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Oggetto sociale 1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
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;
RACCOLTA, SCARICO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, INCLUSI
TOSSICI E NOCIVI DI CUI AL D. LGS N. 22/1997;
PRODUZIONE, ACQUISTO-CESSIONE, TRASPORTO, CONDIZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL
GAS PER USI CIVILI E PER USI PRODUTTIVI;
APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE, TRASPORTO, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, DERIVANTI DA QUALSIASI FONTE ENERGETICA;
GESTIONE DI CANILI MUNICIPALI;
GESTIONE DI MATTATOI PUBBLICI;
ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE ALLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI.
J) 2. NELL'AMBITO DEI SERVIZI GESTITI LA COMPETENZA DELLA SOCIETA' 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 SOCIETA' POTRA' ASSUMERE LA GESTIONE,
DIRETTA O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, PREVIE LE OPPORTUNE VERIFICHE
DI FATTIBILITA', DEI SEGUENTI ULTERIORI SERVIZI ED ATTIVITA':
ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, GESTIONALE, MANUTENZIONE IMPIANTISTICA,
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI, IN RELAZIONE AI SETTORI ENERGETICO,
IDRICO E AMBIENTALE;
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;
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI;
ANALISI DI LABORATORIO, PROVE TECNICHE E CERTIFICAZIONI DI QUALITA';
REALIZZAZIONE DI RETI E GESTIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE;
REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI;
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI PER DIFFONDERE ED APPROFONDIRE LE CONOSCENZE NEI
CAMPI DI PROPRIO INTERESSE;
PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE.
J) 4. LA SOCIETA', PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, POTRA' INOLTRE:
A) ESERCITARE QUALSIASI ATTIVITA' E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI,
INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO
RITERRA' OPPORTUNE, CON ECCEZIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI MOBILIARI;
B) ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI,
SOCIETA', CONSORZI O ALTRE FORME ASSOCIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE AVENTI OGGETTO
ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO OVVERO COSTITUIRE SOCIETA' 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
SOCIETA' DOVRA' AVVALERSI, OVE NECESSARIO, DELL'OPERA DI PROFESSIONISTI ISCRITTI
NEGLI APPOSITI ALBI I QUALI AGIRANNO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA'.
E' COMUNQUE ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' PREVISTE DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, E QUALSIASI ATTIVITA' ED
OPERAZIONE RISERVATA ALLE SOCIETA' FIDUCIARIE, BANCARIE E DI INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE E/O FINANZIARIA.

Poteri

poteri associati alla carica di
Presidente Consiglio
Amministrazione

LA FIRMA E LA LEGALE RAPPRESENTANZA SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
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Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

ADEGUAMENTO DELO STATUTO ALLA NUOVA RIFORMA SOCIETARIA
SI MODIFICANO I COMMI 1 E 2 DELL'ART. 5 DELLO STATUTO NEL SEGUENTE MODO:
"ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI
1. IL CAPITALE SOCIALE   DI EURO 202.385,52
(DUECENTODUEMILATRECENTOOTTANTACINQUE E CENTESIMI CIN-QUANTADUE) SUDDIVISO IN N.
39.222 (TRENTANOVEMILADUECENTOVENTIDUE) 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 SOCIET  PRIVATE, COSTITUITE DA UN NUMERO DI AZIONI
CHE DEVE ESSERE MINORE O UGUALE AL 49% DEL CAPITALE SOCIALE."
SI APPORTANO LE SEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE:
ART. 5 COMMA 3: ERRATA PREVISIONE DEI REVISORI CONTABILI -
ART. 11: MODIFICHE A TERMINI E MODALIT  DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ART. 14,
COMMA 7: ERRONEO RINVIO AD ASSEMBLEA STRAORDINARIA  -
ART. 24: ATTRIBUZIONE DEL CONTROLLO CONTABILE AL COLLEGIO SINDACALE E MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DELLA DECADENZA DEI SINDACI -
ART. 25: ELIMINAZIONE COMMA 3 -
ART. 28: ERRONEO RIFERIMENTO AD CONTROVERSIE ARBITRALI;
APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE DA PARTE DEL C.D.A DEL 13/06/2007. ATTO
GIA' DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 12/03/2007 (GIA'
DEPOSITATO).
APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE DA PARTE DEL C.D.A DEL 29/10/2008. ATTO
GIA' DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 22/07/2008(GIA'
DEPOSITATO.

deposito statuto aggiornato ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE PREVISIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS 175/2016.

modifica articoli dello statuto MODIFICA DEGLI ARTTICOLI 16 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE
1) SI  PREVEDE CHE LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA CINQUE O SETTE COMPONENTI, APPROVANDO
CONSEGUENTEMENTE IL SEGUENTE NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO
SOCIALE:
"ART. 16 - NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI
1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA
UN NUMERO DI CINQUE OVVERO DI SETTE MEMBRI; L'ASSEMBLEA DELIBERA IN MATERIA CON
LA MAGGIORANZA PREVISTA 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 PIU'
AMMINISTRATORI, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA LORO TEMPORANEA SOSTITUZIONE CON
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO SINDACALE, PURCHE' LA MAGGIORANZA SIA
SEMPRE COSTITUITA DA AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. GLI AMMINISTRATORI
COSI' NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA SUCCESSIVA ASSEMBLEA."
2) SI ADEGUA ALLA NUOVA COMPOSIZIONE LA MAGGIORANZA NECESSARIA PER LE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
APPROVANDO CONSEGUENTEMENTE IL SEGUENTE NUOVO TESTO DEL PRIMO COMMA
DELL'ARTICOLO 19 DELLO STATUTO SOCIALE:
"ART. 19- FUNZIONAMENTO (PRIMO COMMA)
1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA
DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA E DELIBERA A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' SARA' DETERMINANTE IL VOTO DEL
PRESIDENTE. TUTTO CIO' FATTE SALVE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI PER LE QUALI E'
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
SOCIETA', 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;
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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."
RESTA IMMUTATA LA RESTANTE PARTE DELL'ARTICOLO.
SI MODIFICANO GLI ARTT.  11, 10 COMMA 3 E 13 COMMA 4 DELLO STATUTO
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Parte 1 - Protocollo del 20-12-2017 - Statuto completo

Allegato "B" Repertorio n. 77876 Raccolta n. 15460

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:

gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione,a)
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;
raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi tossici e nocivi di cui alb)
D. Lgs n. 22/1997;
produzione, acquisto-cessione, trasporto, condizionamento e distribuzione del gas per usi civilic)
e per usi produttivi;
approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energiad)
elettrica e calore, derivanti da qualsiasi fonte energetica;
gestione di canili municipali;e)
gestione di mattatoi pubblici;f)
attività connesse e accessorie alle attività di cui ai precedenti punti.g)
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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:

assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, manutenzione impiantistica, ideazione ea)
realizzazione di impianti, in relazione ai settori energetico, idrico e ambientale;
realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni interventob)
connesso al controllo degli agenti inquinanti ed all’uso razionale delle risorse;
realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica;c)
trasporto merci per conto terzi;d)
analisi di laboratorio, prove tecniche e certificazioni di qualità;e)
realizzazione di reti e gestione di servizi di telecomunicazione;f)
realizzazione di servizi informatici;g)
organizzazione e gestione corsi per diffondere ed approfondire le conoscenze nei campi dih)
proprio interesse;
pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.i)

4. La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:
esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,a)
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;
assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altreb)
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;
rilasciare fideiussione, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, inc)
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).
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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 tre componenti, tra cui il Presidente, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione-
sia di 5; nomina di due componenti, tra cui il Presidente, nel caso in cui il Consiglio di
Amministrazione sia di 3;
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 due componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui un Amministratore-
Delegato, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia di 5; e nomina di un componente
coincidente con l’Amministratore Delegato, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia
di 3;
nomina di un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.-

5. Laddove l’Organo amministrativo fosse monocratico, il diritto alla nomina spetta all’Assemblea
con le maggiornze previste all’art.14 comma 7;
6. Il diritto di nomina del revisore legale dei conti è attribuito alle azioni di categoria B).
7.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.
8. 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.
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7. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall’Organo amministrativo, 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 dell’Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà ad esso 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 dell’Organo amministrativo, 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
all’Organo amministrativo, 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 all’Organo amministrativo 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 dell’Organo amministrativo, 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
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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 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
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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:

approvazione del bilancio ;a)
nomina e revoca dell’Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del revisore;b)
determinazione del compenso spettante all’Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e alc)
revisore;
responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore.d)

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:

definizione e modifiche dei piano annuale e pluriennale degli investimenti;a)
operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate ognib)
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
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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 l’Organo amministrativo 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 1 lettera b) e 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 dall’Amministratore Unico o 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.
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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
Organo amministrativo

Art. 16 - Numero degli Amministratori
1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, per ragioni di adeguatezza
organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri; l'Assemblea delibera in materia
con la maggioranza di cui all'articolo 14, comma 7, dello Statuto.
2. L’Organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile 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 dell’Organo amministrativo
La nomina dell’Organo amministrativo spetta all’Assemblea Ordinaria.1.
L’Organo amministrativo è composto da membri in possesso di requisiti di onorabilità,2.
professionalità ed autonomia richiesti per legge.
La carica di Vice presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di3.
individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza
riconoscimento di compensi aggiuntivi.
E’ fatto divieto di corrispondere all’Organo amministrativo gettoni di presenza o premi di4.
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività nonché di corrispondere trattamenti di fine
mandato.

Art. 18 - Attribuzioni dell’Organo amministrativo
1. L’Organo amministrativo è 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. Nell’ipotesi in cui l’Organo amministrativo fosse in composizione collegiale, 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 2/3 (due terzi) ovvero 3/5 (tre quinti) dei componenti il Consiglio stesso (a
seconda del numero dei suoi componenti):
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la sostituzione per cooptazione dei membri del Consiglio cessati dalla carica;a)
l’assunzione /o alienazione di partecipazioni di controllo e non in società, enti, imprese,b)
consorzi;
l’acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura e di diritti, porzioni o valori immobiliari;c)
il rilascio di garanzie reali, fideiussioni od avalli;d)
l’assunzione e promozione di personale dirigente;e)
la stipula e la risoluzione di contratti di appalto, di leasing, accensione di mutui per importif)
superiori a Euro 104.000,00 (centoquattromila/00);
la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti dig)
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:

sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, dia)
accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto dib)
verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazionec)
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghid)
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. E’ ammessa l’attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione ad
un solo amministratore, nella persona dell’Amministratore Delegato, salva l’attribuzione di deleghe
al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea.
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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 all’Organo
amministrativo stesso, le decisioni sui seguenti atti:

i piani programma annuali e pluriennali ed i budgets di esercizio;a)
la politica generale degli investimenti e delle tariffe;b)
i contratti, le convenzioni e gli accordi con Enti Locali e le loro società per l’erogazione deic)
servizi attinenti all’oggetto della Società;
l’acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, did)
obbligazioni, nonché l’acquisto di aziende;
la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili oe)
di aziende;
l’acquisto o la vendita di beni immobiliari;f)
l’assunzione di finanziamenti per importi superiori ad Euro 104.000,00 (centoquattromila/00);g)
la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, delle società controllate oh)
collegate;
l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’esercizio di diritto di voto relativamente allei)
partecipazioni della Società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla
nomina delle rispettive cariche sociali;
l’assunzione e promozione di personale dirigente nonché in tutti gli altri casi previsti nelj)
presente Statuto.

4. Compete all’Organo amministrativo 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
dell’Organo amministrativo 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.
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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 e revisione legale dei conti
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, sono rieleggibili e devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti per legge.
3. I componenti il Collegio  Sindacale decadono dalla carica nei casi previsti dagli articoli 2404,
comma 2, e 2405, comma 2, C.C.
4. E’ fatto divieto di corrispondere al Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato
deliberati dopo lo svolgimento dell’attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.
5. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Ai sensi dell’articolo
2409 bis c.c. la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una
società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità ed autonomia richiesti per legge.
6. E’ fatto divieto di corrispondere al revisore legale dei conti o alla società di revisione gettoni di
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività nonché di corrispondere
trattamenti di fine mandato.

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 l’Organo amministrativo provvede, in conformità alle
disposizioni di legge, alla formazione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.

Art. 26 - Utili

11

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 20-12-2017

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 316550886
estratto dal Registro Imprese in data 23/05/2019

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •            di     18 20



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 dall’Organo 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 e divieti
Foro competente per ogni controversia è quello di Avezzano.1.
E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di2.
società.

Art. 29 - Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.
F.to Lorenza Panei
F.to Giuseppe Altieri notaio
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Copia su supporto informatico conforme all'originale  docu- 

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, 

D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese, in 

termini utili di registrazione.

Bollo assolto all'origine ai sensi del DM 22 febbraio 2007 

mediante MUI.
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