
Allegato "C" al numero  43530           di raccolta--------------------------------

---------------------------------------STATUTO SOCIALE----------------------------------------

----------------------------------------della "S.A.T. S.p.A."----------------------------------------

------------------------------------------------TITOLO I------------------------------------------------

-----------DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - SOCI-----------

--------------------------------------------------ART. 1--------------------------------------------------

E' costituita una società per azioni (con partecipazione totali taria di

capitale pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente

Statuto) con la denominazione "S.A.T. Servizi Ambientali Territoria-

li S.p.A." o, in forma abbreviata, "S.A.T. S.p.A".----------------------------------

--------------------------------------------------ART. 2--------------------------------------------------

La Società ha sede in Vado Ligure.------------------------------------------------------

L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere agen zie,

stabilimenti, uffici e recapiti.----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------ART. 3--------------------------------------------------

Il domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la

so cietà, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende

presso la sede sociale.---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------ART. 4--------------------------------------------------

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemi-

latrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anti cipatamente

sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.-------------------------

----------------------------------------------OGGETTO----------------------------------------------

--------------------------------------------------ART. 5--------------------------------------------------

La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nel l'ambi-

to del territorio degli enti pubblici soci:-----------------------------------------------

1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economi-

ca e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immo-

bili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprie tà che di

terzi,  afferenti  ad attività comunali, an che convenzionate; gestione

delle reti, impianti ed altre dota zioni patrimoniali nel caso di sepa-

razione dall'attività di ero gazione dei servizi; acquisizione in confe-

rimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel ri-

spetto del vin colo di incedibilità, da dare   in gestione   unitamente

al servi zio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stes-

so;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei ri fiuti soli-

di urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossi-

co-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonchè stu dio, alle sti-

mento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e si-

stemi da impiegare per la pulitura, bonifica, di sinfestazione e di-

sinfezione delle acque, dell'aria e del territo rio in genere; al riguar-

do, potrà:------------------------------------------------------------------------------------------------

 - esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazio ne, al

recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed

in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal

D.Lgs. 22/1997 e rdalla L.R. 18/99, e successive norme di modifi-

cazione ed attuazione) nonchè la conseguente ed eventuale com-

mercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa

consulenza e/o intermedia zione;---------------------------------------------------------
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- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestio ne di

impianti, macchinari, attrezzature in genere per la rac colta, il tra-

sporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti so lidi, urbani ed in-

dustriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riuti-

lizzazione, sia ai fini agricoli sia indu striali e civili in genere;------------

3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile

ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insedia menti pro-

duttivi;----------------------------------------------------------------------------------------------------

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di siste mazione

idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;

5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi ne-

cessari per la segnaletica stradale (o rizzontale e verticale) a norma

di legge;--------------------------------------------------------------------------------------------------

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funziona mento di

parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrez zate per l'uso

pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed at tività di ogni genere

e tipologia;---------------------------------------------------------------------------------------------

7)gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività ammini strati-

va, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali,

del le costruzioni e dei manufatti non in concessio ne a privati in es-

se contenute; gestione amministrativa e tec nica del servizio di cre-

mazione.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------ART. 6--------------------------------------------------

Per il conseguimento ed in attuazione dell'oggetto sociale ol tre a

tutti gli atti ritenuti idonei, la società potrà:----------------------------------------

a) effettuare ogni consentita operazione presso le Ammini strazioni

dello Stato, Uffici Pubblici, la Cassa Depositi e Pre stiti, gli Uffici

Do ganali e quanto altro in genere;-------------------------------------------------------

b) compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, at tinenti

l'oggetto sociale;-------------------------------------------------------------------------------------

 c) costituire od acquisire partecipazioni in altre società nei li miti

delle disposizioni di legge vigenti;--------------------------------------------------------

d) effettuare e prendere parte ad operazioni di "project finan ce",

partecipare ad Associazioni Temporanee di Imprese, an che come

"mandataria-capofila", nonchè costituire o parteci pare a Consorzi e

società consortili nei limiti delle disposizio ni di legge vigenti;-----------

e) compiere ogni altro atto negoziale od operazione, comun que, ri-

tenuta strumentale e  sussidiaria all'attuazione dell'og getto sociale.

--------------------------------------------------ART. 7--------------------------------------------------

La Società, operando come strumento in house providing de ve veri-

ficare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta  per  cento) del proprio

fatturato  sia  effettuato  nello  svolgimento  dei com piti affidati dagli

enti pubblici soci.----------------------------------------------------------------------------------

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a

condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri re-

cuperi di efficienza sul complesso dell'attività principa le della So-

cietà.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costi-

tuisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e com-

porta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste
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dalle disposizioni di legge.--------------------------------------------------------------------

Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da di-

ritti speciali o   esclusivi,   insieme con altre attività svolte in regime

di economia di   mercato deve adottare sistemi di contabilità sepa-

rata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascu-

na attività-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------TITOLO II-----------------------------------------------

------------------------------CAPITALE SOCIALE - AZIONI-------------------------------

--------------------------------------------------ART. 8--------------------------------------------------

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96    (unmilionedue-

centosessantanovemilaseicentotrentaquattro virgola novantasei) di-

viso in nu mero 5.520.152   (cinquemilionicinquecentoventimilacen-

tocinquantadue) azio ni da Eu ro 0,23 (ze ro,ven ti tre) cia scu na.----------

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo

proprietario per ciascuna azione.---------------------------------------------------------

Ogni azione dà diritto ad un voto.--------------------------------------------------------

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pub-

blici, al fine di poter:-----------------------------------------------------------------------------

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in hou-

se"), servizi di interesse generale;--------------------------------------------------------

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei ser vizi, ge-

stire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolar-

mente  che  in  via  associata con altri enti proprie tari degli apparati

stessi;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impian ti ed al-

tre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di in cedi bilità, da

da re in gestione    unitamente al servizio pubbli co connes so, , per

gesti re "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").--------

--------------------------------------------------ART. 9--------------------------------------------------

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'As-

semblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti,

conservando le caratteristiche di esclusiva parteci pazione pubblica,

di cui al precedente art. 8.-------------------------------------------------------------------

 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capita le o a

fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipu lare con i soci

finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dal-

l'art. 2467 C.C., anche senza correspon sione di interessi. La socie-

tà può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre

con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia

di raccolta del rispar mio presso i soci.------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 10-------------------------------------------------

La Società ha facoltà di emettere, con le modalità prescritte dalla

legge, obbligazioni al portatore e/o nominative, ordina rie e/o con-

vertibili; la fissazione delle condizioni e modalità di collocamento e

di estinzione delle stesse è demandata all'As semblea.-----------------------

-------------------------------------------------ART. 11-------------------------------------------------

I soci potranno cedere o trasferire le loro azioni a terzi, Enti pubbli-

ci aventi i medesimi requisiti, soci o non soci, nel ri spetto dell'art. 8

del presente statuto, e comunque con le se guenti modalità.-------------

Il socio che intende alienare le azioni deve darne comunica zione al
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Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza con lettera

rac comandata o pec, indicandone il prezzo.----------------------------------------

Quindi, il Consiglio di Gestione, (sentito il parere del Consi glio di

Sorveglianza)  nei  successivi  60 gg. dovrà rilasciare mo tivato gradi-

mento, sia per quanto riguarda l'acquirente indi cato dal socio alie-

nante sia nel caso dell'esercizio della prela zione di cui appresso, in

vista del mantenimento delle condi zioni che consentano la prose-

cuzione delle attività societarie, conformemente al dettato dell'art.

8 dello statuto e della nor mativa in materia di società a partecipa-

zione pubblica.--------------------------------------------------------------------------------------

Comunque, ciascun socio ha diritto di acquistare, in prelazio ne, le

azioni poste in vendita (o parte di esse) al prezzo indi cato nell'avvi-

so rimessogli dal Consiglio di Gestione; il diritto è esercitato me-

diante l'invio, a mezzo lettera raccomandata o pec, con avviso di ri-

cevi mento, di una dichiarazione scritta di acquisto alle condizioni

indi cate, che deve pervenire al Consi glio di Gestione, ed al socio

che in tende alienare le azioni nel suo domicilio (come indicato nel

Libro dei Soci), entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta

comuni cazione del Con siglio di Gestione.-------------------------------------------

Se più soci esercitano, validamente, il diritto di prelazione, le azio-

ni, offerte in vendita, vengono ripartite tra loro in propor zione a

quelle già possedute.----------------------------------------------------------------------------

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, ed interve nuto

l'assenso del Consiglio di Gestione con integrazione del le modalità

e tempistica del trasferimento, le azioni potranno essere alienate a

terzi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------TITOLO III----------------------------------------------

-------------------DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA'--------------------

--------------------------------------------------ART.12--------------------------------------------------

Organi costitutivi e necessariamente esistenti nella società sono:----

A) Assemblea;-----------------------------------------------------------------------------------------

B) Consiglio di gestione;------------------------------------------------------------------------

C) Consiglio di Sorveglianza.----------------------------------------------------------------

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle

norme  generali in tema di società.-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------CAPO I--------------------------------------------------

---------------------------------------------ASSEMBLEA---------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 13-------------------------------------------------

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa lità dei

soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al pre-

sente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dis-

senzienti.------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Pre-

sidente del Consiglio di Gestione, anche fuori della sede sociale,

purché in Italia, con avviso da pubblicarsi, nella Gaz zetta Ufficiale

della Repubblica o sulla stampa locale, almeno 15 giorni prima di

quello fissato per l'adunanza, e con lettera raccomandata da inviar-

si (nel medesimo termine) ai soci, nel domicilio iscritto nel libro so-

ciale. In alternativa la convoca zione dei soci potrà avvenire median-

te avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con av-
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viso di ricevimento, ovvero fax ovvero posta elettronica in modo da

comunque ac quisire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8

giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il

luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trat-

tare.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno dell'a du-

nanza, in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indica-

to per la prima.--------------------------------------------------------------------------------------

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intende rà va-

lidamente costituita quando è presente o rappresentato l'intero ca-

pitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei membri del Con-

siglio di Gestione e dei membri del Consiglio di Sorveglianza (art.

2366 comma 4 c.c.).------------------------------------------------------------------------------

In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla

discussione  degli  argomenti  sui  quali  non  si  ritenga  suffi ciente-

mente informato, e dovrà essere data tempestiva comu nicazione

delle deliberazioni assunte ai componenti degli or gani amministra-

tivi e di controllo non presenti.------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 14-------------------------------------------------

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Li bro Soci

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'As semblea e

quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso

la se de sociale o presso gli Enti indicati nel l'avviso   di convocazio-

ne.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza es sere

iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stes sa, deposi-

tato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di

convocazione, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'As-

semblea, il titolo del quale siano in pos sesso mediante una serie

continua di girate, effettuate nel pieno rispetto delle modalità previ-

ste dal precedente art.10.----------------------------------------------------------------------

Nel computo dei giorni non è compreso nè il giorno del depo sito nè

quello dell'Assemblea.---------------------------------------------------------------------------

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non so-

ci, mediante deleghe scritte (anche in calce all'avviso di convocazio-

ne) e che, solo su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo, e

relativamente ad Assemblea Straordinaria, potranno assumere la

forma di procura speciale notarile.------------------------------------------------------

I Consiglieri di Gestione, i Consiglieri di Sorveglianza, il Revi sore

le gale ed i dipendenti della Società non possono rappre sentare i so-

ci nell'assemblea.-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 15-------------------------------------------------

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assen za/impedi-

mento, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestio ne; in caso di loro

assenza o impedimento, l'Assemblea eleg ge, tra i presenti, il pro-

prio   Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------

Constatata dallo stesso la legale costituzione dell'Assemblea, la va-

lidità delle deliberazioni non potrà essere contestata per astensione

di voto od allontanamento di intervenuti, per qualsiasi ragione o
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causa verificatasi.----------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea nominerà, scegliendolo fra gli intervenuti, un Segreta-

rio, a meno che il verbale debba essere redatto da No taio.----------------

-------------------------------------------------ART. 16-------------------------------------------------

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-------------------------------------

All'Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposte le mate rie di

competenza di cui all'art. 2364 bis C.C., oltre a quelle aggiuntive

previste dal presente statuto, quali in particolare:------------------------------

- la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consi glio di Ge-

stione e del Consiglio di Sorveglianza (artt. 21 e 30);--------------------------

- l'approvazione del piano strategico, industriale e finan ziario, pre-

sentato annualmente dal Consiglio di Gestione, ai sensi del succes-

sivo art.25;---------------------------------------------------------------------------------------------

- ogni altra competenza riconosciutale dal presente Statu to.------------

L'Assemblea verrà convocata dal Consiglio di Gestione entro il ter-

mine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'eserci zio sociale,

salvo un termine maggiore (non superiore, in ogni caso, a centot-

tanta - 180 - giorni), qualora le particolari esi genze previste dall'ul-

timo comma dell'art. 2364 lo richiedano.--------------------------------------------

Inoltre, al fine di consolidare a favore dei soci, oltre quanto previsto

all'art. 29, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri ser-

vizi l'assemblea ordinaria delibera circa l'auto rizzazione per il com-

pimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:-----------------

- acquisto o alienazione di immobili, nonchè di diritti reali im mobi-

liari---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;-------------------------------------

- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;----------------

-    assunzione    di    finanziamenti    del    valore    superiore    a   euro

100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei re lativi

provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;

- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel ri spetto di

quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);-------------------------------------------

- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre societa' nei li-

miti delle disposizioni vigenti.---------------------------------------------------------------

All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza a mo dificare

lo statuto, nonché le altre competenze attribuitele dall'art. 2365

c.c.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 17-------------------------------------------------

L'Assemblea ordinaria - sia in prima che in seconda convoca zione -

delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino la maggioranza del capitale sociale.----------------------------------

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda con vocazio-

ne, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino almeno il 70% (settanta per cen to) del capitale

socia le, anche per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni.--------

-------------------------------------------------ART. 18-------------------------------------------------

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di vo-

tazione di volta in volta determinate dal Presidente del l'Assemblea

stessa, ma sempre in forma palese.-----------------------------------------------------

Quando il Presidente lo reputi opportuno si voterà per appel lo no-
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minale.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------CAPO II-------------------------------------------------

---------------------------------CONSIGLIO DI GESTIONE---------------------------------

-------------------------------------------------ART. 19-------------------------------------------------

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione, for mato da

3 (tre) membri.---------------------------------------------------------------------------------------

Ai soci in quanto dotati di personalità giuridica di diritto pub blico,

si intende conferita la facoltà di cui all'art. 2449 C.C. (richiamato

dall'art.  2409  novies,  comma  3),  per  la  nomina dei Consiglieri di

Ge stione, nonchè dei Consiglieri di Sorve glianza.------------------------------

Detti Soci dovranno esercitare la nomina diretta loro riservata in

forma scritta, a mezzo lettera raccomandata o pec, che do vrà perve-

nire presso la sede della società entro il giorno e l'o ra fissati per

l'Assemblea in prima convocazione ovvero me diante intervento di-

retto, o a mezzo di delega, in sede assem bleare (le medesime moda-

lità si applicano in caso di presen tazione di lista congiunta, come

di seguito previsto, con indi cazione dei partecipanti alla lista-rag-

gruppamento).---------------------------------------------------------------------------------------

La nomina dei Consiglieri di Gestione, espressa direttamente dai

Soci suddetti (art. 2449) dovrà avvenire secondo il se guente criterio

prioritario:----------------------------------------------------------------------------------------------

a) il socio che possiede la quota maggiore di capitale sociale ha di-

ritto di procedere alla nomina di un Consigliere; in caso di soci de-

tentori di quote paritarie, il diritto di nomina spette rà a quello fra

essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il mag-

gior fatturato medio;-----------------------------------------------------------------------------

b) i restanti due Consiglieri verranno nominati, escludendo il socio

che ha già partecipato alla nomina come sub a), con le seguenti

mo dalità e criteri:-----------------------------------------------------------------------------------

b1) i soci Comuni il cui territorio si estende lungo la fascia costiera

posta ad est di Savona hanno diritto di procedere al la nomina di

un Consigliere indicato di comune accordo; in caso di mancato ac-

cordo fra essi, la nomina spetterà a quello che, fra essi, possiede la

quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di

quote pa ritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel

triennio precedente, il maggior fatturato medio;---------------------------------

b2) i soci Comuni diversi da quelli cui è riservato diritto di nomina

per effetto dei punti a) e b1), hanno diritto di proce dere alla nomina

di un Consigliere, indicato di comune accor do fra essi; in caso di

mancato accordo, la nomina sarà effet tuata dai soci che, all'interno

del raggruppamento di cui alla presente lettera b2) detengano con-

giuntamente la quota mag giore di capitale sociale; in difetto ulte-

riore di accordo, la no mina spetterà a quello che, fra gli stessi, pos-

siede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci deten-

tori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla socie-

tà, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;---------------------

c) qualora non si raggiungesse, comunque, anche per effetto del

mancato esercizio della facoltà di nomina secondo le mo dalità pre-

cedentemente indicate, il numero di Consiglieri pre visto, la desi-

gnazione dei restanti Consiglieri spetterà al socio che possieda la
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quota maggiore di capitale.------------------------------------------------------------------

La scelta deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei  criteri 

stabiliti   dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di ac-

cesso.------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' fatta salva l'applicazione residuale dell'art. 2409 novies, in meri-

to alla competenza di nomina da parte del Consiglio di Sorveglian-

za, nonché la possibilità che i soci presentino all'u nanimità una li-

sta di Consiglieri secondo il numero previsto dallo Statuto.-------------

-------------------------------------------------ART. 20-------------------------------------------------

I Consiglieri di Gestione restano in carica per 3 (tre) esercizi, sca-

dono alla data della   riunione del Consiglio di Sorveglian za convo-

cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-

la loro carica (art. 2409-novies, comma 4, c.c.) e sono rieleggibili;

ri mangono tuttavia in regime di prorogatio fino alla prima Assem-

blea dei Soci - che da essi deve essere tempestivamente all'uopo

convo cata - successiva alla riunio ne del Consiglio di Sorveglianza

convo cata per l'approvazione del predetto bilancio, fatta salva l'ap-

plica zione di quanto di sposto dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.-----

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consi-

glieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo

presente  la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----------------------------------------

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consi glieri,

ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compe te, per ciascu-

no, al Socio che lo aveva nominato, ovvero, in caso di impossibilità,

si applicano i criteri residuali di cui al l'art. 19 del presente Statuto.

In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade

l'in tero Consiglio e si provvede alla ricostituzione secondo il pre-

sente Statuto (Art. 18).-------------------------------------------------------------------------

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a sca denza

dell'originario mandato.------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 21-------------------------------------------------

 Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione so no

eletti dall'Assemblea, e sono rieleggibili.----------------------------------------------

Il Consiglio, inoltre, può eleggere, anche al di fuori del proprio se-

no, un Segretario o chiama a tale ufficio l'eventuale Ammi nistratore

De legato.------------------------------------------------------------------------------------------------

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale moda-

lità di individuazione del sostituto del presidente in ca so di assenza

o impedimento, senza il riconoscimento di com pensi aggiuntivi.------

-------------------------------------------------ART. 22-------------------------------------------------

Il Consiglio di Gestione si riunisce, sia nella sede della Socie tà che

altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputa neces sario e quan-

do ne sia fatta richiesta al Presidente almeno da un Consigliere

Am ministratore e dal Consiglio di Sorveglian za.---------------------------------

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o a mezzo

fax o posta elettronica, da inviarsi 3 (tre) giorni liberi prima e, nei

casi di urgenza, con telegramma da inviarsi al meno 1 (un) giorno li-

bero prima, al domicilio di ciascun Con sigliere, quale risulta dal-

l'atto di accettazione della carica.--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 23-------------------------------------------------

..



Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione si richie-

de  la  presenza  ed  il  voto favorevole della maggioranza dei membri

in carica.------------------------------------------------------------------------------------------------

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo di cui

sopra, il voto del Presidente viene computato con valo re doppio.------

-------------------------------------------------ART. 24-------------------------------------------------

Il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di ge stione è

tenuto a cura del Presidente del Consiglio stesso e del Segretario;

essi ne sottoscriveranno i Verbali.--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 25-------------------------------------------------

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri per la gestione ordina-

ria e straordinaria della società.-----------------------------------------------------------

In particolare, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'at tuazio-

ne ed il raggiungimento degli scopi sociali che non sia no per legge

o per statuto, in modo tassativo, riservati all'As semblea dei soci,

se condo quanto disposto dall'art. 16 dello statuto o in altro modo

li mitati.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Infatti, gli amministratori dovranno sottoporre all'Assemblea, affin-

chè li approvi, i seguenti atti:---------------------------------------------------------------

- acquisto o alienazione di immobili, nonchè di diritti reali im mobi-

liari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;-----------------------

- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;-------------------------------------

- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;----------------

- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro

100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei re lativi

provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;

- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel ri spetto di

quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);-------------------------------------------

- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre societa' nei li-

miti delle disposizioni legislative vigenti.---------------------------------------------

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Gestio ne do-

vrà predisporre un documento, recante piano strategico, industria-

le e finanziario, evidenziando un computo preventivo annuale, rela-

tivo al fatturato, agli investimenti ed alla redditi vità prevista per

l'anno successivo, da sottoporre all'approva zione dell'Assemblea,

su parere del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 15 dello

Statuto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre il consiglio di gestione dovrà seguire linee di indirizzo guida,

con valenza politico-strategica che potrà indicare in sede di appro-

vazione del bilancio d'esercizio o previsti nel do cumento di cui so-

pra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------ART.26--------------------------------------------------

Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito un com penso,

fissato annualmente dal Consiglio di Sorveglianza, ol tre al rimborso

delle spese sostenute per ragioni d'ufficio (art. 2409 terdecies, com-

ma 1, lett "a").----------------------------------------------------------------------------------------

Ai membri del Consiglio di Gestione compete un gettone di presen-

za (e al Vice Presidente maggiorato) nella misura stabi lita, ogni an-

no, dal Consiglio di Sorveglianza.--------------------------------------------------------

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o pre mi di

..



risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di

fine mandato ai componenti degli organi socia li.--------------------------------

-------------------------------------------------ART. 27-------------------------------------------------

Al Presidente e ai Consiglieri Delegati (nei limiti dei poteri a loro

conferiti, come meglio infra) spetta la firma sociale e la rappresen-

tanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di

promuovere azioni ed istanze giudiziali ed am ministrative per ogni

grado di giurisdizione.---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 28-------------------------------------------------

Il Consiglio di Gestione può nominare un consigliere delega to, sal-

va l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventi vamente auto-

rizzata dal consiglio di sorveglianza.----------------------------------------------------

Potrà, inoltre, conferire parte dei propri poteri, con quelle li mitazio-

ni che riterrà opportune, ad uno o più Direttori o Pro curatori, tanto

congiuntamente che disgiuntamente, nonchè affidare speciali inca-

richi ai propri membri e/o a terzi, (anche tra persone estranee alla

società), determinandone i poteri e gli emolumenti (art. 2409 no-

vies, comma 1 c.c.), a seguito di deliberazione favorevole dell'As-

semblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza.--------------------------------------

------------------------------------------------CAPO III-------------------------------------------------

-CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVE GLIANZA-

-------------------------------------------------ART. 29-------------------------------------------------

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla socie-

tà analogo a quello esercitato sui propri servizi:---------------------------------

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina di retta

(art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consi glieri di Sorve-

glianza (artt.19 e 30);----------------------------------------------------------------------------

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni par ticolari e

maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo

inerente al fatturato, investimenti e reddi tività (artt. 16 e 25 prece-

denti).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che pre-

vedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di ero gazio ne ed

adeguati strumenti di verifica degli standard qua litativi e quantita-

tivi;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt.

2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di no mina

dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.---------------

--------------------------------------------------ART.30--------------------------------------------------

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (com-

presi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi ido-

nee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza

di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel ri-

spetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per

ciascuno  dai soci.----------------------------------------------------------------------------------

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel ri-

spetto dei criteri  stabiliti  dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia

di parità di accesso.-------------------------------------------------------------------------------

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno dirit to alla

nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggio ri, a degrada-

..



re dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'i-

scrizione nel Libro soci, fino a un massi mo di otto membri.-------------

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti con-

corre ranno alla nomina di un membro di comune accordo .-------------

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede co me se-

gue:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-------------------------------

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, ven gono

nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con parteci-

pazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità-

spettante a coloro i quali, in relazione alla me dia risultante dagli

ul timi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'ese-

cu zione di servizi per maggiore impor to.----------------------------------------------

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si rag-

giungesse il numero dei Consiglieri previsto, procede ranno alla no-

mina i soci della società con ordine di preferen za decrescente ri-

spetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove mem-

bri.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorve glianza

(art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizio-

ni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazio-

ne pubblica.-------------------------------------------------------------------------------------------

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o pre mi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di

fine mandato ai componenti degli organi socia li.--------------------------------

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi mem-

bri, un Segretario.---------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Pre sidente

lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due

componenti.-------------------------------------------------------------------------------------------

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nel-

l'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è neces-

saria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le

deliberazioni relative sono prese a maggioranza as soluta dei pre-

senti.------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) eser cizi,

scadono alla data della prima Assemblea dei soci succes siva all'ap-

provazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica,

e sono rieleggibili.----------------------------------------------------------------------------------

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consi-

glieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo

presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----------------------------------------

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consi glieri,

ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compe te, per ciascu-

no, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità,

si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno

della maggioranza dei Consiglie ri, decade l'intero Consiglio e si

provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.------

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a sca denza

dell'originario mandato.------------------------------------------------------------------------

..



--------------------------------------------------ART.31--------------------------------------------------

Ai sensi dell'art.2409-terdecies c.c., il Consiglio di Sorveglian za:------

a) approva il bilancio di esercizio;--------------------------------------------------------

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispet to dei

principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatez-

za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dalla  società  e  sul  suo  concreto  funziona mento e può chiedere al

Consiglio di gestione notizie sull'an damento delle operazioni spe-

ciali e sui determinati affari;-----------------------------------------------------------------

c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei con fronti

dei componenti del Consiglio di Gestione;-------------------------------------------

d) presenta la denunzia al Tribunale nei casi previsti all'art. 2409

c.c.;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assem blea sul-

l'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili ri-

levati;------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) delibera il compenso per il Presidente del Consiglio di Ge stione,

nonché l'importo dei gettoni di presenza dei compo nenti del Consi-

glio di Gestione stesso nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge,

anche specificamente relativi alle socie tà a partecipazione pubbli-

ca;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e fi nan-

ziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione (art. 25),

fer ma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti,

consentendo così, anche in connessione con l'approvazione del bi-

lancio e con le speciali competenze as sembleari (artt. 15 e 24), il

"controllo analogo";--------------------------------------------------------------------------------

h) esprime, inoltre, parere sulle nomine di cui all'art. 28.-----------------

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle

adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle As-

semblee dei soci.-----------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta gior-

ni e della riunione deve essere, dal Segretario redatto ver bale che,

pre via sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel li-

bro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 c.c.-----------------------------

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del

proprio dissenso.-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------TITOLO IV-----------------------------------------------

----------------------------------CONTROLLO CONTABILE----------------------------------

--------------------------------------------------ART.32--------------------------------------------------

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale

o da una società di revisione (art. 2409 quinquiesde cies c.c.).----------

Il conferimento e la revoca dell'incarico dovranno avvenire da parte

dell'Assemblea a termine di legge (art. 2364 bis, comma 1, n.5

C.c.).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------TITOLO V-----------------------------------------------

---------------------------------------BILANCIO ED UTILI---------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 33-------------------------------------------------

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-------------

-------------------------------------------------ART. 34-------------------------------------------------

..



Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione, procede al la re-

dazione del bilancio,    da redigersi con l'osservanza alle norme di

legge, e quindi si provvede alla sua approvazione, a cura del Consi-

glio di Sorveglianza, ai sensi del precedente art.31.---------------------------

In caso di mancata approvazione del bilancio, o in caso di ri chiesta

di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del

Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bi-

lancio di esercizio è attribuita all'Assem blea, sulla base di relazione

analitica del Consiglio di Sorve glianza, conforme all'art.31 lett.b)

del presente Statuto.-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 35-------------------------------------------------

Dedotta la somma per la costituzione del fondo di riserva (a norma

dell'art. 2430 C.C.), l'Assemblea delibera quale parte degli utili deb-

ba essere ripartita    proporzionalmente tra gli azionisti e/o l'even-

tuale diversa destinazione (art. 2364 bis, comma 1, punto 4,

c.c.).L'Assemblea delibera altresì in merito alla copertura delle per-

dite.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 36-------------------------------------------------

Il  pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine fissa to dal-

l'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Isti tuti di Credi-

to, che saranno indicati dall'Assemblea medesi ma.----------------------------

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni s'inten dono

prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.-----------------------

----------------------------------------------TITOLO VI-----------------------------------------------

--------------------------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE--------------------------

-------------------------------------------------ART. 37-------------------------------------------------

Addivenendosi per qualsiasi titolo e causa allo scioglimento della

Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed individuerà

i criteri da assumere per la relativa procedura, ferma restando l'os-

servanza delle norme di legge inderogabili.-----------------------------------------

----------------------------------------------TITOLO VII----------------------------------------------

------------------------------------CLAUSOLA ARBITRALE------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 38-------------------------------------------------

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci

e la Società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio

tra di loro e/o con la Società e/o con gli Ammini stratori e/o con al-

tri Soci, o tra la Società e gli Amministrato ri, in dipendenza dei

rap porti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di li-

qui dazione della Società, sarà giudica ta da un arbitro unico, da no-

minarsi dal Presidente del Tri bunale di Savona, su istanza della

parte più diligente. L'ar bi tro uni co giu di cherà se condo di ritto ed in

via rituale, ai sensi di legge.------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------TITOLO VIII----------------------------------------------

-------------------------------------DISPOSIZIONI FINALI-------------------------------------

-------------------------------------------------ART. 39-------------------------------------------------

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le di sposizio-

ni di legge vigenti.----------------------------------------------------------------------------------

FIRMATO: MASSIMO ZUNINO - PIERO ARALDO - AGOSTINO FIR-

PO NOTAIO--------------------------------------------------------------------------------------------
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