale della relativa p artecipa- 

zione in società, il diritto particolare continua a  sussiste- 

re in capo al cessionario, con gli stessi contenuti ;

b) in caso di trasferimento parziale, il diritto pa rticolare 

rimane invariato, interamente in capo al titolare.

Ai fini dell'applicazione al presente articolo del quarto 

comma dell'art. 2468 Cod.Civ., non costituisce modi fica dei 

diritti particolari oggetto del presente articolo l a cessione 

parziale, a qualunque titolo, della partecipazione da parte 

di ciascuno dei soci pubblici e del socio industria le.

Qualunque modifica del presente articolo, nella par te relati- 

va al contenuto e alla disciplina dei diritti parti colari, 

dovrà essere  adottata dall'assemblea, in sede di m odifica 

dello statuto, con il consenso di tutti i soci tito lari del 

particolare diritto.

11.6 Gli amministratori durano in carica tre anni e  la sca- 

denza del mandato coincide con la data dell'Assembl ea convo- 

cata per l'approvazione del bilancio relativo al te rzo eser- 

cizio sociale della loro carica, salvo revoca dispo sta per 

giusta causa dall'Assemblea.

11.7 Il Consiglio può eleggere altresì un Vice-pres idente, 

che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimen- 

to.

11.8 Il Consiglio può altresì nominare un Segretari o anche al 

di fuori dei suoi membri, la carica può essere asse gnata per 

una seduta, per un periodo, sino a revoca.

11.9 Nei casi di Legge o secondo le disposizioni de l Consi- 

glio di Amministrazione il segretario verrà sostitu ito da un 

Notaio che svolgerà il compito per la seduta.

11.10 Qualora vengano a mancare uno o più amministr atori, gli 

altri provvedono alla sostituzione mediante la coop tazione di 

una persona designata dal medesimo socio competente  alla no- 

mina dell'amministratore cessato. Gli amministrator i cooptati 

rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio 

di  Amministrazione.

11.11 Qualora venga meno la maggioranza degli ammin istratori, 

l'intero Consiglio di Amministrazione decade e spet ta a cia- 

scuno dei soci pubblici ed al socio industriale il rinnovo 

integrale dell'organo amministrativo. Nelle more de lla nomina 

dei nuovi amministratori, il Consiglio di Amministr azione de- 

caduto può compiere i soli atti di ordinaria ammini strazione.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

 



12.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti  i poteri 

per la gestione ordinaria e straordinaria della Soc ietà.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina de l Diretto- 

re Generale, deliberata a maggioranza semplice, ai sensi del

successivo comma 5. 

12.2 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divie- 

to di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., f atta salva 

l'autorizzazione relativa, ove deliberata dall'Asse mblea.

12.3 Gli amministratori che risultino in conflitto d'interes- 

si in relazione all'oggetto di una proposta di deli bera sono 

tenuti a darne tempestiva notizia al Consiglio di A mministra- 

zione, nonché ad astenersi dalla trattazione e vota zione del- 

la medesima proposta di delibera.

12.4 Per la validità delle deliberazioni del Consig lio di Am- 

ministrazione occorre la presenza della maggioranza  assoluta 

dei suoi membri.

12.5 Il Consiglio delibera con il voto favorevole d ella mag- 

gioranza dei presenti, non computandosi, a tal fine , i Consi- 

glieri astenuti.

12.6 Dovranno tuttavia essere assunte con la maggio ranza qua- 

lificata dei due terzi dei Consiglieri componenti i l Consi- 

glio di Amministrazione le deliberazioni concernent i: 

- deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazion e e revoca 

delle stesse; deleghe e attribuzioni di eventuali u lteriori 

poteri al presidente e, per attribuzioni ulteriori rispetto a 

quanto già previsto dall'art. 15 del presente statu to, al- 

l'Amministratore Delegato e revoca degli stessi;

- approvazione del budget annuale, dei piani polien nali e dei 

documenti di indirizzo strategico-gestionale;

- decisioni sull'eventuale emanazione di direttive e regola- 

menti;

la fissazione di modalità e limiti relativi all'ese rcizio 

delle deleghe e l'eventuale avocazione al Consiglio  ai sensi 

dell'art.2381 3° comma del Codice Civile di operazi oni rien- 

tranti nella delega ad organi delegati; resta intes o che per 

la validità delle deliberazioni a questo riguardo -  dovranno 

essere scrupolosamente valutate le circostanze di c ui al- 

l'art. 2391 c.c. e le relative deliberazioni dovran no essere 

analiticamente motivate; 

- proposte all'Assemblea relative a modifica dell'o ggetto so- 

ciale;

- proposte all'Assemblea relative a trasferimento d ella sede 

sociale;

- proposte all'Assemblea relative a modifiche dell' ammontare 

del capitale sociale non in adempimento a obblighi di legge;

- proposte all'Assemblea relative a proroga, sciogl imento e 

liquidazione della società;

- proposte all'Assemblea relative a fusione, scissi one, e 

trasformazione societaria;

- proposte all'Assemblea relative alle modifiche ne lla compo- 

 



sizione del Consiglio di Amministrazione;

- acquisto di partecipazioni in Società e consorzi;  

- cessione di aziende, rami d'azienda o partecipazi oni in so- 

cietà;

- acquisto di aziende o rami d'azienda;

- proposte in tema di politica dei dividendi divers e dalla 

distribuzione di tutti gli utili che, in base alle norme di 

legge, possono essere distribuiti;

- conferimento di azienda e/o rami d'azienda;

- costituzione di Società, consorzi o comunque acco rdi a ca- 

rattere associativo;

- assunzione di finanziamenti, concessione di garan zie a fa- 

vore di terzi, assunzione di finanziamenti che rich iedano ga- 

ranzie da parte dei soci;

- la stipula di contratti di servizio con i soci (s alvo con- 

seguano all’aggiudicazione successiva all’espletame nto di 

procedure ad evidenza pubblica) e, in generale, ope razioni 

con parti correlate;

- stipulazione di contratti di durata superiore a c inque anni;

- stipulazione di contratti e assunzioni di obbliga zioni non 

previsti dai piani poliennali e dal budget annuale;

- approvazione di linee guida in materia di appalti  ed ap- 

provvigionamenti;

- approvazione di proposte/offerte di gara, o resci ssioni, o 

risoluzioni, o integrazioni/modificazioni degli att i e prov- 

vedimenti convenzionali e concessori in forza dei q uali la 

società svolge la propria attività, fuori dei casi in cui si 

tratti di meri adeguamenti a norme imperative di le gge o ri- 

mozione di errori materiali;

- definizione della macro struttura della società, assunzioni 

e/o nomine dei livelli dirigenziali e definizione d ella rela- 

tiva politica retributiva;

- approvazione di regolamenti per: assunzione perso nale, af- 

fidamento incarichi professionali e/o consulenze, s tipula ap- 

palti e stipula contratti di servizio;

- acquisto, permuta e/o gestione di beni immobili.

Art. 13 - Convocazione e funzionamento del Consigli o di Ammi- 

nistrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo in- 

dicato nell'avviso di convocazione, nella sede soci ale o al- 

trove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessar io dal 

presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno s olo dei 

consiglieri di amministrazione.

13.2 La convocazione è fatta con lettera raccomanda ta, tele- 

gramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero  altro 

mezzo idoneo a comprovare il ricevimento da parte d ei desti- 

natari, inviati almeno cinque giorni liberi prima d i quello 

fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, con tele- 

gramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero  altro 

mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento da parte dei desti- 

 



natari inviati almeno due giorni prima a ciascun Am ministra- 

tore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

13.3 L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno e 

ora della riunione e gli argomenti all'ordine del g iorno.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è, in ogni cas o, valida- 

mente costituito quando sono presenti tutti i consi glieri ed 

il Collegio sindacale.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto d al Presi- 

dente, ovvero dal Vice Presidente o dal consigliere  delegato 

più anziano, se nominati, ovvero infine dal Consigl iere di 

amministrazione più anziano di età.

13.6 Delle riunioni e delle deliberazioni del Consi glio di 

Amministrazione è redatto verbale a cura del segret ario.

13.7 Il voto degli amministratori non può essere da to per  

rappresentanza.

13.8 E' ammessa la partecipazione dei consiglieri a lle riu- 

nioni del Consiglio di Amministrazione mediante vid eoconfe- 

renza, previa  verifica dell'effettiva identità del  consi- 

gliere non fisicamente presente, comunque nel rispe tto dei 

principi dettagliatamente previsti dall'art.24 del presente 

statuto.

13.9 Salva diversa volontà del Presidente o della m aggioranza 

dei membri del Consiglio di Amministrazione, alle s edute par- 

tecipa, senza diritto di voto, il Direttore general e, qualora 

nominato. 

Art. 14 - Presidente

14.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione , nominato 

a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella p rima riu- 

nione dello stesso consiglio di amministrazione, so no deman- 

date le seguenti funzioni:

- convocare, presiedere e fissare l’ordine del gior no del 

Consiglio  di Amministrazione, previa consultazione  dell’Am- 

ministratore delegato per le decisioni afferenti al la sua de- 

lega;

- sovrintendere al contenzioso, anche in sede arbit rale, a- 

zionato o subito dalla Società, concertando con l’A mministra- 

tore delegato le strategie difensive, la nomina di avvocati, 

procuratori e consulenti, le eventuali rinunce, tra nsazioni e 

conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;

- rappresentare la Società, salvi i poteri di rappr esentanza 

attribuiti all’Amministratore delegato, agli altri ammini- 

stratori, al Direttore generale, a procuratori od i nstitori, 

secondo le disposizioni del successivo art. 16;

- di concerto con l’Amministratore delegato, curare  i rappor- 

ti istituzionali con le Amministrazioni e le Autori tà inse- 

diate nel territorio in cui opera la Società;

- sovrintendere alle iniziative di comunicazione is tituziona- 

le della Società.

14.2 Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio  di Ammi- 

nistrazione, ogni trimestre, sull’esercizio delle p rerogative 

 



riservategli dal presente articolo e, comunque, ogn i qual 

volta gliene faccia richiesta un amministratore.

Art. 15 - Amministratore delegato

15.1 In considerazione della previsione di cui al p recedente 

art.11.4 del presente statuto, la delega amministra tiva è 

funzione necessaria nell'ambito dell'organo di gest ione.

Salve le materie riservate dalla Legge o dal presen te statuto 

alle decisioni dei soci od alla deliberazione colle giale in 

seno al Consiglio di Amministrazione o al President e, all'Am- 

ministratore delegato, nominato dal socio industria le sono 

attribuite tutte le funzioni gestorie di ordinaria ammini- 

strazione nell’ambito del budget annuale, dei piani  polienna- 

li e dei documenti di indirizzo strategico-gestiona le appro- 

vati dal Consiglio di Amministrazione e così in via  puramente 

esemplificativa e non esaustiva:

1 - rappresentare in Italia e all'Estero la società  nei rap- 

porti con l'amministrazione dello stato centrale e periferi- 

ca, con enti pubblici e privati e con persone fisic he e giu- 

ridiche, anche innanzi all'autorità giudiziaria, am ministra- 

tiva e tributaria, compiendo in nome e per conto de lla so- 

cietà tutti gli atti di esercizio dei poteri per la  gestione 

della società che non siano riservati per legge o p er dispo- 

sizione statutaria alla competenza del Consiglio di  ammini- 

strazione o del Presidente del Consiglio di Amminis trazione; 

2 - elaborare e sottoporre al Consiglio di Amminist razione le 

proposte relative al budget annuale, ai piani polie nnali ed 

ai documenti di indirizzo strategico-gestionale, pr evia con- 

sultazione del Presidente del Consiglio di Amminist razione 

per le tematiche afferenti alle prerogative ad egli  riservate 

dall’art. 14;

3 - stipulare, modificare e risolvere contratti ind ividuali di

lavoro che non concernano dirigenti;

4 - rappresentare la società in qualsiasi trattativ a sindaca- 

le, sia in sede nazionale che locale, nei confronti  di mini- 

steri, comitati ed organizzazioni sindacali dei dat ori di la- 

voro e dei prestatori d'opera;

5 - stipulare, con le clausole più opportune, modif icare, ri- 

solvere e cedere contratti, atti concessori, accord i, conven- 

zioni, protocolli, intese (senza i vincoli d’import o stabili- 

ti nelle deliberazioni del Consiglio di Amministraz ione, qua- 

lora attengano al rispetto degli obblighi in materi a di sicu- 

rezza e tutela ambientale);

6 - effettuare operazioni finanziarie attive e pass ive in ge- 

nere nei limiti degli affidamenti;

7 - effettuare operazioni su conti correnti della s ocietà e- 

sistenti presso terzi ed in particolare presso isti tuti di 

credito ed uffici postali , entro i limiti dei fidi  concessi;

8 - emettere, girare, incassare assegni bancari; fa r emettere,

girare e incassare assegni circolari e vaglia; 

9 - esigere, cedere e transigere crediti rilasciand o ricevuta 

 



liberatoria;

10 - trattare con gli enti competenti in materia ta riffaria, 

firmare e presentare domande, documentazioni, oppos izioni;

11 - richiedere alle amministrazioni pubbliche cent rali e pe- 

riferiche e agli enti locali concessioni, autorizza zioni; 

stipulare e risolvere convenzioni e/o precari conse guenti a 

tali atti;

12 - sulla base degli indirizzi deliberati dal Cons iglio di 

Amministrazione, ai sensi del precedente art. 12, p redisporre 

e presentare le offerte nelle procedure competitive , anche 

informali, indette dai competenti enti pubblici o d a privati, 

per la scelta dei concessionari e/o appaltatori (o fornito- 

ri), in relazione all’erogazione dei servizi contem plati 

nell’oggetto sociale, sottoscrivendo tutti i relati vi atti, 

compresi gli atti necessari alla costituzione di as sociazioni 

temporanee d’impresa o di accordi volti all’instaur azione di 

rapporti di avvalimento, subappalto, subaffidamento ;

13 - sulla base degli indirizzi deliberati dal Cons iglio di 

Amministrazione, ai sensi del precedente art. 12, n egoziare ed

addivenire alla proroga, rinnovo, novazione, cessio ne,scio- 

glimento, delle concessioni o contratti inerenti l’ erogazio- 

ne  dei servizi contemplati nell’oggetto sociale, c ompresa la 

stipula di atti aggiuntivi e la conduzione delle tr attative 

per la definizione delle indennità e rimborso, nel caso di 

cessazione dei rapporti concessori o contrattuali o  di ri- 

scatto anticipato, annullamento o revoca degli stes si rappor- 

ti concessori o contrattuali ovvero dei provvedimen ti ammini- 

strativi presupposti;

14 - compiere avanti le amministrazioni pubbliche c entrali, 

periferiche e locali, gli enti pubblici economici e  non eco- 

nomici ed i soggetti di diritto pubblico e privato comunque 

competenti, tutti gli atti prescritti da leggi, reg olamenti, 

ordinanze ed altri provvedimenti in materia di atti vità di 

cui all'oggetto sociale, nonché la formulazione di osserva- 

zioni, istanze e diffide;

15 - fatte salve le prerogative del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, di cui al precedente art. 14, r appresen- 

tare la società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiz iaria, or- 

dinaria speciale ed amministrativa, nazionale e reg ionale, in 

qualsiasi stato e grado in tutti i giudizi sia atti vi che 

passivi;

16 - sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle  leggi 

tributarie vigenti, rappresentare la società nei ra pporti con 

gli uffici e gli organi dell'Amministrazione Finanz iaria cen- 

trale e periferica;

17 - costituire, modificare ed estinguere servitù a ttive e 

passive concernenti l'attività sociale;

18 - rappresentare la società in qualità di datore di lavoro, 

in tutti i rapporti che la società abbia con le com petenti 

amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, c on gli enti

 



pubblici e con le aziende autonome, firmando docume nti, nomi- 

ne e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

19 - svolgere in qualità di datore di lavoro ai sen si del de- 

creto legislativo 81/08 e successive integrazioni, tutte le 

attività necessarie a dare attuazione ai compiti ed  agli ob- 

blighi ad esso spettanti e, in particolare, a quell i indele- 

gabili, riguardanti la valutazione dei rischi per l a sicurez- 

za e la salute dei lavoratori; l'elaborazione del d ocumento 

di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza e la nomi- 

na del responsabile del servizio di prevenzione e p rotezione 

e del medico competente avvalendosi della collabora zione del 

servizio di prevenzione protezione e/o di ogni altr o esperto 

ritenuto opportuno e stipulando i necessari contrat ti;

20 - stipulare con le clausole più opportune, modif icare, ri- 

solvere e cedere contratti per l'acquisizione di ma teriali, 

servizi, lavori, emettere ordini nell'ambito di con tratti a- 

perti e preventivamente stipulati dalla società med iante i 

poteri delegati e quant'altro necessario per porre in atto 

tutte le misure ritenute necessarie per la tutela d ella sicu- 

rezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di l avoro;

21 - delegare eventualmente a terzi l'adempimento d egli ob- 

blighi su di lui incombenti, in qualità di "datore di lavoro" 

ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, in materia di tutela 

della sicurezza e della salute dei lavoratori nei l uoghi di 

lavoro, con la sola esclusione di quelli indelegabi li, indi- 

cati dal Decreto Legislativo stesso e successive in tegrazioni 

e modifiche;

22 - nominare e revocare procuratori per l'esercizi o di tutti 

o parte dei poteri conferitigli.

15.2 L'Amministratore delegato è tenuto a rimettere  al Consi- 

glio di Amministrazione l'assunzione delle decision i di sua 

competenza rispetto alle quali egli si trovi in con flitto 

d'interesse.

Egli è tenuto a riferire al Consiglio di Amministra zione, ogni

trimestre, sul rispetto del budget annuale, sul gen erale an- 

damento della gestione e sulla sua prevedibile evol uzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le l oro dimen- 

sioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue 

controllate e rientranti nella delega gestionale a lui attri- 

buita.

Ciascun amministratore può chiedere all'Amministrat ore Dele- 

gato che in consiglio siano fornite informazioni re lative al- 

la gestione della società.

15.3 Nel rispetto delle deleghe conferite all'Ammin istratore 

delegato, sentito quest'ultimo, il Consiglio può no minare un 

Direttore generale, specificandone i poteri.

15.4 Il Direttore generale, che risponde al Consigl io di

Amministrazione ed all'Amministratore delegato, in base alle 

rispettive competenze, resta in carica per un perio do massimo 

 



di tre anni dalla data di nomina e può essere rinom inato.

Art. 16 - Rappresentanza della Società

16.1 La rappresentanza della Società spetta al Pres idente del 

Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della de lega con- 

feritagli, all'Amministratore delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anch e se non 

in possesso di delega permanente, hanno la firma so ciale e 

rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'e secuzione 

delle delibere assunte dal Consiglio di Amministraz ione di 

cui siano specificatamente incaricati.

Gli amministratori possono nominare institori o pro curatori 

per determinati atti o categorie di atti.

16.2 In caso di impedimento del Presidente, la rapp resentanza 

spetta al Vicepresidente, se nominato, o, in sua as senza, al 

consigliere più anziano per età tra quelli nominati  dai soci 

pubblici.

16.3 La rappresentanza della Società spetta anche a l Diretto- 

re generale ed ai procuratori nei limiti dei poteri  loro con- 

feriti nell'atto di nomina.

Art. 17 - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle s pese so- 

stenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amminist ratori u- 

n'indennità annuale in misura fissa, ovvero un comp enso pro- 

porzionale agli utili netti di esercizio, nonché de terminare 

un'indennità per la cessazione dalla carica e delib erare 

l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenz a con mo- 

dalità stabilite con decisione dei soci.

17.3 Il compenso dell'Amministratore delegato è sta bilito con 

delibera del Consiglio di Amministrazione.

17.4 Gli amministratori potranno ricevere un compen so massimo 

conforme alle disposizioni di Legge vigenti in mate ria, come 

introdotte per la prima volta con Legge 296/2006 e conseguen- 

te DPCM attuativo 5/2007.

Art. 18 - Controllo legale dei conti

18.1 Il controllo dei conti è demandato ad un colle gio sinda- 

cale composto da tre sindaci effettivi e due supple nti, nomi- 

nati secondo le disposizioni di cui ai commi seguen ti.

18.2 Spetta ai soci pubblici LINEA SERVIZI S.R.L., SABB - 

Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZ I TECNOLO- 

GICI COMUNI - SE.T.CO. S.R.L., congiuntamente tra l oro, il 

diritto di nominare due sindaci effettivi, tra cui il Presi- 

dente, ed un sindaco supplente. Il diritto particol are in og- 

getto - di spettanza congiunta in capo ai soci pubb lici - 

dovrà esercitarsi a mezzo di un rappresentante comu ne, dietro 

decisione adottata a maggioranza, calcolate per tes te, dai 

soci pubblici.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare un sindaco 

effettivo e un sindaco supplente.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di  revoca dei

 



sindaci come sopra nominati.

18.3 I soci pubblici LINEA SERVIZI S.R.L., SABB - S ervizi Am- 

bientali Bassa Bergamasca s.p.a. e SERVIZI TECNOLOG ICI COMUNI 

- SE.T.CO. S.R.L. e il socio industriale, titolari dei parti- 

colari diritti di cui al comma precedente, ciascuno  per quan- 

to di sua competenza, dovranno esercitare il propri o partico- 

lare diritto di nomina entro trenta giorni dalla da ta di ces- 

sazione dell'organo di controllo in carica, mediant e comuni- 

cazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio 

del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obb liga l'or- 

gano amministrativo in carica (ovvero anche uno sol o dei soci 

se non vi è in carica l'organo amministrativo) a co nvocare 

l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera 

di nomina dei membri del collegio sindacale.

In ordine alla sorte dei particolari diritti come s opra rico- 

nosciuti ai soci pubblici e al socio industriale pe r il caso 

di cessione della relativa partecipazione si determ ina che:

a) in caso di trasferimento totale della relativa p artecipa- 

zione in società, il diritto particolare continua a  sussiste- 

re in capo al cessionario, con gli stessi contenuti ;

b) in caso di trasferimento parziale, il diritto pa rticolare 

rimane invariato, interamente in capo al titolare.

Ai fini dell'applicazione al presente articolo del quarto 

comma dell'art. 2468 Cod.Civ., non costituisce modi fica dei 

diritti particolari oggetto del presente articolo l a cessione 

parziale, a qualunque titolo, della partecipazione da parte 

dei soci pubblici e socio industriale.

Qualunque modifica del presente articolo, nella par te relati- 

va al contenuto e alla disciplina dei diritti parti colari, 

dovrà essere adottata dall'assemblea, in sede di mo difica 

dello statuto, con il consenso di tutti i soci tito lari del 

particolare diritto.

18.4 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza d ella legge 

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corre tta ammi- 

nistrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell 'assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della Soc ietà e sul 

suo funzionamento e il controllo contabile.

18.5 Il controllo contabile può essere affidato, qu alora 

l'Assemblea lo ritenga opportuno, a un Revisore, de terminan- 

done competenze e poteri.

18.6 Il Collegio Sindacale resta in carica tre eser cizi e la 

scadenza del mandato coincide con la data dell'Asse mblea con- 

vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo e- 

sercizio sociale della loro carica.

18.7 Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito d all'Assem- 

blea all'atto della nomina, entro i minimi e i mass imi previ- 

sti dalle specifiche tariffe professionali; l'Assem blea può 

altresì stabilire un'indennità annuale per i Sindac i supplen- 

ti.

Art. 19 - Controllo dei soci

 



19.1 I soci che non partecipano all'amministrazione  hanno di- 

ritto di avere dagli amministratori notizie sullo s volgimento 

degli affari sociali e di consultare, anche tramite  profes- 

sionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i docu menti re- 

lativi all'amministrazione.

Art. 20 - Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla l oro compe- 

tenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sug li argo- 

menti che uno o più amministratori o tanti soci che  rappre- 

sentano almeno un terzo del capitale sociale sottop ongono al- 

la loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza de i soci: 

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione d egli utili;

b) la nomina degli amministratori, fatto salvo quan to previ- 

sto nel presente statuto all'art.11;

c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Colle gio Sinda- 

cale o del Revisore, fatto salvo quanto previsto ne l presente 

statuto all'art.18;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comporta no una so- 

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgim ento della 

liquidazione.

Art. 21 - Diritto di voto

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libr o dei soci 

o, in difetto, risultanti dal registro delle impres e.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale  alla sua  

partecipazione.

21.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza ass icurativa 

o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute  ineffica- 

ci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma  quinto 

Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei so ci.

Art. 22 - Consultazione scritta e consenso espresso  per i- 

scritto

22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del succe ssivo ar- 

ticolo 23, le decisioni dei soci e del Consiglio di  Ammini- 

strazione possono essere adottate mediante consulta zione 

scritta ovvero sulla base del consenso espresso per  iscritto.

22.2 La procedura di consultazione scritta o di acq uisizione 

del consenso espresso per iscritto non è soggetta a  partico- 

lari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio  o ammini- 

stratore il diritto di partecipare alla decisione e  sia assi- 

curata a tutti gli aventi diritto adeguata informaz ione.

22.3 La decisione è adottata mediante approvazione per i- 

scritto di un unico documento, ovvero di più docume nti che 

contengano il medesimo testo di decisione, da parte  degli a- 

venti diritto che rappresentino la maggioranza del capitale 

sociale o degli amministratori.

22.4 Le decisioni devono essere trascritte senza in dugio nei 

 



rispettivi libri delle decisioni; la relativa docum entazione è

conservata dalla Società.

Art. 23 - Assemblea dei soci

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le ma terie in- 

dicate nel precedente articolo 20 lettere d), e) ed  f), 

nonché in tutti gli altri casi espressamente previs ti dalla 

Legge o dal presente statuto, oppure quando lo rich iedono uno 

o più amministratori o un numero di soci che rappre sentano 

almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci 

devono essere adottate mediante deliberazione Assem bleare.

23.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Ammini- 

strativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel  Comune o- 

ve abbia sede uno dei soci pubblici ovvero nel Comu ne capo- 

luogo della Provincia o della Regione di cui faccia no parte 

la maggior parte dei soci pubblici.

23.3 In caso di impossibilità di tutti gli amminist ratori o 

di loro inattività, l'Assemblea può essere convocat a dal col- 

legio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

23.4 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito  almeno 

otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spe- 

dito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni  prima di 

quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman data, ov- 

vero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare  la prova 

dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli ave nti dirit- 

to al domicilio risultante dai libri sociali o, in difetto, 

dalle annotazioni presso il registro delle imprese.

23.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indi cati il 

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco de lle mate- 

rie da trattare oltre che il giorno e l'ora previst i per la 

seconda convocazione.

Art. 24 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci

24.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Co nsiglio di 

Amministrazione o dall'amministratore più anziano d i età.

24.2 In caso di assenza o di impedimento di questi,  o qualora 

l'Assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presi eduta dalla

persona designata dagli intervenuti.

24.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare  la rego- 

lare costituzione della stessa, accertare l'identit à e la le- 

gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo s volgimento

dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultat i delle 

votazioni.

24.4 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in pi ù luoghi, 

audio e o video collegati, e ciò alle condizioni pr eviste dal 

successivo articolo 25.

Art. 25 - Principi disciplinanti riunioni in audio o video 

conferenza

25.1 Le riunioni in audio o video conferenza posson o svolgersi

anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e c iò alle 

seguenti condizioni, delle quali deve essere dato a tto nei 

relativi verbali:

 



- che siano presenti nello stesso luogo il Presiden te ed il 

segretario della riunione se nominato che provveder anno alla 

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea d i accerta- 

re l'identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare 

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama re i ri- 

sultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di p ercepire 

adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di 

verbalizzazione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipar e alla di- 

scussione ed alla votazione simultanea sugli argome nti  al- 

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet- 

tere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (s alvo che 

si tratti di Assemblea tenuta in forma totalitaria)  i luoghi 

audio e/o video collegati a cura della Società, nei  quali gli 

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere s volta la 

riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno 

presenti il Presidente ed il segretario, se nominat o.

Art. 26 - Deleghe dei soci

26.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire al l'Assem- 

blea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per 

delega scritta, che deve essere conservata dalla So cietà.

26.2 Nella delega deve essere specificato il nome d el rappre- 

sentante con l'indicazione di eventuali facoltà e l imiti di 

subdelega.

26.3 E' ammessa anche una delega a valere per più a ssemblee, 

indipendentemente dal loro ordine del giorno.

26.4 La rappresentanza non può essere conferita né ad ammini- 

stratori, né a sindaci (o al revisore), né ai dipen denti del- 

la Società, né a società da essa controllate, o ai membri de- 

gli organi amministrativi o di controllo o ai dipen denti di 

queste.

26.5 La rappresentanza dei soci pubblici non potrà essere in 

ogni caso delegata agli altri soci della Società, n é ai loro 

amministratori, sindaci, revisori e dipendenti, cos ì come a 

loro enti e/o società controllate, collegate contro llanti, o 

controllate o collegate dal medesimo ente/società c ontrollan- 

te, né agli amministratori, sindaci, revisori e dip endenti di 

quest'ultime.

Art. 27 - Verbale dell'Assemblea dei soci

27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constar e da ver- 

bale sottoscritto dal Presidente e dal segretario s e nominato 

o dal Notaio.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemble a e, anche 

in foglio separato, l'identità dei partecipanti e i l capitale 

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le  modalità 

e il risultato delle votazioni.

27.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli acce rtamenti 

 



fatti dal Presidente a norma dei precedenti articol i 24 e 25.

27.4 Nel verbale devono essere riassunte, su richie sta dei 

soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine d el giorno.

Art. 28 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'As semblea 

dei soci

28.1 Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell' Assemblea 

devono essere assunte con il voto favorevole di tan ti soci che

rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

28.2 E' necessario il voto favorevole di tanti soci  che rap- 

presentino 2/3 (due terzi) del capitale sociale per  l'adozione

delle decisioni inerenti operazioni societarie di n atura 

straordinaria (es. fusioni, scissioni, trasformazio ni e li- 

quidazione) o modifiche dello statuto sociale, qual i quelle 

relative:

- all'oggetto sociale;

- alla disciplina della "governance" societaria (es . regole 

Assemblea, Consiglio di Amministrazione, cariche so ciali);

- alle modifiche del capitale sociale;

- alle modifiche del contenuto del diritto di prela zione, del 

potere di esclusione del socio industriale e del di ritto di 

recesso.

28.3 E' necessario il voto favorevole di tanti soci  che rap- 

presentino 2/3 (due terzi) del capitale sociale per  l'adozione

delle decisioni rimesse ai soci a norma dell’art. 2 476 comma 

sette cod. civ., allorquando si tratti di materie p er le qua- 

li il presente statuto prescriva l’approvazione a m aggioranza 

qualificata dei due terzi dei componenti il Consigl io di Am- 

ministrazione.

28.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio approv ato, de- 

dotto il cinque per cento per la riserva legale, ve rranno di- 

stribuiti  o accantonati secondo quanto stabilito d ai soci 

nella decisione di approvazione del bilancio.

Art. 29 - Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembr e di ogni 

anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministr ativo pro- 

cede alla formazione del Bilancio sociale a norma d i Legge.

29.3 L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio de ve essere 

convocata almeno una volta all'anno entro centovent i giorni 

dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qu alora a 

giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particola- 

ri esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So- 

cietà essa potrà essere convocata entro centottanta  giorni 

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.4 Il 5% (cinque per cento) degli utili netti ris ultanti dal

bilancio dovranno essere destinati a riserva legale  fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1 La Società si scioglie per le cause previste d alla legge 

e la sua liquidazione è disciplinata dal Capo VIII,  Titolo V, 

 



Libro V, del Codice Civile.

30.2 La liquidazione dovrà essere condotta in modo da non in- 

terrompere l'erogazione dei pubblici servizi gestit i dalla 

Società.

Art. 31 - Foro esclusivo

31.1 Sulle controversie che dovessero insorgere tra  i soci 

ovvero tra i soci e la Società è competente il Trib unale di 

Bergamo, salvo inderogabili disposizioni di Legge.

Art. 32 - Disposizione finale

32.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente  statuto e 

dalle disposizioni del Codice Civile sulle società a respon- 

sabilità limitata, si fa riferimento alle disposizi oni del 

Codice Civile  in materia di società di capitali, n onchè, ove 

applicabile, alla  normativa concernente le società  a parte- 

cipazione pubblica locale. 

F.to D'Acchioli Giuseppe

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

 


