
 

 

STATUTO 

dell’ "Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A." 
 

 

TITOLO I 

Denominazione - Sede - Durata 

 

Art. 1 – Denominazione 

E’ costituita la Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico, denominata  
“Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A.“ 
o in forma abbreviata "ACIAM S.p.A.”. 
 

Art. 2 – Sede 
La Società ha sede legale in Avezzano (AQ). 
La Società, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, 
succursali, uffici, agenzie e dipendenze sul territorio nazionale con delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Art. 3 – Durata 
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con una o più deliberazioni 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti. 
 

TITOLO II 

Oggetto 

 

Art. 4 – Oggetto 

1. La Società ha per oggetto: 
a) gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, 

sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, 
monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; lavaggio di strade e piazze; raccolta, scarico, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di cui al D. Lgs n. 22/97; 

b) raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi tossici e nocivi di cui al 
D. Lgs n. 22/1997; 

c) produzione, acquisto-cessione, trasporto, condizionamento e distribuzione del gas per usi civili e 
per usi produttivi; 

d) approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia 
elettrica e calore, derivanti da qualsiasi fonte energetica; 

e) gestione di canili municipali; 
f) gestione di mattatoi pubblici; 
g) attività connesse e accessorie alle attività di cui ai precedenti punti. 



2. Nell’ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e 
costruzione di propri impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale. 
3. Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società 
controllate, previe le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi ed attività:  
a) assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, manutenzione impiantistica, ideazione e 

realizzazione di impianti, in relazione ai settori energetico, idrico e ambientale;  
b) realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni intervento 

connesso al controllo degli agenti inquinanti ed all’uso razionale delle risorse;  
c) realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica;  
d) trasporto merci per conto terzi;  
e) analisi di laboratorio, prove tecniche e certificazioni di qualità;  
f) realizzazione di reti e gestione di servizi di telecomunicazione;  
g) realizzazione di servizi informatici;  
h) organizzazione e gestione corsi per diffondere ed approfondire le conoscenze nei campi di 

proprio interesse;  
i) pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. 
4. La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:  
a) esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, 

mobiliari ed immobiliari che l’organo amministrativo riterrà opportune, con eccezione della 
raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio delle attività riservate agli intermediari 
finanziari mobiliari;  

b) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre 
forme associative previste dalla legge aventi oggetto analogo o connesso al proprio ovvero 
costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al  proprio, il tutto 
non ai fini del collocamento;  

c) rilasciare fideiussione, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in 
genere, prestare garanzie reali, anche a favore di terzi. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti fissati dalla legge la società dovrà avvalersi, 
ove necessario, dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi i quali agiranno sotto la propria 
personale responsabilità. 
E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio delle attività previste dal 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e qualsiasi attività ed operazione riservata alle società fiduciarie, 
bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria. 
 

TITOLO III 

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni - 

 

Art. 5 - Capitale Sociale e categorie di azioni 
1. Il capitale sociale è di Euro 258.743,04 (duecentocinquantottosettecentoquarantatre e centesimi 
quattro)  suddiviso in n. 50.144 cinquantamilacentoquarataquattro) azioni del valore nominale di 
Euro 5,16 (cinque e centesimi sedici). 
2. Le azioni costituenti il capitale sociale sono suddivise in due categorie: 



- Categoria A riservata agli Enti Locali costituite da un numero di azioni che deve essere 
maggiore o uguale al 51% del capitale sociale; 

- Categoria B, riservata a società private, costituite da un numero di azioni che deve essere 
minore o uguale al 49% del capitale sociale. 

3.  Alle azioni di categoria A) sono attribuiti i seguenti diritti: 
- Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui il Presidente; 
- Nomina di due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un Sindaco supplente; 
4. Alle azioni di categoria B) sono attributi i seguenti diritti: 
- nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui un Amministratore Delegato 

; 
- nomina di un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente. 
5. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi 
ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, sempre nel rispetto 
del limite di cui al successivo art.6, comma 3. 
6. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di 
Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Potrà altresì 
richiedere finanziamenti ad altro titolo. Tali finanziamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto 
della vigente normativa in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR. 
 
Art. 6 – Azioni 
1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad 1 voto. La qualità di 
azionista costituisce, di per sé sola, adesione all’Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto. 
2. Possono detenere azioni di categoria “A” gli Enti Pubblici della Provincia dell’Aquila ed azioni 
di categoria “B” altre società di capitali in possesso di qualifiche adeguate e capacità tecniche nel 
settore dell’igiene urbana. 
3. Il numero di azioni detenuto dagli Enti Pubblici in nessun caso potrà scendere al di sotto del 51% 
del capitale sociale. 
4. Le azioni eventualmente detenute dagli Enti Pubblici della Provincia dell’Aquila in eccedenza al 
51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente 
trasferibili.  
5. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è l’ultimo comunicato dal 
socio alla società e risultante dal libro soci. 
6. I certificati azionari portano le firme di un Amministratore, oppure quelle di un procuratore 
speciale appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. 
7. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei 
termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti 
in materia. 
8. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il 
diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 2344 codice civile. 
 
Art. 7 - Trasferimenti e Prelazione 



1. La vendita delle azioni è soggetta al diritto di prelazione, nell'ambito delle rispettive categorie 
“A” e “B”, da parte degli altri soci appartenenti alla stessa categoria, in ragione dell' ammontare 
delle azioni da loro possedute. La cessione a terzi non soci delle azioni di categoria “B” è 
subordinata al gradimento da esprimersi a cura del Consiglio di Amministrazione, entro 20 giorni 
dalla richiesta a cura del socio cedente. 
2. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per l’eventuale diniego del gradimento di cui al 
comma 1 sono la mancanza, da parte del nuovo potenziale socio di idonei requisiti di professionalità 
nel campo dell’igiene urbana da comprovare sulla base degli ultimi tre bilanci di esercizio. Se il 
gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso regolato al successivo 
articolo 8. 
3. Al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende procedere alla cessione dovrà 
inviare l'offerta di prelazione agli altri soci della stessa categoria “A” o “B” iscritti nel libro soci ed 
al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata A.R., specificando l'ammontare delle 
azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità 
dell'acquirente. 
4. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, 
l’organo amministrativo deve comunicare al socio alienante, al terzo potenziale avente causa ed al 
Consiglio di Amministrazione la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento; se 
il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l’illustrazione delle 
ragioni per le quali il gradimento è stato negato. 
5. I soci avranno sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al 
socio proponente ed al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. e che dovrà 
riguardare l'intera quota posta in vendita.  
6. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente potrà vendere la quota alle 
condizioni ed al nominativo comunicati nell'offerta di prelazione. 
7. Tutte le previsioni di cui al presente articolo si applicano, mutatis mutandis, per il trasferimento 
di qualsiasi diritto reale concernente le azioni, nessuno escluso, nonché anche per la sottoscrizione 
di obbligazioni convertibili e la rinunzia al diritto di opzione in sede di aumento di capitale, nonché, 
anche, per le operazioni senza corrispettivo quali, esemplificativamente, la permuta ed il 
conferimento. 
8. L’efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata 
all’accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia 
venire meno la titolarità, da parte di Enti locali, della maggioranza del 51% delle azioni. 
 

Art. 8 - Recesso del socio 
1. Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue azioni, nei casi previsti dall’articolo 2437, 
comma 1, del codice civile.  
2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all’approvazione delle deliberazioni 
aventi a oggetto:  
la proroga del termine; 
l’introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni. 



3. La dichiarazione di recesso _ efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in 
cui la dichiarazione di recesso giunge all’indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso 
temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente 
promosso un giudizio di arbitrato, l’efficacia della dichiarazione di recesso _ sospesa fino al giorno 
di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento 
la valutazione delle azioni per le quali _ stato esercitato il diritto di recesso. 
4. La determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, esso _ 
computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il 
valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra 
circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa 
delle partecipazioni societarie; nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di 
trasferimento occorre computare pure il valore dell’avviamento della società. 

 

Art. 9 – Obbligazioni 
1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità 
previste dall’art. 2412 del codice civile e delle altre disposizioni di legge e del presente Statuto. 

 

TITOLO IV 

Assemblea 

 

Art. 10 - Assemblea degli Azionisti 
1. L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese 
in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o 
dissenzienti. 
2. L’assemblea è o  ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori 
dalla sede sociale, purché nella Provincia dell’Aquila.  
 

Art. 11 – Convocazione 
1. L’assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima dell’assemblea con messaggio 
di posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo 
idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviati agli aventi diritto al domicilio o 
all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal libro dei soci. 
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e 
l’elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda 
convocazione. 
2. In mancanza di convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente 
deliberare quando sia rappresentato l’intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei 
componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti 
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 
 
Art. 12 - Attribuzioni 
1. All’Assemblea ordinaria sono riservate le seguenti competenze deliberative: 



a) approvazione del bilancio ; 
b) nomina e revoca degli amministratori, del Collegio Sindacale e degli altri sindaci; 
c) determinazione del compenso spettante agli amministratori ed ai sindaci; 
d) responsabilità degli amministratori e sindaci. 
2. L'Assemblea straordinaria delibera in via esclusiva sugli argomenti ad essa riservati dall'art.2365 
del Codice Civile. 
3. L’Assemblea ordinaria autorizza gli atti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo 
esame dagli amministratori quali: 
a) definizione e modifiche dei piano annuale e pluriennale degli investimenti;  
b) operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate ogni 

qualvolta tali operazioni comportino la perdita del controllo su tali società oppure operazioni di 
sottoscrizione, acquisto ed alienazione di partecipazioni di valore superiore alla metà del 
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'ACIAM S.p.A. 

4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull’emissione di 
obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. 
 
Art. 13 - Composizione, Intervento e Voto 

1. In Assemblea hanno diritto di intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di voto. 
2. Ogni azionista _ rappresentato nell’Assemblea dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, 
in forma scritta, ai sensi dell’art.2372 c.c. 
3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Al Presidente 
dell’Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed 
alla regolarità delle deleghe. 
4. L’intervento l’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e 
ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: 
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 
- che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 
precedente articolo 30 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei 
quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno 
presenti il presidente ed il segretario, se nominato. 
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio 
delle presenze. 
5. È consentita l’espressione del voto mediante corrispondenza.  
 



Art. 14 - Costituzione e deliberazioni 
1. L’Assemblea ordinaria è  regolarmente costituita quando è presente almeno il 51% del capitale 
sociale, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al 
presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché, non intervenuti o dissenzienti. 
2. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze relative 
alla struttura e all’oggetto della società , la stessa può tenersi entro 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. 
3. Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 7, l’Assemblea ordinaria, sia in prima che in 
seconda convocazione, delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino 
almeno il 51% del capitale sociale ad eccezione delle previsioni inderogabili di cui all’art. 2369, 
comma 4, codice civile. 
4. L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio  di Amministrazione lo 
ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. 
5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta 
tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare 
nella domanda gli argomenti da trattare ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o 
suoi componenti nei casi previsti dalla legge. 
6. L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto di 
almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale. 
7. L’Assemblea ordinaria, nelle ipotesi riportate all’art. 12, comma 3, lettere a) e b), a tutela dei soci 
di minoranza, delibera con il voto favorevole di almeno l’85% (ottantacinque per cento) del capitale 
sociale. 
 
Art. 15 - Presidenza e Segreteria 
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od 
impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal 
Consigliere presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata 
dagli intervenuti. 
2. Al Presidente dell’Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione 
dell’Assemblea.  
3. La direzione dei lavori assembleari e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente 
dell’Assemblea. 
4. Un incaricato della Società, nominato dall’Assemblea, funge da Segretario. Di ogni Assemblea 
viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  
5. Nei casi di legge, ovvero quando è  ritenuto opportuno dal Presidente dell’Assemblea, il verbale è 
redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell’Assemblea. 
 

TITOLO V 

Amministrazione 

 

Art. 16 - Numero degli Amministratori 



1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di cinque 
ovvero di sette membri; l'Assemblea delibera in materia con la maggioranza di cui all'articolo 14, 
comma 7, dello Statuto. 
2. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 del codice 
civile. 
3. Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio 
provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, 
purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli 
amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. 
 
Art. 17 - Nomina degli Amministratori 
1. La nomina degli amministratori spetta all’Assemblea Ordinaria. 
 

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione _ investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Società e, in particolare, ad esso è riconosciuta la facoltà di compiere tutti gli atti 
che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli 
atti che la legge ed il presente Statuto riservano all’Assemblea. 
 
Art. 19 – Funzionamento 
1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli 
amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà 
determinante il voto del Presidente. Tutto ciò fatte salve le seguenti deliberazioni per le quali è 
richiesto il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) ovvero 5/7 (cinque settimi) dei componenti il 
Consiglio stesso (a seconda del numero dei suoi componenti): 
a) la sostituzione per cooptazione dei membri del Consiglio cessati dalla carica; 
b) l’assunzione /o alienazione di partecipazioni di controllo e non in società, enti, imprese, 

consorzi; 
c) l’acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura e di diritti, porzioni o valori immobiliari; 
d) il rilascio di garanzie reali, fideiussioni od avalli; 
e) l’assunzione e promozione di personale dirigente; 
f) la stipula e la risoluzione di contratti di appalto, di leasing, accensione di mutui per importi 

superiori a Euro 104.000,00 (centoquattromila/00); 
g) la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di 

particolari cariche ex art. 2389 c.c. 
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché nella provincia dell’Aquila - ogni 
volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 
dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente il 
Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, 
contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i 



principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. In tal 
caso è necessario che: 
a) sia consentito al Presidente del Consiglio, 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 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 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/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi 
ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. 

4. La convocazione di consiglieri e sindaci, contenente il giorno, l’ora, il luogo della riunione e gli 
argomenti da trattare, viene fatta almeno tre giorni prima dell’adunanza tramite, alternativamente, 
raccomandata, telex, telefax, telegramma o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, la convocazione deve essere fatta con gli stessi 
mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. 
5. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le 
copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle 
deliberazioni contenute. 
 
Art. 20 - Deleghe di attribuzioni 
1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle 
vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto, ad un Amministratore Delegato. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra le persone estranee al Consiglio, 
procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le 
competenze ed i compensi. 
3. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le 
decisioni sui seguenti atti: 
a) i piani programma annuali e pluriennali ed i budgets di esercizio; 
b) la politica generale degli investimenti e delle tariffe; 
c) i contratti, le convenzioni e gli accordi con Enti Locali e le loro società per l’erogazione dei 

servizi attinenti all’oggetto della Società; 
d) l’acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di 

obbligazioni, nonché l’acquisto di aziende; 
e) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o 

di aziende; 
f) l’acquisto o la vendita di beni immobiliari; 
g) l’assunzione di finanziamenti per importi superiori ad Euro 104.000,00 (centoquattromila/00); 
h) la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, delle società controllate o 

collegate; 



i) l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’esercizio di diritto di voto relativamente alle 
partecipazioni della Società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla 
nomina delle rispettive cariche sociali; 

j) l’assunzione e promozione di personale dirigente nonché in tutti gli altri casi previsti nel 
presente Statuto. 

4. Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei poteri di firma da parte dei 
Dirigenti e di altri dipendenti. 
 
Art. 21 Altre disposizioni 
1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e/o ineleggibilità alla carica di componente il 
Consiglio di Amministrazione si fa esplicito riferimento alla normativa vigente in materia. 
 

Art. 22 - Presidente 
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché _ 
l’uso della firma sociale. 
2. Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, 
compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la società ed i soci e tra la società e gli Enti 
pubblici e tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà 
conferirgli idonei poteri. 
3. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio 
avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per 
revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere 
liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
4. Il Presidente convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede. 
5. Il Presidente sovrintende al regolare andamento della società di concerto con l’Amministratore 
Delegato, se nominato. 
6. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire 
procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o 
impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società spetta all’Amministratore 
Delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di carica. Di fronte ai terzi la firma di chi 
sostituisce il Presidente, costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di quest’ultimo. 
 
Art. 23 - Amministratore Delegato 
1. L’Amministratore Delegato, qualora nominato, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione fatte salve le attribuzioni 
espressamente riservate dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio medesimo. 
2. Nell’ambito delle materie delegate l’Amministratore Delegato ha rappresentanza legale della 
Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l’uso della firma sociale 

 

TITOLO VI 

Vigilanza - Esercizio Sociale – Utili 



 

Art. 24 - Collegio Sindacale 
1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere 
nominati due Sindaci supplenti, secondo le indicazioni contenute all’art. 5 del presente Statuto. 
2. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
3. I componenti il Collegio  Sindacale decadono dalla carica nei casi previsti dagli articoli 2404, 
comma 2, e 2405, comma 2, C.C. 
4. Al Collegio sindacale è affidato, ricorrendone i presupposti, il controllo contabile ai sensi del 
terzo comma dell'art. 2409 bis C.C.  
 

Art. 25 - Esercizio Sociale 
1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 
2. Alla fine dei ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità 
alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea. 
 

Art. 26 - Utili 

1. L’utile netto dell’esercizio risultante dal bilancio sociale _ ripartito come segue: 
- per un minimo del cinque per cento (5%) a riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 

il quinto del capitale sociale; 
- per un minimo del quindici per cento (15%) al Fondo sviluppo investimenti ; 
- il rimanente a disposizione dell’Assemblea per l’assegnazione del dividendo agli Azionisti, 

salvo diverse deliberazioni. 
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate entro il termine che verrà 
annualmente fissato dal Consigli di Amministrazione. 
 

TITOLO VII 

Disposizioni generali - 

 

Art. 27 - Scioglimento 
1. In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e 
nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. 
2. L’attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni. 
 
Art. 28 - Foro Competente 
1. Foro competente per ogni controversia è quello di Avezzano. 
 
Art. 29 - Rinvio 
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge. 
F.to Luigi Ciaccia 
F.to Giuseppe Altieri notaio  
 


