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COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA, CAPITALE SOCIALE E 

QUOTE 

Art. 1 

(Costituzione e denominazione) 

 

1)  E’ costituita ai sensi dell’ art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici 

regionali e locali e a tutela della concorrenza), L. 248/2006 e norme connesse, e quindi degli 

articoli 2462 e seguenti (in breve: «ss.»), codice civile (in breve: «C.C.») una società a 

responsabilità limitata, denominata «Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno» 

quale società strumentale all’ ente locale socio, in house, a responsabilità limitata 

(enunciabile anche in breve «A.P.T. s.r.l.») e nel seguito indicata come la «società». 

2)  Possono essere soci della società esclusivamente enti locali e, se la legge lo consente, altri enti 

pubblici.  

3)  La qualità del socio comporta l’adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni 

dell’assemblea.  

4)  All’atto della costituzione l’unico socio della società è il comune di Livigno (Sondrio). Quando 

la società è retta in via unipersonale, ad essa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2250, 

2331, 2462, 2463, 2464, 2470, 2478, 2481-bis, C.C. 

5)  Si applicano le restrizioni e le possibilità previste dall’ art. 13, L. 248/2006 e norme connesse 

e, pertanto la società direttamente partecipata dall’ ente locale socio non potrà operare sul libero 

mercato è costituita  per la produzione di beni e funzioni e servizi strumentali all’attività 

di tale ente locale.  In quanto strumentale, la società potrà operare esclusivamente con 

l’ente locale costituente ed affidante. 
I rapporti tra l’ ente locale socio e la società saranno disciplinati da appositeo convenzioni. 

contratto di servizio di base integrato, se così sarà, dallo specifico contratto di servizio. 

6)  In aderenza a quanto previsto al comma precedente l’assemblea al consiglio di amministrazione, 

i più opportuni indirizzi in merito: a) al bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; b) al 

regolamento di assemblea, del consiglio di amministrazione; c) al codice di corporate 

governance, etico; d) alle linee-guida sugli strumenti programmatici, risk management, internal 

auditing, carta degli standards prestazionali, responsabilità sociale dell’impresa, piano 

dell’emergenza, indagini di customer satisfaction, esternalizzazioni di fasi delle funzioni o 

servizi amministrativi; e) agli indirizzi alle aziende del gruppo dell’ente locale socio; f) affidato 

le funzioni e/o servizi amministrativi; g) al regolamento di vigilanza sul controllo analogo sulla 

società ai fini delle funzioni e/o servizi amministrativi affidati.  il Consiglio comunale, sulla 

base dei propri indirizzi, approva gli strumenti programmatici (altrimenti definiti come 

«piano industriale») dopo che sul punto si è espresso con proprio verbale il Comitato di 

controllo alla quale è demandato il compito poi di accertarne l’ effettivo e concreto 

rispetto e raggiungimento da parte degli organi societari competenti. 

 Il Comitato di controllo informa l’ ente locale socio dell’ esito di tale attività. 

7)  In ogni istante l’assemblea ordinaria Il Sindaco su indirizzo dell’ente locale socio, potrà 

costituiscere, così come potrà revocare, un “Ufficio comune” o un “Comitato intercomunale” 

un “Comitato di controllo” per consentire al Consiglio comunale dell’ente socio  un 

effettivo e, in realtà plurisocie, congiunto esercizio dell’attività d’indirizzo, 

programmazione, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come 

se si trattasse, a tutti gli effetti e nel concreto, di un proprio ufficio  per consentire al 

Consiglio comunale di esercitare al meglio la propria attività d’indirizzo, programmazione, 

vigilanza e controllo (anche ai sensi dell’ art. 42, c. 2, lett. «e» e «g», D.Lgs. 267/2000 sulla 

società da parte di tutti gli enti locali soci che hanno fisicamente affidate le funzioni e/o servizi 

amministrativi, ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 267/2000 e dell’ art. 15, L. 241/1990), deputato 

all’attività di stringente vigilanza e controllo sugli obiettivi generali della società e sui vari 

profili di funzionamento della stessa, con poteri consultivi prodromici alle connesse assemblee, 

ed al quale sarà attribuito il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti 

locali che hanno fisicamente affidate le funzioni e/o i servizi amministrativi o la realizzazione 

dei connessi beni come da successivo art. 3, c. 1. 
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 Le modalità di nomina dei membri del Comitato di controllo è demandata a quanto già 

disciplinato sul punto dal contratto di servizio di base, come da artt.  4, c. 2, lett. a) e b); 6; 

17 e 18 del citato contratto di servizio di base.   

8) Si applicheranno, una volta recepite, le novità introdotte dalla legislazione nazionale in 

recepimento degli artt. 11 e 12, della direttiva 2014/24/UE. 

  

Art. 2 

(Sede sociale) 

 

1)  La società ha sede sociale in I-23030 Livigno (Sondrio), all'indirizzo risultante presso il 

competente registro delle imprese. Il trasferimento della sede all’interno del comune non 

comporta la modifica del presente statuto. 

 

Art. 3 

(Oggetto sociale) 

 

1)  La società è deputata all’ esercizio, in via imprenditoriale, delle funzioni e/o servizi 

amministrativi di natura pubblicistica o alla produzione dei beni connessi o comunque dei 

beni che siano esclusivamente rivolte all’ ente locale  socio, il quale resta l’ unico titolare di tali 

funzioni e/o servizi.  

L’ oggetto dei singoli servizi e produzione di beni interessa . 

a) promozione, propaganda, pubblicità e valorizzazione del patrimonio turistico, 

paesaggistico, artistico e storico di Livigno; 

b) promozione, organizzazione, gestione e coordinamento di iniziative e manifestazioni 

turistiche, culturali, sportive, convegni e congressi; 

c) gestione di funzioni e servizi amministrativi e connessi prodotti turistici, ivi 

compresa, ai sensi di legge (v. la legge regionale 15/2007) la titolarità di agenzia di 

viaggio se ed in quanto utile al perseguimento della propria mission istituzionale; 

d) pianificazione, realizzazione e gestione di progetti ed interventi finalizzati al miglior 

utilizzo delle risorse esistenti; 

e) servizio di accoglienza e ospitalità turistica; 

f) la gestione, intesa come uso e gestione, del complesso denominato “Aqua Granda”, 

quale struttura deputata a centro benessere, fitness, sportivo e ricettivo; 

g) impianti sportivi. 

Ne consegue che la società direttamente partecipata dall’ ente locale socio non potrà – all’ 

esterno di tale sopraccitato perimetro – erogare prestazioni rivolte a terzi enti locali, enti 

pubblici o privati. 

E’ fatto altresì divieto alla società lo svolgimento di funzioni e servizi e la produzione di 

beni differenti da quelli strumentali. 

Ai fini di recuperare economicità, efficacia ed efficienza, la società potrà direttamente 

incassare, in nome e per conto del Comune di Livigno, una quota parte dei ricavi per l’ 

attività in tal senso esercitata quale importo in conto alla copertura dei costi di 

funzionamento, così come sarà definito in sede di approvazione del piano industriale. 

E più esattamente la società risulta affidataria diretta in esclusiva  delle seguenti funzioni e/o 

servizi amministrativi, che in ogni istante il Comune socio potrà restringere o ampliare. 

Le funzioni e/o servizi amministrativi interessano la promozione, la propaganda, la pubblicità e  

la  valorizzazione  del  patrimonio turistico, ambientale paesaggistico, artistico e storico e 

connessi beni; la promozione, l’organizzazione, la gestione ed il coordinamento di iniziative e 

manifestazioni turistiche, culturali, sportive, convegni e congressi ed i connessi beni, strutture 

ed impianti turistici e sportivi in genere con particolare riferimento a quelli di proprietà degli 

enti locali soci; il centro polifunzionale in località San Rocco, ivi compreso progetti ed 

interventi finalizzati al miglior utilizzo delle risorse esistenti, e connesse infrastrutture per 

quanto strettamente utili all’ esercizio delle sopraccitate funzioni e/o servizi amministrativi. Ai 

sensi di legge (v. la legge regionale 15/2007) la società assume la titolarità di agenzia di viaggio 
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in quanto utile al perseguimento della propria mission istituzionale. 

2)  La società, come da indirizzi di assemblea, in coerenza con gli indirizzi impartiti dall’ente 

locale socio per il tramite del piano industriale o successivamente,  per uniformare le proprie 

attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli 

segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi e con 

le procedure di legge.  

3)  Ai sensi dell’ art. 13, L. 248/2006, sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio 

oggetto sociale, la società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, potrà costituire società 

controllate, collegate, o partecipate alle quali potrà anche, ai sensi di legge, concedere prestiti. 

La nomina degli organi sociali nelle società partecipate avviene (su designazione 

dell’assemblea di questa società ed a cura del consiglio di amministrazione, applicandosi le 

stesse disposizioni di lex specialis circa il numero legale ed i compensi legali. I componenti così 

eletti nell’ organo esecutivo delle società partecipate hanno durata pari a quella di questa 

società. 

Le società partecipate risultano compatibili con il presente oggetto sociale. 

Alle società partecipate, in quanto a partecipazione indiretta dei soci di questa società, è esteso 

lo stesso controllo analogo applicato a questa società in termini di strumenti programmatici, di 

controllo quantitativo e qualitativo e di reporting, ivi comprese le correlate verifiche a cura dei 

rispettivi organi di controllo. 

Al numero legale degli amministratori delle società partecipate, sussistendone i presupposti di 

legge, si applicheranno le previsioni dell’articolo 1, comma 729, primo capoverso, L. 296/2006 

(c.d. legge finanziaria 2007). 

Auspicabilmente la società applicherà alle società partecipate l’attività di direzione e 

coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss., C.C. 

4) 3) La società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, in coerenza con gli indirizzi impartiti 

dall’ente locale socio con l’ approvazione del piano industriale o successivamente, inoltre, 

per il conseguimento dell’oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere (nello 

stretto rispetto di questo statuto) ogni qualsivoglia atto ed operazione immobiliare, commerciale 

e finanziaria connessa, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di liberalità (quali le borse di studio), 

ritenuti dal consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il dettato dell’ art. 

13, L. 248/2006 e con il raggiungimento dello scopo sociale. 

5) 4) La società, ai sensi dell’ art. 13, L. 248/2006, nel rispetto degli indirizzi di Consiglio comunale 

ricevuti per il tramite dell’ di assemblea, potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, 

consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni 

assunte in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale e/o a garanzia di proprie controllate, 

collegate o partecipate, escluse comunque operazioni riconducibili all’esercizio dell’attività 

bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare : la raccolta del risparmio tra il 

pubblico e dell’esercizio delle attività riservate a specifici soggetti; l’attività di locazione 

finanziaria e di intermediazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del 

pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell’ambito dei propri soci. 

6) 5) La società eroga le funzioni e/o i servizi amministrativi in forma imprenditoriale. 

7) 6) I rapporti tra gli enti locali soci e la società sono disciplinati da appositeo convenzioni. 

contratto di servizio di base integrato, se così sarà, dallo specifico contratto di servizio. 
8) 7) La società potrà comunque svolgere le attività tutte sopra indicate nel rispetto dei limiti e delle 

possibilità di legge.  

8) Il complesso così definito “Aqua Granda” (di cui al precedente c. 1, lett. «f») è di proprietà 

(suolo, sottosuolo e soprassuolo) del Comune di Livigno come da relativo stato di 

consistenza patrimoniale che il Comune e l’ APT s.r.l. firmeranno in contraddittorio e che 

il Comune pone nella disponibilità della citata società a titolo di concessione 

amministrativa onerosa. 

 In sede di piano industriale il relativo piano degli investimenti della società porrà (tra l’ 

altro) in evidenza se le ipotesi d’ investimento inerente a tale complesso interessano : a) 

migliorie sui beni dei terzi che non godono di autonoma capacità di utilizzazione, valore, 

anno di inizio lavori, anno nel quale si presume che il bene concorrerà al reddito, aliquota 
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di ammortamento; b) beni che godono di autonoma capacità di utilizzazione, valore, anno 

di inizio lavori, anno nel quale si presume che il bene concorrerà al reddito, aliquota di 

ammortamento; e quindi sia per le ipotesi sub lett. «a» e «b» le fonti di copertura e relativi 

riflessi sul conto economico di piano. 

 Quanto sopra previsto vale, in generale, per tutti i beni di proprietà comunale in uso o 

gestione da parte dell’ APT s.r.l. come da precedente c. 1, 2° periodo. 

 

Art. 4 

(Domicilio dei soci) 

 

1)  Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la società è quello risultante dal libro 

dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo 

amministrativo a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

 

Art. 5 

(Durata) 

 

1)  La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).  

2)  Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta 

con delibera di assemblea dei soci, e con l'osservanza degli indirizzi dell’ ente locale socio e 

nel rispetto delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.  

 

Art. 6 

(Capitale sociale) 

 

1)  Il capitale sociale è fissato in euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zero zero) diviso 

in numero 1.000 (mille) quote di partecipazioni del valore nominale pari a 516,00 

(cinquecentosedici virgola zero zero) euro. 

2)  Il capitale sociale potrà essere aumentato (ivi compresa l’ipotesi di ricapitalizzazione della 

società in esito a riduzione del capitale per perdite ex articolo 2482-ter, codice civile) anche 

tramite conferimenti diversi dal denaro, o ridotto nel rispetto delle vigenti norme di legge. 

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.  

3)  In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di 

tale omissione nel verbale dell’assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della 

relazione e delle osservazioni di cui all’articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile. 

4)  I versamenti relativi alle partecipazioni sociali sono richiesti dall’organo amministrativo nei 

termini e modi che lo stesso reputerà convenienti. 

5)  A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l’interesse in ragione 

annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo il 

disposto dell’articolo 2466 del codice civile. 

6)  I conferimenti dei soci sono regolati dagli articoli 2464 e successivi, del codice civile.  

7) E’ vietata la cessione di partecipazioni a soggetti privati e comunque a soggetti diversi da 

quelli ricompresi nell’ art. 13, L. 248/2006. 

Art. 7 

(Diritto di voto e diritto di prelazione) 

 

1)  Ogni socio ha un voto proporzionale al conferimento da esso effettuato nel capitale sociale. Con 

il consenso di tutti i soci, in sede di modifica del capitale sociale, le partecipazioni dei soci 

possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. 

2)  Le decisioni assembleari relative all’approvazione delle convenzioni del contratto di servizio 

di base integrato, se così sarà, dallo specifico contratto di servizio a disciplina dei rapporti 

tra l’ente locale e la società (e relative modifiche), della carta degli standards prestazionali (e 

relative modifiche), e degli strumenti programmatici, di controllo quantitativo e qualitativo e di 
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reporting relativi alle funzioni e/o servizi amministrativi, sono preventivamente sottoposte al 

Comitato per il controllo. 

3)  Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo 

possessore per ciascuna quota. Le partecipazioni (o parte di essa) sono trasferibili liberamente 

solo a favore di altri soci o degli altri enti indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Il socio 

che intende cedere la propria partecipazione deve prima offrirla in prelazione, alle stesse 

condizioni, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla partecipazione 

da essi posseduta. 

Per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la 

piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si 

consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti; 

in caso di costituzione del diritto di pegno o di usufrutto, il diritto di voto deve permanere in 

capo al datore di pegno o di usufrutto, che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non 

può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno o di usufrutto, al quale la società non riconosce il 

diritto di voto. 

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l’intero 

oggetto dei negozi traslativi di cui trattasi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di 

più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il 

complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote di partecipazioni o i diritti 

di ciascuno dei proponenti. 

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l’acquisto per un valore 

proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità; il diritto di 

prelazione che altri soci non esercitino si accresce in capo a chi esercita la prelazione; chi 

esercita la prelazione può tuttavia, all’atto dell’esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di 

non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia 

all’accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero 

prelazionato, si rientra nel divieto sopraccitato. 

L’offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della quota, le condizioni di pagamento, 

le esatte generalità del terzo ente potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell’atto 

traslativo, o il valore della quota in caso di cessione a titolo gratuito. L’offerta è fatta a mezzo di 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al presidente del consiglio di 

amministrazione della società, o all’amministratore unico, il quale ne darà entro 10 (dieci) 

giorni regolare comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno, a tutti i soci iscritti 

nel libro soci alla predetta data.  

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della quota offerta debbono 

darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’organo 

amministrativo, e ciò a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso 

di cui sopra. 

Se nel termine di cui sopra, a pena di decadenza, taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in 

parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione 

alle rispettive quote. 

Verificandosi tale ipotesi il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore 

unico della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno 

esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. 

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato nel modo anzidetto i diritti di prelazione 

loro riservati, il socio offerente potrà cedere le proprie quote o parte di esse all’ente od agli enti 

le cui generalità egli ha comunicato al momento dell’offerta. 

Se i soci, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l’offerta avranno dichiarato di esercitare il diritto 

di prelazione di cui al presente articolo, ma di ritenere eccessivo il prezzo richiesto, o il valore 

(nel caso di cessione a titolo gratuito), questo verrà determinato in via obbligatoria per le parti da 

un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente. 

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di 
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sottoscrizione e prelazione anzi citati. 

L’esperto, che deve giudicare con “equo apprezzamento”, è nominato per determinare il prezzo 

di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento 

esclusivo al valore effettivo della partecipazione alla data in cui l’organo amministrativo ha 

ricevuto la proposta del proponente l’alienazione. 

La decisione dell’esperto circa l’ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto 

negozio traslativo deve essere notificata all’organo amministrativo e al proponente (l’avviso di 

ricevimento della raccomandata spedita a quest’ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, 

all’organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al 

mittente), precisandosi che : 

a)  ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall’esperto, la 

proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall’esperto; 

b)  ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall’esperto, la 

proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente. 

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell’esperto, può decidere di revocare 

la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne 

comunicazione all’organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni 

dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte dell’esperto, a pena di 

decadenza dalla facoltà di revoca. 

Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza 

di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest’ultimo caso, siano 

decorsi i 15 (quindici) giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia 

verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l’organo amministrativo deve darne 

comunicazione (unitamente alla decisione dall’esperto) ai soci che hanno investito l’esperto 

della decisione di determinare il prezzo di vendita. 

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di 

intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al 

proponente e all’organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da 

quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza. 

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l’esperto per la 

determinazione del prezzo, mentre altri soci ne richiedano la nomina, si fa comunque luogo per 

tutti alla procedura di arbitraggio. 

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo 

infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità 

descritte nei commi che procedono, ove applicabili, con l’unica particolarità che il socio che 

esercita il diritto di prelazione dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una 

somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato 

il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell’esperto di cui sopra, con 

riferimento al valore effettivo della partecipazione alla data di ricevimento, da parte dell’organo 

amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la 

prelazione). 

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell’atto traslativo e il pagamento del 

corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di 

alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa 

dell’espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono 

avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'organo amministrativo ha ricevuto 

la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. 

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio 

che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l’atto traslativo entro i termini 

indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell’espletamento 

della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in 

cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l’atto 

traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento 

deve ripetere tutta la procedura di cui sopra. 
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Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della 

partecipazione, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il 

valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che 

siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni 

societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione 

da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene 

comunemente definito quale “premio di maggioranza”; nel calcolo del valore della società, 

occorre computare pure quello che deriva dall’avviamento della società. Nel caso in cui la 

società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computerà alcun valore di avviamento. La 

sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell’atto costitutivo (o dello 

statuto) della società, ed è cioè influente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una 

qualsiasi trasformazione della forma societaria. 

Le spese dell’esperto sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria 

partecipazione e per metà a carico di colui o coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia 

dall’arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 

(venti) per cento al prezzo richiesto dal proponente, l’intero costo dell’arbitraggio grava sul 

proponente. 

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si 

considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere 

l’avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità 

di diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto 

e il diritto alla liquidazione della quota in sede di scioglimento della società. 

4)  Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le quote sociali senza la preventiva 

autorizzazione dell’assemblea dei soci, ferma sempre restando l’incedibilità del diritto di voto. 

5)  Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla società, con 

l’annotazione dell’operazione nel libro dei soci a sensi di legge. 

6)  Il comune di Livigno (Sondrio) disporrà di una partecipazione al capitale sociale avente diritto 

di voto mai inferiore al 51(cinquantuno) per cento. Il consiglio di amministrazione non potrà 

iscrivere a libro soci le partecipazioni che alterano tale disposizione. 

 

Art. 8 

(Diritto di gradimento) 

 

1)   Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci, atteso il 

divieto di cui all’art. 1, c. 2, del presente statuto, e art. 6, c. 7,  il trasferimento di quote di 

partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente 

statuto per atto tra vivi è comunque subordinato al gradimento espresso dall’organo 

amministrativo della società. 

2)   Le condizioni e i limiti che devono sussistere per la negazione del gradimento di cui al comma 

precedente sono i seguenti : 

a.  i soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la 

società;  

b.  i soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni verso la società;  

c.  i soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa 

risultare pregiudizievole per la società. 

3)  Entro 30 (trenta) giorni dall’esaurirsi della procedura di prelazione (nell’ipotesi che i soci non 

intendono esercitare tale diritto), l’organo amministrativo deve comunicare al socio alienante la 

propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione; se il 

gradimento non viene concesso, esso darà ragione di detta decisione con l’illustrazione delle 

motivazioni per le quali il gradimento è stato negato. 

4)  Nell’ipotesi di mancato gradimento, spetta all’organo amministrativo presentare al socio di cui 

trattasi, un altro acquirente alle stesse condizioni offerte dal soggetto non gradito.  
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Art. 9 

(Diritto di opzione) 

 

1)  Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in 

proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data 

in cui la sottoscrizione è effettuata. 

2)  Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale 

deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione 

inviata dalla società a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove quote, 

salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine 

maggiore di 30 (trenta) giorni per l’esercizio del diritto di opzione predetto. 

A tal fine la decisione di aumento del capitale sociale dovrà essere comunicata ai soci mediante 

lettera raccomandata con avviso di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione della delibera 

nel registro delle imprese. 

3)  Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento 

del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella 

sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del 

capitale sociale non lo escluda. 

4)  Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non 

spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci in sede di aumento 

del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci 

dissenzienti il diritto di recesso di cui all’articolo 2473 del codice civile. 

 

Art. 10 

(Versamenti, finanziamenti e prestiti) 

 

1)  I soci possono effettuare versamenti con mezzi propri a favore della società nelle forme previste 

dalle legge anche in conto capitale a fondo perduto senza il vincolo del versamento in 

proporzione delle quote da ciascuno possedute. Tali versamenti sono eventualmente 

rimborsabili, ai sensi di legge, solo in relazione alle possibilità della società decisa dall’organo 

amministrativo e comunque solo in proporzione alle quote di partecipazione al capitale 

possedute da ogni socio alla data della restituzione. Nello stesso modo si procederà in sede di 

scioglimento della società. I soci possono anche effettuare versamenti in conto futuri aumenti di 

capitale.  

Su tali versamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si 

considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti. 

2)  I soci possono effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, anche 

in misura non proporzionale alle quote da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, 

sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso, purché essi 

detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2 (due) per cento del capitale sociale e 

siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci ai sensi dell’articolo 2421 del codice civile, 

così come previsto dalle “Istruzioni della Banca d’Italia in materia di risparmio dei soggetti 

diversi dalle banche” in Gazzetta ufficiale numero 289/1994 e comunque nei limiti, modi e 

termini di legge. 

3)  Salvo diversa determinazione, finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono 

considerarsi infruttiferi. 

4)  Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l’articolo 2467 del codice civile.  

 

Art. 11 

(Titoli di debito) 

 

1)  Ai sensi di legge, la società può emettere titoli di debito ai sensi dell’articolo 2483 codice civile, 

con decisione dell’assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino 

il 51% (cinquantun per cento) del capitale sociale. 
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Art. 12 

(Recesso del socio) 

 

1)  Spetta ai soci il diritto di recesso nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 2473 del codice 

civile, atteso che, alla luce dei fini istituzionali delle società specificatamente costituita, per lex 

specialis,  per l’ affidamento diretto delle funzioni e/o servizi amministrativi, non potrà 

costituire causa di recesso una modifica di tali funzioni e/o servizi amministrativi. Il socio può 

esercitare il diritto di recesso volontario (c.d. recesso «ad nutum»), applicandosi le previsioni 

del successivo articolo 40 del presente statuto. 

2)  Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all’organo amministrativo 

mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall’iscrizione all’ufficio del 

registro delle imprese della decisione che lo legittima o per le delibere non soggette ad iscrizione 

nel registro delle imprese dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli 

amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine 

l’organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo 

per i soci stessi a diritto di recesso. 

In detta raccomandata spedita dal socio recedente devono essere elencati:  

a)  le generalità del socio recedente;  

b)  il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;  

c)  il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di 

recesso viene esercitato. 

3)  Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all’indirizzo della 

sede legale della società. La società può adottare la revoca della delibera che legittima il recesso, 

ovvero la delibera di scioglimento della società, entro il termine di 180 (centottanta) a far data 

dal giorno in cui il recesso produce i suoi effetti come indicato nel precedente capoverso. 

4)  Atteso che alla decisione di recesso è connessa ex lege quella della revoca delle funzioni e/o dei 

servizi amministrativi affidati dal socio alla società (e che pertanto non trattasi di una mera 

decisione di disinvestimento), in ogni modo, il valore di liquidazione delle quote del socio che 

ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine 

dell’esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell’esercizio 

successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell’esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso 

se ciò è stato esercitato a far data da un giorno successivo al primo di luglio, senza rettifica delle 

poste dell’attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio. 

 

Art. 13 

(Esclusione del socio) 

 

1)  Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi 

quali fattispecie di giusta causa : 

a)  il mancato affidamento di almeno una funzione e/o servizio amministrativo in esclusiva 

alla società; 

b)  la mancata adesione al contratto di servizio di base per gli articoli che disciplinano 

il controllo analogo (come da precedente art. 1, c. 7, di questo statuto). 

2)  L’esclusione del socio è decisa dall’assemblea dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà 

computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. Detto socio non avrà 

diritto di voto. Il consiglio di amministrazione provvederà ai conseguenti adempimenti. 

3)  L’esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo 

giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo 

termine il socio escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria; in caso di ricorso, sono sospesi gli 

effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell’autorità giudiziaria. 

4)  Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui 

al comma 3, decorrono i termini di cui all’articolo 2473 del codice civile per il rimborso della 

partecipazione al socio escluso; ai sensi dell’articolo 2473-bis del codice civile non può farsi 
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luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti 

impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai 

sensi dell’articolo 2484, comma 1, punto n. 5 del codice civile. 

E’ fatta salva la possibilità che la perdita del capitale sociale sia impedita mediante 

corrispondente versamento a fondo perduto da parte di uno o più soci. 

5)  Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno 

dei soci deve essere accertata attivando la procedura di cui al successivo articolo 40 del presente 

statuto. 

 

Titolo II 

DECISIONI E ORGANI SOCIALI  

 

Art. 14 

(Organi della società) 

 

1)  Sono organi della società :  

a)  l’assemblea dei soci;  

b)  il consiglio di amministrazione o l’ amministratore unico;  

c)  l’ organo di controllo o il revisore, se nominato.  

 

Art. 15 

(Decisioni dei soci-competenze) 

 

1)  Ai sensi dell’articolo 2463, comma 2, n. 7 e dell’articolo 2479 del codice civile, sono di 

competenza dei soci :  

a)  gli argomenti ad essi riservati ai sensi dell’articolo 2479 del codice civile;  

b)  le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro 

approvazione;  

c)  e decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale 

sociale richiedono l’adozione di una decisione dei soci; 

d)  le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di 

concessione di garanzie reali e personali; 

e) quanto previsto al successivo Titolo IV in materia di attività d’ indirizzo, 

programmazione, vigilanza e controllo analogo. 

2)  Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile, 

l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale 

sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla 

iscrizione della società. 

3)  Le decisioni dei soci sono sempre ed esclusivamente adottate mediante deliberazione 

assembleare assunta ai sensi dell’articolo 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal 

presente statuto. 

 

Art. 16 

(Assemblea) 

 

1)  L’assemblea è regolata ai sensi di legge e del presente statuto. Essa può essere convocata anche 

fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. 

 

Art. 17 

(Convocazione dell’assemblea) 

 

1)  L’avviso di convocazione predisposto a cura dell’organo amministrativo deve essere spedito ai 

soci e, se nominati, all’ collegio sindacale organo di controllo o al revisore legale dei conti, a) 

con lettera raccomandata; b) o a mezzo posta elettronica al sito notificato alla società ed 



Comune di Livigno (Sondrio) 

Proposte (in neretto) modifiche allo statuto APT s.r.l. 

 

14/28 

annotato nel libro soci; c) o a mezzo fax al numero notificato alla società ed annotato nel libro 

soci; almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l’adunanza e deve indicare luogo, 

giorno, ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 

2)  L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno in linea con quanto previsto al 

successivo articolo 35, comma 3. 

3)  L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato 

nell'avviso di convocazione, purchè in Italia. 

4)  La convocazione dell'assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata 

richiesta da parte di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale. 

 

Art. 18 

( Rappresentanza in assemblea ) 

 

1)  Ciascun socio, ivi compreso l’eventuale socio unico, mediante semplice delega scritta 

consegnata al delegato via fax o via posta elettronica con firma digitale, può farsi rappresentare 

all’assemblea (per l’intera partecipazione posseduta) da altro soggetto anche non socio, nei 

limiti di legge. 

2)  La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, ed i documenti relativi 

devono essere conservati dalla società. 

3)  La delega per partecipare all’assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del 

rappresentante in bianco.  

4)  Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e 

preventivamente indicata nella delega. 

5)  La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell’organo di controllo e ai 

dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi 

amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 

6)  Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.  

 

Art. 19 
(Disciplina dell’assemblea) 

 

1)  Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta 

l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle 

votazioni.  

2)  I soci intervenuti che riuniscono almeno il terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, 

hanno la possibilità, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in 

deliberazione, di chiedere, una sola volta per lo stesso oggetto, che l’adunanza venga rinviata a 

non oltre 3 (tre) giorni successivi liberi. 

 

Art. 20 

(Presidente e segretario dell’assemblea) 

 

1)  L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministratore 

unico; in difetto, da persona eletta dalla stessa assemblea a maggioranza semplice del capitale 

presente. 

2)  Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dall’assemblea a 

maggioranza semplice del capitale presente e, nei casi di legge o nei casi in cui il presidente lo 

riterrà opportuno, da un notaio. 

3)  Se del caso, su decisione del presidente, l’assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i 

partecipanti all’assemblea stessa. 

 

Art. 21 

(Intervento in assemblea) 
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1)  Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.  

2)  L’assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 

audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di 

buona fede e di parità di trattamento dei soci. 

3)  In tal caso, è necessario che :  

a)  sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di 

presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamazione 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 in tempo reale alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

d)  ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i 

luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente 

e il soggetto verbalizzante. 

 

Art. 22 

(Decisioni dei soci-quorum)  

 

1)  L’assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale 

sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (atteso che le quote degli astenuti non 

rilevano ai fini del quorum deliberativo; l’assemblea delibera invece con il voto favorevole dei 

soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le decisioni : 

a.  inerenti le modificazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo;  

b.  relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale;  

c.  relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  

d.  richieste all’assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 

un terzo del capitale sociale. 

2)  La trasformazione della società, la fusione, la scissione della società, il trasferimento (a 

qualunque titolo) di un ramo di attività, la cessione dell’intera azienda, e l’emissione di titoli di 

debito sono deliberate dall’assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 4/5 

(quattro quinti) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei 

soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. 

3)  L’assemblea delibera in seconda convocazione:  

a.  a maggioranza assoluta dei presenti indipendentemente dalla parte di capitale sociale 

intervenuta in assemblea, per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo; 

b.  con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per 

le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo. 

4)  Ai fini della totalitarietà dell’assemblea, di cui all’articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, 

occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) eventualmente assenti all’adunanza 

rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla 

società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da 

conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione 

assembleare. Le decisioni dell’assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori 

e ai sindaci che sono rimasti assenti. 

 

Art. 23 

(Verbalizzazione) 

 

1)  Le decisioni dell’assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo (purché 

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicità delle 

deliberazioni ivi contenute, e comunque prima dell’assemblea successiva), e sottoscritto dal 
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presidente e dal segretario o dal solo notaio verbalizzante. 

2)  Il verbale deve indicare almeno :  

a)  la data dell’assemblea;  

b)  l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;  

c)  l’oggetto;  

d)  le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, l’identificazione dei soci 

favorevoli, astenuti o dissenzienti. 

3)  Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti 

all’ordine del giorno.  

4)  Il verbale dell’assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere trascritto tempestivamente a 

cura dell’organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’articolo 2478 del 

codice civile. 

5)  Al fine di garantire una puntuale ed efficiente  esercizio del controllo analogo,  sarà cura 

del segretario dell’assemblea dei soci inoltrare copia dei verbali delle suddette adunanze 

al Comitato di controllo.   
 

Art. 24 

(Consiglio di amministrazione) 

 

1)  La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti, 

ivi compreso il presidente, in coerenza con le previsioni dell’articolo 1, comma 729, 1° 

capoverso, L. 296/2007 (c.d. legge finanziaria 2007), oppure, su decisione dei soci, da un 

amministratore unico. Gli amministratori dispongono di poteri da esercitarsi a maggioranza.  

 Si applicano le previsioni sulle quote di genere di cui all’ art. 3, L. 120/2011 e relativo 

regolamento di attuazione. 

 La composizione del Consiglio di amministrazione terrà conto per la presente partecipata 

diretta del Comune di Livigno, delle indicazioni di cui all’ art. 3, c. 27 e ss., L. 244/2007 

(per quanto compatibili) e di cui all’ art. 4, L. 135/2012. 

2)  In relazione ai presupposti di cui all’ art. 13, L. 248/2006, nella fattispecie tutti i soci, di 

concerto, in coerenza con gli indirizzi impartiti dall’ente locale socio (come da art. 42, c. 2, 

lett. «m» e  50, c. 8, D.Lgs. 267/2000), si applica l’ art. 2449 C.C. per la concorreranno alla 

nomina dei componenti il consiglio di amministrazione. 

Tali nomine possono anche essere effettuate con il sistema di voto di lista (c.d. proporzionale 

puro), al fine di assicurare e tutti i soci, compresi quelli di minoranza, la designazione dei propri 

candidati, sulla base di liste presentate dai soci, nella quale i candidati dovranno essere elencati 

mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno 

essere presentate dai soci che rappresentino individualmente o congiuntamente quote aventi 

diritto al voto nell’assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la 

sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente 

all’elenco dei soci che hanno concorso a presentarle. Ogni socio può presentare o concorrere a 

presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può 

presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore 

di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna 

lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a 

cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte dei candidati 

(condizionate alle loro nomine), l’attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal 

presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità 

europea (v. le raccomandazioni della Commissione dell’11/3/2002 n. C (2002) 516) e delle 

norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili. 

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.  

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al 

totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, secondo 

il numero dei consiglieri da eleggere. 
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I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, 

nell’ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un’unica 

graduatoria decrescente. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.  

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato 

della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero 

di amministratori. 

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano 

eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di 

quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a 

parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell’assemblea ordinaria risultando 

eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti. 

In ogni modo nell’ipotesi in cui un candidato eletto attraverso il voto di lista, non possa o non 

intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista. 

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del consiglio di amministrazione 

saranno eletti nell’ambito di tale lista. 

3)  Gli amministratori possono essere anche non soci. Per organo amministrativo si intende il 

consiglio di amministrazione o l’amministratore unico. 

4)  La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, per le ipotesi previste dalla 

legge speciale; in caso di revoca, nulla è dovuto all’amministratore revocato intendendosi 

l’assunzione dell’incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della 

presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. 

In ogni caso gli amministratori restano in carica sino alla nuova nomina.  

5)  Gli amministratori durano in carica non oltre tre esercizi e scadono in coincidenza con la data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data 

del mandato, o per il minore periodo indicato nel mandato. Gli amministratori sono rieleggibili. 

6)  L’amministratore che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di 

amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto. 

7)  Ove il numero degli amministratori risulti inferiore al minimo previsto, l’assemblea durante il 

periodo di permanenza in carica del consiglio di amministrazione, potrà integrare tale numero. I 

nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro 

nomina se tale nomina era a tempo determinato. 

8)  Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro 

sostituzione secondo le norme di legge e del presente statuto. Si applicano pertanto le 

disposizioni di cui all’articolo 2386, comma 3, del codice civile per le ipotesi ivi disciplinate.  

9)  Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 del codice civile.  

10)  Nell’ipotesi in cui, per qualunque ragione, la metà degli amministratori più uno, vengano a 

mancare, si considererà decaduto l’intero consiglio di amministrazione ed i relativi componenti 

resteranno in carica sino a sostituzione. 

 

Art. 25 

(Presidente, vice-presidente e segretario del consiglio di amministrazione) 

 

1)  Il consiglio di amministrazione elegge, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il proprio 

presidente. Può eleggere anche il vice-presidente. 

2)  Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, il quale può essere anche estraneo al 

consiglio stesso.  

3)  In caso di assenza o di un impedimento del presidente o del vice-presidente (se nominato), il 

consiglio di amministrazione è presieduto dall’amministratore più anziano di età. 

4)  Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del 

consiglio, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta 

i risultati delle votazioni.  
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Art. 26 

(Convocazione del consiglio di amministrazione) 

 

1)  Il consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, ogni 

volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno n. 

2 (due) membri qualunque sia il numero degli amministratori nominati. 

2)  Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata con 

avviso di ritorno da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza a ciascun 

amministratore od a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza con telegramma o telefax o 

posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima. 

3)  Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, 

anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti la maggioranza dei componenti del 

consiglio stesso e la maggioranza dei componenti dell’ organo di controllo, collegio sindacale 

o il revisore legale dei conti, se nominati, fermo restando che tutti gli aventi diritto ad 

intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza l’adozione delle 

particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e fermo restando il diritto di 

ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga 

sufficiente informato. 

4)  Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti 

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio- video o anche solo audio collegati, a 

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che : 

a)  sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità 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 oggetto di 

verbalizzazione;  

c)  sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare 

in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del 

giorno; 

d)  a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i 

luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente 

e il soggetto verbalizzante. 

 

Art. 27 

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione) 

 

1)  Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza 

effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica. 

2)  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità 

prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente del consiglio, purché il consiglio 

risulti composto da più di due componenti. 

Il voto deve essere espresso in modo da consentire l’individuazione di coloro che esprimano 

voti contrari oppure che si astengano. 

In caso di conflitto d’interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la 

decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all’adunanza il 

numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d’interessi. 

3)  Oltre alle materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione così come definito 

dall’articolo 2475, comma 5 del codice civile, dovranno tuttavia essere assunte con la 

maggioranza dei consiglieri in carica, le deliberazioni concernenti : 

a)  la determinazione delle strategie relative alla gestione societaria nel rispetto degli 

indirizzi ricevuti dall’organo assembleare;  

b)  l’ acquisto e la cessione di partecipazioni anche se non di controllo, ai sensi dell’ art. 13, 
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L. 248/2006;  

c)  la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi assembleari 

ed esecutivi di società o enti al cui capitale la società partecipa, ai sensi dell’ art. 13, L. 

248/2006; 

d)  la nomina di amministratori delegati, del direttore generale, di procuratori e mandatari in 

genere per determinati atti o categorie di atti, ivi compresa la determinazione dei relativi 

poteri; 

e)  la nomina dei membri dell'eventuale comitato esecutivo.  

Le succitate attività non sono delegabili agli eventuali amministratori delegati.  

4)  Fermo restando l’applicazione dell’articolo 2475-ter del codice civile, l’amministratore, che in 

una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della 

società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e all’ organo di controllo ovvero al 

revisore legale dei conti al collegio sindacale se esistente, e quindi ad astenersi dal partecipare 

alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere degli eventuali 

danni che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione. 

5)  Il voto di un membro del consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.  

 

Art. 28 

( Verbale delle adunanze del consiglio di amministrazione ) 

 

1)  Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere 

tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

2)  Il verbale deve indicare :  

a.  la data dell’adunanza;  

b.  l’identità dei partecipanti;  

c.  le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l’identificazione dei favorevoli, 

degli astenuti o dei dissenzienti; 

d.  su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.  

3)  Ove prescritto dalla legge, e in ogni caso l’organo amministrativo lo ritenga opportuno, le 

funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall’organo amministrativo 

medesimo. 

4)  Al fine di garantire una puntuale ed efficiente  esercizio del controllo analogo,  sarà cura 

del consiglio di amministrazione inoltrare copia dei verbali delle suddette adunanze al 

Comitato deputato al controllo analogo.   
 

Art. 29 

( Poteri del consiglio di amministrazione ) 

 

1)  Il consiglio di amministrazione, nello stretto rispetto degli indirizzi di cui al precedente articolo 

1, comma 5 e di cui al successivo Titolo IV e nell’ alveo dell’ art. 13, L. 248/2006 e leggi 

successive, dispone dei poteri riferiti ai secondari atti di ordinaria amministrazione. Il 

Consiglio di amministrazione recupera i poteri sui principali atti di ordinaria 

amministrazione e sugli atti di straordinaria amministrazione in esecuzione degli indirizzi di 

controllo analogo ricevuti con l’ approvazione degli strumenti programmatici o 

successivamente di cui al successivo Titolo IV; dopo di ché detto Consiglio ha facoltà di 

compiere, di conseguenza, tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell’oggetto sociale, 

esclusi, tra l’altro, quelli che la legge ai sensi dell’articolo 2479 del codice civile  ed il presente 

statuto in modo tassativo riservano all’assemblea. L’esecuzione delle operazioni la cui 

decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è comunque di competenza del consiglio 

di amministrazione, in stretta coerenza, per quanto attiene il numero legale ed i compensi legali 

del consiglio di amministrazione, con il dettato  dell’   art. 1,   c. 725  e  seguenti,  L. 296/2006    

(legge    finanziaria    2007)    e successive integrazioni e modificazioni, così come del resto già 

specificato al successivo art. 31 di questo statuto. 
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Art. 30 

( Deleghe da parte del consiglio di amministrazione e direttore generale) 

 

1)  Il consiglio di amministrazione può delegare, le proprie attribuzioni (con l’esclusione della 

straordinaria amministrazione) o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del 

presente statuto, ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati o conferire 

speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega. 

2)  Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ovvero gli amministratori delegati 

potranno risultare destinatari di una indennità di risultato, ai sensi dell’ art. 1, c. 725, L. 

296/2006 e successive modifiche e/o integrazioni. 

3)  Spetta all’organo amministrativo la eventuale nomina del direttore generale e del vice direttore 

generale e quindi di procuratori speciali per determinati atti o per categorie di atti. Se nominato 

il direttore generale risponde, sia sotto il profilo gerarchico che funzionale, al presidente del 

consiglio di amministrazione, mentre il vice direttore generale risponde, sia sotto il profilo 

gerarchico che funzionale, al direttore generale. 

4)  Ai sensi di legge e del presente statuto, il direttore generale può essere assunto a tempo 

determinato (ai sensi dell’articolo 10, comma 4, D. Lgs. 368/2001 e successive modificazioni) o 

indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. 

L’eventuale revoca della delega di direttore generale, nell’ipotesi di assunzione a tempo 

indeterminato, non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come 

dirigente di funzione. 

5)  Per il compimento di alcune attività il consiglio di amministrazione può attribuire (rispetto a 

quanto già previsto  dal presente statuto) deleghe speciali anche al direttore generale, se 

nominato ai sensi del presente statuto. 

Le deleghe speciali al direttore generale, rispetto a quanto già precisato nel presente statuto, 

saranno fornite con procura notarile. 

Sotto il profilo sia gerarchico sia funzionale, il direttore generale riporterà esclusivamente al 

presidente del consiglio di amministrazione e agli eventuali Amministratori delegati nei limiti 

delle deleghe di loro competenza. 

Sia la nomina di direttore generale che le relative deleghe interne od esecutive, sia le deleghe 

speciali attribuite al direttore generale dal precedente consiglio di amministrazione, vengono 

mantenute sino a revoca o a modifica espressa, onde assicurare che la gestione aziendale 

prosegua senza soluzione di continuità a garanzia del livello di qualità e quantità delle funzioni 

e/o servizi amministrativi affidati alla società. 

6)  Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le 

modalità stabilite dal consiglio di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli 

appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il “sistema in 

economia” fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l’ordinario e normale 

funzionamento sottoponendo successivamente al primo consiglio di amministrazione utile, il 

relativo rendiconto. 

7)  Il direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più 

dipendenti della società, o a professioni esterne qualificate e specializzate, parte delle proprie 

competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa. 

8)  Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, eventualmente su proposta 

del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni 

di direttore generale in caso di sua assenza.  

9)  Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, 

anche non remunerata, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale 

estranei alla società senza autorizzazione preventiva dal consiglio di amministrazione. 

10)  Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali 

ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti, salvo accordo 

economico di miglior favore per il direttore generale nell’interesse della società. 

11)  La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta 
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l’automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.  

12)  Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del consiglio di 

amministrazione. 

 

Art. 31 

( Emolumenti del consiglio di amministrazione ) 

 

1)  L’assemblea assegna agli amministratori, per ogni esercizio, un eventuale compenso sotto 

forma di compenso fisso e/o variabile, come da articolo 1, commi 726 (se partecipata da soli enti 

locali), 727 e 728 (se partecipata anche da enti pubblici), L. 296/2006 e successive 

modificazioni o integrazioni, in sede di nomina, con possibilità di adeguare successivamente i 

relativi importi ai sensi di legge. 

2) Detto compenso variabile è correlato al raggiungimento degli obiettivi gestionali di cui al 

bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale dopo che è stato sottoposto al 

Comitato di controllo, con riferimento all’ intero organo esecutivo, ovvero al solo 

Presidente con compiti operativi–gestionali o all’ Amministratore delegato se nominato. Il 

compenso variabile e gli obiettivi gestionali e la necessaria indicizzazione degli stessi, sono 

prefissati dal Consiglio comunale, tenendo conto della complessità e della rilevanza della 

gestione societaria, con erogazione dopo l’ approvazione del bilancio consuntivo in 

presenza di un risultato di esercizio positivo dopo l’ appostazione di detti compensi. 

 

Art. 32 

( Legale rappresentanza ) 

 

1)  La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta, senza alcuna 

limitazione, all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione con facoltà 

di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque 

sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. 

2)  La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente 

tra loro, al o agli amministratori delegati se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe. 

3)  L’organo amministrativo può deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, per 

determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia 

congiuntamente che disgiuntamente. 

4)  Al presidente del consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le 

deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato. 

 

Art. 33 

(Azione di responsabilità) 

 

1)  L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di 

transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci 

rappresentanti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci 

che rappresentano almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. 

 

Art. 34 

( Revisione legale dei conti  : nomina, composizione, poteri ) 

 

1)  Ai sensi dell’ art. 2477 C.C. e in coerenza con gli indirizzi impartiti dall’ente socio, è 

nominato applicando l’ art. 2449 C.C., l’ organo di controllo (se obbligatorio per legge) o il 

revisore legale dei conti. 
Si applicano le previsioni dell’articolo 42, c. 2, lettera «m», D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 50, 

commi 8 e 9 dello stesso decreto. 

2)  Il collegio sindacale, L’ organo di controllo è composto di tre membri effettivi e di due 

supplenti, o un revisore legale dei conti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della 
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giustizia.  

3)  I sindaci I componenti dell’ organo di controllo o il revisore legale dei conti restano in carica 

non oltre tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono in coincidenza con la data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato. 

4)  L’assemblea ordinaria, Sono determinati i compensi dell’ organo di controllo collegio 

sindacale o del revisore legale dei conti con l’osservanza dei limiti che delle tariffe 

professionali che risultano applicabili ai sensi di legge. 

5)  Al collegio sindacale All’ organo di controllo o al revisore legale dei conti spetta la revisione 

legale dei conti e vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e 

contabile e sul concreto funzionamento, e possono collegialmente : 

a)  compiere atti di ispezione e di controllo;  

b)  chiedere notizie agli amministratori sull’andamento della gestione sociale o su 

determinati affari;  

c)  chiedere notizia agli amministratori con riferimento alla società controllate.  

6)  In caso di nomina del collegio sindacale dell’ organo di controllo o del revisore legale dei 

conti ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un’espressa disciplina in materia, le 

norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. 

7)  Il collegio sindacale L’ organo di controllo o il revisore legale dei conti viene convocato dal 

presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza a ciascun sindaco 

e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni 

prima. 

8)  Il collegio sindacale L’ organo di controllo o il revisore legale dei conti è comunque 

validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, 

siano presenti tutti i membri del collegio stesso. 

9)  Le adunanze dell’ organo di controllo collegio sindacale o del revisore legale contabile 

possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 

audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e 

i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che : 

a)  sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione 

degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza; 

b)  sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare 

in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del 

giorno; 

c)  vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della 

società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione 

nel luogo ove sarà presente il presidente. 

10) Si applicano per i compensi dei componenti dell’ organo di controllo  collegio sindacale o del 

revisore legale dei conti le eventuali restrizioni da lex specialis (v. per es. l’ art. 6, c. 6, L. 

122/2010). 

 

Titolo III 

ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE 

 

Art. 35 

(Esercizio sociale) 

 

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

2)  Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma 

di legge.  

3)  Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o 

quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società, da 



Comune di Livigno (Sondrio) 

Proposte (in neretto) modifiche allo statuto APT s.r.l. 

 

23/28 

illustrarsi a cura dell’organo amministrativo della società nella relazione di cui all’articolo 2428 

del codice civile. 

4)  Il bilancio e suoi allegati di legge devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 

(quindici) giorni che precedono l’assemblea dei soci, durante i quali i soci possono prendere 

visione e/o richiederne copia. 

 

Art. 36 

( Utili di esercizio ) 

 

1)  Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5 (cinque) per cento per il fondo di 

riserva legale fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti ai 

soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che 

l’assemblea deliberi, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono, 

assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto od 

in parte ai successivi esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 2478-bis, comma 5, codice 

civile. 

 

Art. 37 

( Pagamento degli utili ) 

 

1)  Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall’organo amministrativo a 

decorrere dal giorno fissato annualmente dall'assemblea. 

2)  Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono 

a favore della società. 

 

Titolo IV 
ATTIVITA’  D’INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO  ANALOGO  

DA PARTE DEGLI  ENTI  LOCALI  SOCI 
 

Art. 38  

( Strumenti programmatici ) 

 

1)  Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui all’ articolo 13, L. 248/2006  (nonché 

dell’articolo 2381, comma 3, 2° capoverso, codice civile), il piano programma deve contenere 

le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli 

indirizzi ricevuti necessarie al raggiungimento degli indirizzi strategici  e le scelte 

operative impartiti dall’ ente locale socio al fine di consentire l’ esercizio di un controllo 

pregnante e concreto sugli atti di straordinaria amministrazione e sui principali atti di 

ordinaria amministrazione, come se trattasi di un ufficio del Comune. 

2)  Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano 

programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di 

finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e 

dei ricavi di gestione. 

3)  Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di 

previsione annuale sono approntati da pre-approvarsi a cura del consiglio di amministrazione e 

poi, in via definitiva, da parte dell’assemblea con voto favorevole dei soci che hanno 

fisicamente affidato le funzioni e/o servizi amministrativi, e sono da intendersi quali strumenti 

di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della 

facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti 

previsioni statutarie) in capo a tutti i soci che hanno fisicamente affidato le funzioni e/o servizi 

amministrativi. 

4) Spetta al Comitato di controllo procedere al preventivo esame degli strumenti 

programmatici i cui obiettivi devono essere convenientemente indicizzati di cui al 

precedente comma e quindi la verifica della corrispondenza di tali atti con gli indirizzi 
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impartiti dall’ ente locale socio. 

 Esaurita l’ attività del Comitato di controllo, spetterà all’ ente locale socio provvedere all’ 

approvazione degli strumenti programmatici di cui al precedente comma mediante 

delibera consigliare, come da contratto di servizio di base inerente al controllo analogo, 

per poi essere trasmessi per il tramite del segretario dell’ Assemblea dei soci al Consiglio 

di amministrazione. 

4) 5) Il piano programma, il bilancio pluriennale completo del piano degli investimenti e relative 

fonti di copertura ed il bilancio di previsione di cui al presente articolo possono essere assorbiti 

in un unico documento (denominato piano industriale). 

5) 6) La società Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione dell’eventuale bilancio 

infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero 

generare un risultato di esercizio inferiore a quello atteso negativo ed individuando i correttivi 

più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà pre-approvato dal consiglio di 

amministrazione e, in via definitiva, dall’assemblea come da precedente comma 3. Anche per 

detto bilancio vale la procedura di cui ai precedenti commi. 

 

Art. 39 

(Indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo analogo da parte degli enti locali soci) 

 

1)  Nel rispetto dei presupposti di cui agli affidamenti in delegazione interorganica ed al dettato 

dell’ art. 13, L. 248/2006 e quindi della normativa riferita alle società strumentali in house : 

a)  l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed 

economico–finanziario) da parte dell’ente o degli enti pubblici locali soci che hanno 

fisicamente affidato le funzioni e/o i servizi amministrativi, è prevista in atti attraverso lo 

statuto sociale, la convenzione (o le convenzioni), il contratto di servizio di base 

integrato, se così sarà, dallo specifico contratto di servizio, la carta degli standards 

prestazionali e l’approvato complesso degli strumenti programmatici della società e dell’ 

ente locale socio; 

b)  la società è dotata di strumenti di programmazione (bilancio di previsione e piano 

triennale di previsione), controllo economico–finanziario e coinvolgimento dell’ente o  

degli enti pubblici locali soci, così come previsto nel presente statuto e/o convenzioni. 

contratti citati alla precedente lettera a). 
2)  In termini di presupposti applicativi dell’ attività d’indirizzo, programmazione, vigilanza e 

controllo da parte degli enti locali soci, si precisa inoltre che : 

a)  gli strumenti di programmazione  sono da individuarsi nel piano poliennale (o industriale) 

triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio; il bilancio di 

previsione annuale (espresso al potere d’acquisto dell’esercizio al quale si riferisce), 

rappresenta il primo esercizio del sopraccitato piano; 

b)  gli strumenti di controllo e di verifica  sono da individuarsi nel controllo 

economico–finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico 

per singola funzione e/o servizio amministrativo (ovvero, e se del caso, per aggregati 

omogenei), evidenziando, tra l’altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, 

straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), e relativa analisi degli 

scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi 

e da approvarsi in assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i 

piani di azione (sino al prossimo report), e dovrà risultare particolarmente incentrato 

sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano, in linea con 

le previsioni convenzionatorie contrattuali della carta degli standards previsionali. 

Destinatari del report sarà quindi, su delega degli enti pubblici locali partecipanti al 

capitale della società, l’assemblea la quale provvede così alla consultazione tra gli enti 

locali circa la gestione delle funzioni e/o servizi amministrativi svolte dalla società e circa 

il suo andamento generale, con audizione (in sede di report) delpresidente del consiglio di 

amministrazione, e   (se nominati) del direttore generale e del direttore amministrativo. 

Sempre su delega degli enti locali soci che hanno fisicamente affidato le funzioni e/o i servizi 
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amministrativi, l’assemblea provvede all’approvazione degli strumenti programmatici. 

3)  Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti infrannuali (almeno 

semestrali) ed annuali della società, ma anche l’esattezza, la regolarità, l’economicità, la 

redditività e la razionalità dell’amministrazione corrente, così come, dall’altro, gli enti pubblici 

locali soci sono autorizzati ad effettuare (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008) ispezioni e visite ai 

locali ed alle infrastrutture della società e (ai sensi di legge) delle loro eventuali società 

controllate, collegate o partecipate. 

4)  Il tutto : 1) onde consentire la concreta attuazione preventiva, infrannuale ed a consuntivo 

annuale degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell’ente o degli enti 

pubblici locali soci; 2) da integrarsi evidentemente con le previsioni : a) di statuto; b) delle 

convenzioni previsioni contrattuali; c) della carta degli standards prestazionali; 3) atteso che 

l’ente o gli enti pubblici  locali soci adegueranno il proprio statuto per quanto in tal senso 

necessario (v. l’ articolo 6, D.Lgs. 267/2000 e l’ articolo 114, Costituzione). 

5) Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle 

operazioni di finanza straordinaria d’ impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di 

principale ordinaria amministrazione gli indirizzi  sul Direttore generale, tipo e durata 

del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifiche (o 

proposte di modifiche) delle previsioni contrattuali; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle 

politiche retributive del personale. 

6)  Il controllo analogo è esercitato da parte dell’ente locale socio  per il tramite 

dall’organismo ad esso deputato la cui composizione e la cui disciplina è demandata all’ 

apposito contratto di servizio di base. 

7)  La società deve, all’ interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie 

risorse l’ attività di cui al proprio oggetto sociale, ovvero una sua significativa parte.  

8)  La società attiva le procedure di selezione del personale dipendente ai sensi di legge. 

9) Tenendo conto della realtà di settore e di quanto precisato al  punto precedente, gli 

indirizzi in materia di assunzioni e politiche retributive, ai sensi del c. 2–bis, art. 18, L. 

133/2008, terranno conto che il costo del lavoro aumentato dei costi dei servizi registri un 

tasso di variazione tra due esercizi consecutivi inferiore o pari a quello dei ricavi (classi A1 

e A5). 

 

Titolo V 

ALTRI  ASPETTI  SOCIETARI 

 

Art. 40 
( Liquidazione di un socio e scioglimento della società ) 

 

1)  In ogni ipotesi di liquidazione della quota del socio diversa dall’ipotesi di scioglimento della 

società, tenendo conto che l’avviamento della società è connesso ad affidamenti disciplinati 

dalla lex specialis di cui all’ art. 13, L. 248/2006, ad esso non spetterà mai l’avviamento. Il 

bilancio di riferimento al quale riferire il valore della quota sarà l’ultimo approvato 

dall’assemblea, atteso che il valore della quota da liquidarsi sarà pari al patrimonio netto 

(dedotto eventuali dividendi nel frattempo distribuiti) moltiplicato per la percentuale di capitale 

rappresentato da detta quota. 

2)  Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, 

l’assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i 

poteri ed i relativi compensi. 

3)  Lo scioglimento della società potrà essere revocato, ai sensi di legge, con il consenso unanime 

dell’assemblea.  

4)  In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei 

soci, in caso di scioglimento della società l’organo di liquidazione è composto da coloro che in 

quel momento compongono l’organo amministrativo. 

5)  In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione 

dei soci, le regole di funzionamento dell’organo di liquidazione e la relativa rappresentanza 
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della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l’organo amministrativo 

anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società, con la precisazione che i 

liquidatori hanno il solo potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della società. 

 

Art. 41 

(Controversie) 

 

1)  Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli 

amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i componenti di tali organi  o  fra alcuni di tali 

soggetti e tali organi, in dipendenza dell’attività sociale e dell’ interpretazione o esecuzione del 

presente statuto, sarà deferita alla composizione amicale tra il legale rappresentante della società 

ed il legale rappresentante dell’ente locale socio.. 

 

Art. 42 

( Rapporti contrattuali tra la società ed i soci ) 

 

1)  Qualora la società sia unipersonale, i contratti tra il socio e la società nonchè le operazioni a 

favore dell’unico socio devono risultare, ai sensi dell’articolo 2478, comma 3, del codice civile, 

da atto scritto, o essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione. 

 

Art. 43 

(Comunicazioni alla società da parte degli organi sociali) 

 

1)  Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente 

disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del 

destinatario, che coincide con quello risultante dal libro soci. 

2)  Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo 

di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e 

risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all’uopo : 

a) il libro dei soci, per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;  

b)  il libro dei verbali del consiglio di amministrazione, per l’indirizzo di posta elettronica e il 

numero telefonico dei componenti dell’organo amministrativo. 

3)  Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale ai sensi 

di legge.  

4)  Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 

dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al 

documento risultante dalla trasmissione via telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la 

società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente 

al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del 

documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax 

si considera come non avvenuta. 

5)  Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezione da parte del 

rispettivo destinatario si considerino validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di 

averle effettivamente ricevute. 

6)  Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio di una data comunicazione, essa si 

intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo 

restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. 

 

Art. 44 

(Computo dei termini) 

 

1)  Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di 

“giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine 
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prescritto, né il giorno iniziale né quello finale. 

 

Art. 45 

(Soggezione ad attività di direzione e controllo) 

 

1)  La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e 

coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli 

amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma 

3, del codice civile. 

 

Art. 46 

(Unico socio) 

 

1)  Qualora l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, 

gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell’articolo 2470 del 

codice civile. 

2)  Quando si costituisce o ricostruisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la 

relativa dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. 

3)  L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi 

precedenti.  

4)  Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni 

dall’iscrizione,nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione. 

 

Art.  47 

(Rinvii) 

 

1)  Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle 

disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. 

2)  Al presente statuto si applica la legge italiana.  

 

Art.  48 

(Foro competente) 

 

1)  Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o 

esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede 

legale. 

 


