
Allegato "B" dell'atto rep.n. 37632/22565
STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO E DURATA

Articolo  1  -  E'  costituita  una  societa'  a  responsabilita' 
limitata con la denominazione

"PREALPI GAS S.r.l.".
La  societa'  ha  sede  legale  in  Busto  Arsizio  e  sede 
secondaria a Gallarate.
L'organo  amministrativo  puo'  istituire  e  sopprimere  in 
localita' diverse dalla sede sociale, anche all'estero, unita' 
locali operative (filiali,  uffici),  agenzie e rappresentanze; 
puo'  altresi'  modificare  l'indirizzo  della  sede  legale 
nell'ambito  del  Comune  sopra  indicato,  effettuando  la 
prescritta pubblicita' nel Registro Imprese.
Articolo  2  -  La  societa'  ha  per  oggetto  l'esercizio  del 
servizio economico di interesse generale consistente nella 
distribuzione gas, come definita dal D.Lgvo 23/5/2000 n. 
164 e successive modificazioni ed integrazioni "trasporto 
di  gas  naturale  attraverso  reti  di  gasdotti  locali  per  la 
consegna ai clienti" e disciplinata dal Titolo V, Capo 1, Art. 
14.
La  societa'  ha  come  finalita'  quella  di:  a)  favorire  lo 
sviluppo della concorrenza nel settore del gas naturale; b) 
garantire la neutralita' della gestione delle infrastrutture 
essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; 
c)  impedire  discriminazioni  nell'accesso  e  nell'uso  delle 
informazioni  commercialmente  sensibili;  d)  impedire 
trasferimenti  incrociati  di  risorse  tra  i  segmenti  delle 
filiere.
Ai  fini  di  cui  sopra,  la  societa'  puo'  compiere  tutte  le 
operazioni  mobiliari,  immobiliari  e  finanziarie  aventi 
attinenza  con  l'oggetto  sociale,  con  la  precisazione  che 
l'attivita'  finanziaria  non  forma  oggetto  dell'attivita' 
propria dell'impresa e potra' quindi essere svolta solo in 
via  meramente  accessoria  e  strumentale  alla  attivita' 
principale, comunque non nei confronti del pubblico.
Ai  soli  fini  della  realizzazione  dell'oggetto  sociale  e, 
percio',  in  via  del  tutto  strumentale  ai  medesimi,  la 
societa' potra' assumere partecipazioni ed interessenze in 
altre societa' od aziende aventi oggetto analogo od affine 
al proprio.
La societa' puo' pure garantire a banche o ad intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, obbligazioni 
proprie o di societa' appartenenti al proprio gruppo.
Articolo  2  bis  -  L'organo  amministrativo  predispone 
specifici  programmi  di  valutazione  del  rischio  di  crisi 
aziendale  informandone  i  soci  in  occasione  della 
assemblea di approvazione del bilancio, ed ha facolta' di 
valutare  ed  integrare,  in  considerazione  delle 
caratteristiche  organizzative  aziendali  e  delle  attivita' 
svolte,  gli  strumenti  di  governo  societario  con  i  presidi 
previsti  dalla  normativa  speciale  vigente  in  materia  di 



societa' a partecipazione  pubblica, dandone conto ai soci 
in apposita relazione sul governo societario da pubblicare 
contestualmente al bilancio di esercizio.
Articolo 3  -  La  durata  e'  stabilita  fino  al  31  dicembre 
2050  salvo  proroga  od  anticipato  scioglimento  da 
deliberarsi dall'assemblea.
Articolo 4  - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i 
rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro dei 
soci,  salva diversa elezione  di  domicilio  comunicata per 
iscritto all'organo amministrativo.
CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 5 - Il capitale sociale e' determinato in 1.650.000 
(un milione seicentocinquantamila) euro.
Nel rispetto delle norme di legge e con il consenso di tutti 
i  soci,  l'aumento  di  capitale  puo'  essere  deliberato  ed 
attuato  anche  mediante  offerta  di  quote  di  nuova 
emissione a terzi.
Articolo  6  -  I  conferimenti  dei  soci  possono  avere  ad 
oggetto  ogni  elemento  patrimoniale  consentito  dalla 
legge.
I  soci  possono  finanziare  la  societa'  con  versamenti 
fruttiferi  o  infruttiferi,  in  conto  capitale  o  altro  titolo, 
anche con obbligo di rimborso, in conformita' alle vigenti 
disposizioni  normative  e  regolamentari,  salvo  quanto 
disposto dall'art. 2467 c.c..
La societa', con unanime decisione assembleare dei soci, 
puo' emettere titoli  di debito, alle condizioni ed ai limiti 
previsti dalla legge.
Articolo 7  - Le partecipazioni sociali rappresentano una 
quota del capitale.
Il valore nominale delle partecipazioni e' pari al capitale 
sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di 
esse.
Articolo  8  - I  diritti  sociali  spettano  ai  soci  in  misura 
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Articolo 9 - Le partecipazioni sociali, cosi' come i diritti di 
sottoscrizione  o  di  opzione  sulle  relative  quote  sono 
liberamente  trasmissibili  per  atto  tra  vivi,  fatto  salvo  il 
diritto di prelazione.
Nel caso di trasferimento tra vivi consentito in conformita' 
con il  presente  statuto,  ai  soci  regolarmente  iscritti  nel 
Libro Soci, spetta il diritto di prelazione regolato secondo 
la seguente procedura.
Il  socio  che  intende,  in  tutto  od  in  parte,  alienare  a 
qualunque titolo per atto tra vivi la propria quota, deve 
comunicare  la  propria  decisione  a  tutti  gli  altri  soci  a 
mezzo  di  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, 
indicando  il  prezzo  richiesto  (o  il  valore  attribuito  alla 
quota).
Entro  il  termine  di  decadenza  di  trenta  giorni  da  tale 
notizia  gli  altri  soci  possono  esercitare  il  diritto  di 
prelazione e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con 



ricevuta  di  ritorno,  comunicare  al  socio  che  intende 
alienare, la loro decisione.
Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di 
prelazione, tale diritto potra' essere esercitato pro quota 
dagli altri soci.
Il  valore  della  quota,  in  mancanza  di  accordo,  ovvero 
qualora  il  corrispettivo  sia  diverso  dal  danaro,  verra' 
determinato da un arbitratore (nominato dalle due parti, o 
in  caso  di  disaccordo  sulla  nomina  dal  Presidente  del 
Tribunale competente in base alla sede sociale, su istanza 
della parte piu' diligente).
E'  facolta'  dell'alienante  rinunziare  al  richiesto 
trasferimento  sottraendosi  all'esercizio  della  prelazione, 
qualora  ritenga  inadeguato  il  valore  stabilito 
dall'arbitratore.
In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente 
articolo l'alienazione non avra' efficacia verso la societa' e 
verso i terzi in genere.
Articolo  10  - Le  partecipazioni  non  possono  formare 
oggetto  di  pegno  ed  usufrutto,  in  difetto  di  preventiva 
decisione unanime dei soci.
Articolo 11  - I soci hanno diritto di recedere nei casi e 
con gli effetti previsti dalla legge.
Le modalita' di esercizio del recesso sono quelle previste 
dalla legge in tema di societa' per azioni.
Il  rimborso  ai  soci  recedenti  avviene  come  previsto 
dall'art. 2473 c.c..
ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12 - Le decisioni dei soci sono adottate mediante 
deliberazione  assembleare  o,  nei  casi  consentiti  dalla 
legge e salvo quanto diversamente previsto dal presente 
statuto, tramite consultazione scritta o consenso espresso 
per iscritto.
In tali ultime ipotesi la decisione si intende adottata ove 
consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale 
sociale  (quale  richiesta  caso  per  caso  nel  successivo 
articolo  16  dello  statuto),  espresso  mediante 
sottoscrizione  di  un  unico  documento  (ovvero  di  piu' 
documenti  contenenti  lo  stesso  testo  di  decisione),  da 
trasmettere alla sede della societa' entro il termine fissato 
di volta in volta dall'organo amministrativo.
Tutti i documenti relativi alla formazione della volonta' dei 
soci, raccolti  dall'organo amministrativo, sono conservati 
presso la sede legale e trascritti nel Libro delle decisioni 
dei soci non appena scaduto il termine fissato dall'organo 
amministrativo.
Articolo 13 - L'assemblea e' convocata nei termini e modi 
ordinari stabiliti dall'art. 2479-bis  c.c., con specificazione 
di  data,  ora,  luogo  ed  argomenti  da  trattare,  anche  in 
localita' diversa dalla sede sociale (purche' in Italia, nella 
Confederazione Elvetica o in Stato dell'Unione Europea).
Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera 



raccomandata  purche'  assicurino  la  tempestiva 
informazione sugli argomenti da trattare e purche' siano 
stati iscritti nel libro dei soci il numero di telefax ricevente 
o l'indirizzo di posta elettronica, con il loro consenso.
L'assemblea  e'  convocata  dall'Amministratore  Unico  o 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  ogni 
qualvolta  sia  ritenuto  opportuno  o  quando  ne  sia  fatta 
richiesta da almeno due amministratori, da tanti soci che 
rappresentino  almeno  un  quarto  del  capitale  sociale, 
ovvero da almeno due componenti del Collegio Sindacale, 
se nominato.
Gli  altri  amministratori  ed  i  sindaci  devono  essere 
informati della convocazione.
Nell'avviso  di  convocazione  potra'  essere  prevista  una 
seconda  convocazione,  nell'ipotesi  che  alla  data  fissata 
non risultino intervenuti soci in numero tale da consentire 
la  regolare  costituzione  dell'assemblea.  In  seconda 
convocazione valgono le stesse maggioranze previste dal 
successivo articolo 16.
Anche  in  mancanza  di  formale  convocazione,  le 
deliberazioni  possono  essere  adottate  con  la  presenza 
dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori 
e Sindaci siano presenti o informati della riunione, purche' 
nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento o degli 
argomenti.
Articolo  14  -  L'assemblea  e'  presieduta 
dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione e, in caso di sua assenza o rinuncia, 
dal  Vice  Presidente;  in  caso  di  loro assenza  o 
impedimento,  da  persona  eletta  seduta  stante 
dall'assemblea.
L'assemblea  designa  un  Segretario  anche  non  socio. 
L'assistenza  del  Segretario  non  e'  necessaria  quando  il 
verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.
Spetta al Presidente dell'assemblea
(a) constatare la regolare costituzione della stessa,
(b) accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti,
(c) regolare lo svolgimento dell'assemblea e
(d) accertare i risultati delle votazioni.
L'assemblea puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' 
luoghi,  contigui  o  distanti,  audio/video  collegati,  a 
condizione  che  siano  rispettati  il  metodo  collegiale  e  i 
principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, 
ed in particolare a condizione che:
(a)  sia  consentito  al  Presidente  dell'assemblea,  anche a 
mezzo  del  proprio  ufficio  di  presidenza,  di  accertare 
l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 
svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i 
risultati della votazione;
(b)  sia consentito  al  soggetto verbalizzante di  percepire 
adeguatamente  gli  eventi  assembleari  oggetto  di 
verbalizzazione;



(c)  sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla 
discussione  e  alla  votazione  simultanea  sugli  argomenti 
all'ordine del giorno;
(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che 
si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale 
ai  sensi  dell'art.  2479-bis,  ult.  comma,  c.c.)  i  luoghi 
audio/video  collegati  a  cura  della  societa',  nei  quali  gli 
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la 
riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il 
soggetto verbalizzante.
Il  verbale  dell'assemblea  deve  essere  redatto  senza 
ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione 
degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.
Articolo 15 - Ogni socio ha diritto di voto; il voto vale in 
misura proporzionale alla partecipazione posseduta.
Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro 
Soci.
Essi potranno essere rappresentati in assemblea da altra 
persona munita di procura generale o di specifica delega 
scritta  (purche'  non  sussistano  le  circostanze  ostative 
previste dall'art. 2372 c.c.).
Articolo  16  -  Le  decisioni  dei  soci  sono  validamente 
assunte  con  il  voto  favorevole  di  tanti  soci  i  quali 
rappresentino:
almeno  2/3  (due  terzi)  del  capitale  sociale,  qualora 
riguardino  le  seguenti  materie  di  loro  esclusiva 
competenza:
- la determinazione del numero dei consiglieri, la nomina 
del  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e 
dell'Amministratore delegato;
- la determinazione dell'importo complessivo spettante a 
titolo  di  remunerazione  all'organo  amministrativo,  ivi 
inclusa  quella  spettante  agli  amministratori  investiti  di 
particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di 
Amministrazione;
-  l'eventuale  nomina  del  Direttore  Generale  e 
l'attribuzione dei relativi poteri.
Sono  altresi'  da  assumere  con  il  voto  favorevole  della 
maggioranza  dei  2/3  del  capitale  sociale  le  decisioni 
concernenti:
(i)  la proroga o l'anticipato scioglimento della societa', il 
cambiamento del tipo o dell'oggetto sociale, l'aumento del 
capitale  sociale,  l'introduzione  o  la  soppressione  di 
clausole compromissorie, l'attuazione di fusioni o scissioni 
e, piu' in generale, ogni modificazione dello Statuto;
(ii)  il  rilascio  di  eventuali  autorizzazioni  all'organo 
amministrativo per il compimento di specifiche operazioni 
(o categorie di atti);
(iii)  l'approvazione  del  bilancio  d'esercizio  e  la 
destinazione degli utili.
Per  tutte  le  ulteriori  materie  diverse  da  quelle  sopra 



specificate  le  decisioni  dei  soci  si  devono  intendere 
validamente  assunte  con  le  maggioranze  previste  dalla 
legge.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo  17  -  La  Societa'  e'  amministrata  da  un 
Amministratore  Unico; in  alternativa,  per  specifiche 
ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea dei soci 
puo' disporre che la gestione della societa' sia affidata ad 
un  Consiglio  di  Amministrazione  composto,  a'  sensi  di 
legge, da non piu' di tre (3), ovvero, da non piu' di cinque 
(5) membri.
Il  membro dispari sara' indicato dai Comuni soci minori 
con il gradimento di entrambi i soci di riferimento (Busto 
Arsizio  e  Gallarate),  mentre  i  restanti  membri  saranno 
indicati pariteticamente dai soci di riferimento.
L'assemblea  dei  soci,  ai  sensi  del  precedente  art.  16, 
determina  con  il  gradimento  congiunto  dei  soci  di 
riferimento la forma monocratica o collegiale dell'organo 
amministrativo  nonche'  provvede  alla  nomina 
dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio 
di  Amministrazione,  indicato  dal  socio  di  riferimento  di 
maggioranza  relativa  e  dell'Amministratore  Delegato 
indicato dall'altro socio di riferimento.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri eventualmente anche 
un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di 
assenza o di impedimento; la carica di Vice Presidente e' 
prevista senza compensi aggiuntivi esclusivamente quale 
modalita' di individuazione del sostituto del Presidente in 
caso di assenza o impedimento.
In  presenza  di  un  organo  amministrativo  collegiale,  lo 
stesso potra' eventualmente attribuire deleghe di gestione 
ad  un  solo  amministratore  (Amministratore  Delegato), 
fatta  salva  l'attribuzione  di  deleghe  al  Presidente  ove 
preventivamente autorizzata dall'assemblea.
Quando  l'organo  amministrativo  e'  costituito  da  un 
Consiglio  di  Amministrazione,  la  scelta  degli 
amministratori e' fatta assicurando l'equilibrio di genere, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Non e' possibile istituire organi diversi da quelli previsti 
dalle norme generali in tema di societa'.
Articolo  18  -  Gli  amministratori,  che  possono  essere 
anche non soci e sono rieleggibili, durano in carica per il 
periodo stabilito all'atto della nomina. Gli amministratori 
scadono alla  data dell'approvazione del bilancio relativo 
all'ultimo esercizio della loro carica.
Articolo 19  - Se per dimissioni o altre cause vengono a 
mancare nel corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, 
l'assemblea provvedera'  alla  loro sostituzione.  I  sostituti 
saranno  indicati  dai  rispettivi  soci  di  riferimento  e 
verranno a scadere contemporaneamente ai consiglieri in 
carica al momento della nomina.
Articolo 20 - La rappresentanza della societa' di fronte ai 



terzi  e  in  giudizio  spetta  all'Amministratore  Unico,  o  al 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e 
all'Amministratore Delegato.
Articolo  21  -  L'organo  amministrativo,  sia  esso 
Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, ha i 
poteri  per  il  compimento  di  tutti  gli  atti  di  ordinaria  e 
straordinaria  amministrazione  per  l'attuazione 
dell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni previste dalla 
legge e dal presente Statuto. In occasione della nomina, 
con  la  maggioranza  di  cui  al  precedente  articolo  16, 
l'assemblea  puo'  riservare  alla  decisione  dei  soci  di 
autorizzare il compimento di determinate altre operazioni 
(o categorie di atti).
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede 
sociale,  sia  altrove  (purche'  in  Italia,  o  in  altro  Stato 
dell'Unione Europea), tutte le volte che il suo Presidente 
lo  creda  opportuno  o  ne  sia  fatta  richiesta 
dall'Amministratore delegato o da almeno due consiglieri. 
La  convocazione  puo'  essere  altresi'  effettuata  da  un 
Sindaco  Effettivo  nei  casi  espressamente  previsti  dalla 
Legge.
Il  Consiglio  di  Amministrazione  viene  convocato  con 
lettera  da  spedirsi  almeno  7  (sette)  giorni  liberi  prima 
dell'adunanza  a  ciascun  Amministratore  (ed  a  ciascun 
Sindaco effettivo)  e  nei  casi  d'urgenza con telegramma, 
telefax,  o  messaggio  di  posta  elettronica  da  spedirsi 
almeno due giorni prima al numero o indirizzo autorizzato 
dal  destinatario.  In  mancanza  di  formale  convocazione 
saranno valide le riunioni totalitarie, per tali intendendosi 
le  riunioni  nelle  quali  siano  presenti  tutti  i  componenti 
dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale,  ove 
nominato.
Articolo  22  - Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del 
Consiglio  di  Amministrazione,  e'  necessaria  la  presenza 
della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l'adozione di deliberazioni concernenti:
-  la  predisposizione  di  budget  annuali  e  di  piani  di 
assunzione del personale, nonche' di piani che abbiano ad 
oggetto investimenti di importo complessivo superiore ad 
Euro  500.000,00  (cinquecentomila/00)  ovvero 
l'approvazione  di  investimenti  (effettuati  anche  da 
operazioni  di  leasing  finanziario)  di  importo  unitario 
superiore  ad  Euro  250.000,00 
(duecentocinquantamila/00);
-  l'acquisto  e  la  cessione  di  immobili,  partecipazioni, 
aziende e rami d'azienda;
- l'assunzione e, nei limiti di quanto consentito dalla legge 
e  dal  presente  Statuto,  la  concessione  di  finanziamenti 
sotto qualsiasi forma;
- la concessione di garanzie;
- la proposta di distribuzione degli utili di esercizio;



-  la  stipulazione  di  contratti  con  i  soci  e/o  con  societa' 
controllate  e/o  sottoposte,  anche  indirettamente,  a 
controllo dei medesimi soggetti controllanti la societa';
-  la  delega  dei  poteri  spettanti  al  Presidente  e 
all'Amministratore  delegato,  la  determinazione  degli 
emolumenti ad essi dovuti;
- la nomina o l'assunzione di dirigenti;
e'  necessario  il  voto  favorevole  dei  due  terzi  degli 
Amministratori in carica.
Articolo 23  - Con le maggioranze di cui all'art.  22 che 
precede,  il  Consiglio,  con  la  preventiva  autorizzazione 
dell'assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente 
statuto, puo' delegare le proprie attribuzioni al Presidente 
del  Consiglio  d'Amministrazione  e  all'Amministratore 
delegato, determinando i limiti della delega e la relativa 
remunerazione.
Al  Presidente  e  all'Amministratore  delegato  saranno 
attribuiti  gli  stessi  poteri  da  esercitarsi  in  maniera 
congiunta.
In ogni caso, non possono costituire oggetto di delega, le 
competenze riservate per legge alla competenza collegiale 
dell'organo  amministrativo  e  quelle  individuate  nel 
precedente art. 22.
Il Presidente e l'Amministratore delegato rendono conto al 
Consiglio  di  Amministrazione,  con  periodicita'  almeno 
trimestrale del generale andamento della gestione e della 
sua  prevedibile  evoluzione  della  situazione  ai  sensi  di 
legge.
Al ricorrere delle condizioni richieste dalla normativa sulla 
separazione  funzionale  (unbundling),  al  fine  di 
ottemperare  ai  relativi  obblighi,  nel  caso  in  cui  tutti  i 
componenti del Consiglio di Amministrazione siano dotati 
dei  requisiti  di  indipendenza  previsti  dalla  medesima 
normativa, il Gestore Indipendente potra' essere formato 
dall'intero organo amministrativo o parte di esso, oltre alla 
presenza della figure apicali aziendali.
Nel  caso  in  cui,  invece,  non  tutti  i  componenti  del 
Consiglio  di  Amministrazione  siano  parte  del  Gestore 
Indipendente,  quest'ultimo  dovra'  esprimere  parere 
vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo 
riguardanti  gli  aspetti  gestionali  e  organizzativi 
dell'attivita'  separata  funzionalmente,  nonche'  per 
l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale 
delle infrastrutture dell'attivita' separata funzionalmente. 
In tale evenienza il Gestore Indipendente potra' assumere 
la  figura  di  Comitato  Esecutivo  o  di  Amministratore 
Delegato.
Articolo 24  - L'organo amministrativo  puo'  nominare e 
revocare,  determinandone  il  compenso,  procuratori  ad 
negotia per singoli atti.
Articolo 25 - Gli amministratori hanno diritto al rimborso 
delle spese sostenute per il loro ufficio; in occasione della 



nomina  puo'  essere  attribuito  e  riconosciuto  all'organo 
amministrativo un compenso per l'attivita' che e' chiamato 
a svolgere sulla base dei criteri  e nel rispetto dei limiti 
previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti 
in materia di societa' a partecipazione pubblica.
E'  fatto  divieto  di  corrispondere  ai  componenti  degli 
organi  sociali  gettoni  di  presenza  o  premi  di  risultato 
deliberati successivamente allo svolgimento delle attivita' 
e trattamenti  di  fine  mandato,  cosi'  come previsto dalla 
normativa vigente in materia di societa' a partecipazione 
pubblica.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dal  D.Lgvo 
472/1997  la  Societa'  assume  a  proprio  carico, 
eventualmente mediante stipulazione di apposita  polizza 
assicurativa, l'onere di corrispondere e pagare le eventuali 
sanzioni  tributarie  amministrative  e  gli  oneri  anche 
procedimentali, ad esse accessori, conseguenti a violazioni 
commesse,  senza  dolo  o  colpa  grave,  da  parte  del 
Presidente  e  del  Consiglio  di  Amministrazione, 
dell'Amministratore  Delegato,  dei  suoi  rappresentanti 
negoziali,  e,  qualora  nominato,  dal  Direttore  Generale, 
ovvero  dai  dipendenti  della  Societa'  nello  svolgimento 
delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro spettanti.
Articolo 25 bis - La societa' e' soggetta alla disciplina in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
prevista  dalle  disposizioni  di  legge  e  regolamentari 
vigenti,  trattandosi  di  societa'  partecipata  da  pubbliche 
amministrazioni.
La  societa'  deve  quindi  dare  piena  attuazione  alla 
disciplina  attinente  alla  prevenzione  della  corruzione  e 
trasparenza  suddetta  attraverso  la  nomina  di  un 
responsabile  e  l'adozione  di  un  piano  redatto  dal 
responsabile  medesimo  in  stretto  coordinamento  con 
l'organo  di  vigilanza  ed  adottato  dall'organo 
amministrativo,  con  la  precisazione  che  le  pubbliche 
amministrazioni  controllanti  dovranno  promuovere 
l'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori  a  carico  degli 
amministratori che non abbiano ottemperato agli obblighi 
suddetti.
La societa' conserva piena autonomia decisionale in ordine 
alle modalita'  operative di  attuazione della normativa in 
materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza, 
ferme  restando  in  ogni  caso  le  prescrizioni,  vincoli  e 
limitazioni inderogabilmente previsti dalle disposizioni di 
legge e regolamentari vigenti al riguardo.
Il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  deve 
individuare  e  gestire  le  aree  di  rischio,  valutare 
l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, prevedere 
l'adozione di un codice di comportamento o codice etico, 
definire  le  misure  e  le  iniziative  per  la  trasparenza  in 
apposita  e  separata  sezione,  stabilire  le  modalita'  di 
verifica  di  eventuali  inconferibilita'  ed  incompatibilita' 



degli  incarichi,  individuare  le  necessarie  iniziative  di 
formazione in  materia,  introdurre  adeguate  tutele  per  i 
dipendenti  che  segnalano  illeciti  ed  avviare  percorsi  di 
rotazione fra le figure maggiormente esposte.
La  nomina  del  responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione  e'  obbligatoria  e  compete  all'organo 
amministrativo;  l'incarico  puo'  essere  revocato  previo 
contraddittorio,  per gravi inadempienze o per violazione 
degli  obblighi  di  indipendenza,  probita',  lealta'  nei 
confronti della societa' e dei suoi utenti; gli atti di nomina 
e revoca del responsabile devono essere comunicati alla 
pubblica autorita' competente.
Il  responsabile deve possedere i requisiti di onorabilita', 
moralita'  ed  aver  dato  prova  di  comportamento 
integerrimo in considerazione del ruolo da ricoprire; non 
deve  avere  commesso  reati  penali  di  alcun  tipo  con 
sentenza passata in giudicato ne' essere stato condannato 
dalla  Corte  dei  Conti  ne'  essere  stato  sottoposto  a 
procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e'  di  norma individuato fra  i  dirigenti  della 
societa' ovvero del Gruppo di appartenenza della stessa, 
qualora cio' sia possibile, anche in ottemperanza a quanto 
stabilito  dalla  normativa  in  materia  di  separazione 
funzionale a seguito di opportune modifiche organizzative 
in  considerazione  dell'esiguo  numero  di  dirigenti  alle 
dipendenze della societa'.
Qualora non sia possibile procedere come sopra previsto, 
per assenza di dirigenti ovvero in presenza di dirigenti in 
situazione  di  conflitto  in  relazione  all'attivita'  svolta 
all'interno della societa', sara' possibile individuare quale 
responsabile una figura non dirigenziale dotata comunque 
delle necessarie competenze, la cui attivita' dovra' essere 
soggetta  a  controllo  e  vigilanza  stringente  e  periodica 
dell'organo amministrativo, cosi' come in alternativa sara' 
possibile  individuare  il  responsabile  nell'Organismo  di 
Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in quanto la 
societa' ha adottato i  modelli  organizzativi previsti  dalla 
normativa  suddetta;  in  tale  ultimo  caso,  il  responsabile 
potra'  svolgere  le  proprie  funzioni  per  l'intero  Gruppo 
societario.
L'incarico  di  responsabile  e'  gratuito  e  non  e'  quindi 
possibile l'attribuzione di alcun compenso, se non legato al 
raggiungimento  di  specifici  e  misurabili  obiettivi  del 
piano.
Il responsabile deve redigere il piano ed essere dotato dei 
necessari  poteri  di  vigilanza  nella  attuazione  effettiva 
delle  misure  previste  nonche'  di  proposta  delle 
integrazioni o modifiche ritenute opportune.
Le  funzioni  del  responsabile  per  la  prevenzione  della 
corruzione e per la trasparenza dovranno essere svolte in 
costante  coordinamento  con  quelle  dell'organo  di 



vigilanza.
Il  responsabile  incorre  nelle  sanzioni  previste  dalla 
vigente normativa in materia di danno erariale cosi' come 
risponde  degli  eventuali  danni  procurati  alla  societa' 
compresi eventuali danni all'immagine.
Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  norme  inderogabili 
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
ragion  per  cui  non  producono  effetto  e  si  considerano 
come  non  apposte  le  clausole  del  presente  statuto  che 
possano  essere  ritenute  in  contrasto  con  le  normative 
suddette.
Articolo  26 -  La  Societa'  puo'  nominare  un  organo  di 
controllo od un revisore.
L'organo  di  controllo  e'  costituito  da  un  solo  membro 
effettivo  che  assume la  qualifica  di  sindaco  unico  o,  in 
alternativa, da un collegio sindacale.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 
2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore 
e' obbligatoria.
Il  collegio  sindacale,  ove  nominato,  si  compone  di  tre 
membri  effettivi  e  di  due  supplenti.  Il  presidente  del 
collegio sindacale e' nominato dai soci in occasione della 
nomina dello stesso collegio.
In tutti  i  casi  di  obbligatorieta'  della  nomina,  il  sindaco 
unico  o  i  sindaci  devono  essere  revisori  legali  iscritti 
nell'apposito registro,  salvo il  caso in cui la Societa'  sia 
tenuta  a  nominare  il  soggetto  incaricato  della  revisione 
legale dei conti.
Il  sindaco unico o i  sindaci sono nominati  dai soci.  Essi 
restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della 
decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica.
Qualora  la  nomina  dell'organo  di  controllo  non  sia 
obbligatoria ai sensi di legge, all'atto della nomina si puo' 
prevedere una diversa durata della sua carica.
La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per scadenza 
del termine ha effetto nel momento in cui il sindaco unico 
e' stato rinominato o il collegio e' stato ricostituito.
La  cessazione  del  sindaco  unico  o  dei  sindaci  per 
dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la 
Societa'  ne  ha  notizia,  anche  qualora  venga  meno  la 
maggioranza o la totalita' dei sindaci, effettivi e supplenti, 
nel caso di collegio sindacale.
Il sindaco unico ed i sindaci sono rieleggibili.
Il compenso del sindaco unico o dei sindaci e' determinato 
dai  soci  all'atto  della  nomina,  per  l'intero  periodo  della 
durata  del  loro  ufficio,  in  difetto  di  che  si  applicano  le 
tariffe minime professionali vigenti.
Nei  casi  di  obbligatorieta'  della  nomina,  non  possono 
essere  nominati  alla  carica  di  sindaco,  e  se  nominati 
decadono  dall'ufficio,  coloro  che  si  trovano  nelle 



condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
Salvo  altre  ipotesi  da  verificarsi  caso  per  caso  non  e' 
incompatibile  il  sindaco  che  rivesta  anche  la  carica  di 
sindaco  in  una  o  piu'  societa'  controllanti,  controllate, 
collegate o sottoposte a comune controllo  ne'  il  sindaco 
che  intrattenga  con  la  Societa'  rapporti  di  lavoro 
occasionale di entita' marginali rispetto al proprio volume 
d'affari  o  che  svolga  attivita'  di  difesa  della  Societa' 
nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.
Qualora  la  nomina  dell'organo  di  controllo  non  sia 
obbligatoria  ai  sensi  di  legge,  non  possono  comunque 
essere nominati  e,  se eletti,  decadono dall'ufficio coloro 
che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 
c.c.
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili 
istituiti  presso  il  Ministero  di  Giustizia,  si  applica  il 
secondo comma dell'articolo 2399 c.c.
Il sindaco unico o i sindaci possono essere revocati solo 
per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di 
revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, 
sentito l'interessato.
In  presenza  di  collegio  sindacale,  in  caso  di  morte,  di 
rinunzia,  di  decadenza  di  un  sindaco,  subentrano  i 
supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica 
fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, 
da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo,  nei 
successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme 
con quelli in carica.
In  caso  di  cessazione  del  presidente,  la  presidenza  e' 
assunta,  fino  alla  decisione  di  integrazione,  dal  sindaco 
piu' anziano di eta'.
L'organo  di  controllo  ha  i  doveri  e  i  poteri  di  cui  agli 
articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale 
dei  conti  sulla  societa',  salvo  i  casi  in  cui  la  stessa  sia 
inderogabilmente attribuita al revisore legale dei conti.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 
2408, primo comma c.c.
Delle  decisioni  dell'organo  di  controllo  deve  redigersi 
verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni 
dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le 
deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a 
maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i 
motivi del proprio dissenso.
L'organo di  controllo  deve assistere alle  adunanze delle 
assemblee  dei  soci  e  alle  riunioni  dell'Organo 
amministrativo.
L'organo di controllo  deve riunirsi  almeno ogni  novanta 
giorni.  Se del caso, la riunione potra' tenersi  anche per 
audioconferenza  o  videoconferenza,  con  modalita'  delle 
quali dovra' essere dato atto nel verbale. In ogni caso, la 
partecipazione alle riunioni puo' avvenire mediante mezzi 



di telecomunicazione.
Articolo 26 bis - Al soggetto appositamente nominato con 
lo specifico incarico di  effettuare la revisione legale dei 
conti  e'  attribuita  esclusivamente  tale  funzione  di 
revisione,  mentre  al  revisore  nominato  nominato  in 
alternativa  all'organo  di  controllo  sono  attribuite  sia  la 
funzione  di  controllo  di  gestione  sia  quella  di  revisione 
legale dei conti.
Si applicano al revisore nominato in alternativa all'organo 
di  controllo  ed  in  ogni  caso  al  soggetto  incaricato  di 
effettuare  la  revisione  legale  dei  conti,  tutte  le  norme 
previste per quest'ultimo in materia di societa' per azioni 
e dalle leggi speciali, con particolare riferimento a quelle 
che ne disciplinano le competenze ed i poteri.
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei 
conti  e  il  revisore  sono  tenuti  a  redigere  la  relazione 
prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 
2010 n. 39, qualora non sia nominato l'organo di controllo.
Articolo  27  - I  soci  che  non  partecipano 
all'amministrazione della  societa'  hanno diritto  ad avere 
dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari 
sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro 
fiducia,  i  libri  sociali  ed  i  documenti  relativi 
all'amministrazione.
BILANCIO E UTILI

Articolo  28  -  Gli  esercizi  sociali  si  chiuderanno  al  31 
dicembre di ogni anno.
Alla  fine  di  ogni  esercizio,  l'organo  amministrativo 
procede  alla  redazione  del  bilancio,  con  facolta'  di 
adottare la relazione in forma abbreviata nei casi previsti 
dalla legge.
Il  bilancio e'  presentato ai soci per l'approvazione entro 
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 
giorni  da  tale  data  nei  limiti  ed  alle  condizioni  previsti 
dall'art. 2364, commi 2 e 3 del c.c..
Articolo 29 - Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente 
approvato,  previa  deduzione  della  quota  destinata  a 
riserva  legale,  possono  essere  destinati  a  riserva  o 
distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso, con 
le maggioranze di cui al precedente art. 16.
NORME DI RINVIO

Articolo  30  -  Per  quanto  non  disposto  nel  presente 
Statuto  si  osserveranno  le  norme  di  legge  vigenti  in 
materia di societa' a responsabilita' limitata. In difetto di 
disciplina si  applicheranno le  norme in tema di  societa' 
per azioni, se compatibili.
Sono fatte salve in ogni  caso le  disposizioni  inderogabili 
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  societa'  a 
partecipazione pubblica e, pertanto, non producono effetto 
e  si  considerano  come  non  apposte  le  clausole  del 
presente statuto che possano essere ritenute in contrasto 
con la detta disciplina.


