
Repertorio n.27579 Raccolta n. 13568
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicem-
bre, in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.2, presso l'Audi-
torium "R. Ricci", al piano primo della Camera di Commercio,
alle ore dieci e dieci minuti.
Innanzi a me, dott. Massimo Cariello, notaio in Pisa, con
studio ivi Lungarno Mediceo n.16, iscritto nel Ruolo del Di-
stretto Notarile di Pisa,

SI E' RIUNITA
l'assemblea straordinaria della società "RETIAMBIENTE
S.P.A.", con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.2,
capitale sociale Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinquecen-
totrentasettemilatrecentonovantatré), interamente versato,
suddiviso in n. 21.537.393 azioni ordinarie del valore nomi-
nale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 02031380500,
R.E.A. n. PI-175320, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
"In sede straordinaria:
1. Proposta di deliberazione di aumento oneroso del capitale
sociale per complessivi Euro 586,00 mediante emissione di nu-
mero 586,00 nuove azioni ordinarie, riservato all'ingresso
di un nuovo socio, da liberarsi in denaro e con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441."

E' PRESENTE
- FORTINI Daniele, nato a Orbetello (GR) il 28 agosto 1955,
codice fiscale FRT DNL 55M28 G088N, in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della suindicata società,
domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso-
nale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente
verbale.
Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo
12 (dodici) dello Statuto sociale, il Presidente del Consi-
glio di Amministrazione FORTINI Daniele, il quale

CONSTATATO
---che questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai
sensi di legge e di statuto sociale, mediante avvisi spediti
a mezzo posta elettronica certificata, nei termini di legge;
---che sono presenti:
--in proprio o per delega, soggetti rappresentanti n.37
(trentasette) soci titolari di n. 20.218.883,00 (ventimilio-
niduecentodiciottomilaottocentottantatré) azioni, pari al
92,04% (novantadue virgola zero quattro per cento) del capi-
tale sociale; il tutto come risulta dal foglio delle presen-
ze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
le deleghe, previo controllo della regolarità, vengono acqui-

     Notaio Massimo Cariello

Registrato a Pisa
in data 23/12/2019
al n. 9914 serie 1T
esatti Euro 356,00

Lu
ng
ar
no

M
ed
ice

o
n.1

6-
56
12
7P

isa
-T

el
05
0.4

23
15

ww
w.
no
tai
as
so
cia

tip
isa

.it
-i
nf
o@

no
tai
as
so
cia

tip
isa

.it

Iscritto presso il
Registro Imprese
di Pisa
in data 31/12/2019
prot.n. 53906/2019
del 30/12/2019



site agli atti sociali;
--il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presiden-
te FORTINI Daniele e dei Consiglieri MIRACOLO Fabrizio e GAT-
TI Giuseppe Maurizio mentre sono assenti giustificati gli al-
tri consiglieri.
--il Collegio Sindacale, in persona dei Sindaci Effettivi
VENTURINI Daniela, BARTOLOMEI Eleonora e dal presidente Dott
SCARDIGLI Juri
--che il capitale sociale di Euro 21.537.393,00 (ventunomi-
lionicinquecentotrentasettemilatrecentonovantatré), suddivi-
so in n. 21.537.393 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 1,00 (uno) ciascuna, è interamente sottoscritto e versa-
to;

DICHIARA
validamente costituita questa Assemblea straordinaria ed at-
ta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente illustra preliminarmente all'Assemblea la si-
tuazione finanziaria della società, risultante dalla situa-
zione patrimoniale alla data del 30 settembre 2019, che si
allega al presente verbale sotto la lettera "B".
Cominciando con la trattazione dell'unico punto posto nella
parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente e-
videnzia le ragioni che rendono opportuno l'ingresso nella
società del nuovo socio Comune di Borgo a Mozzano, rientran-
te nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale
"A.T.O. Toscana Costa", e come tale esigenza possa essere
soddisfatta ricorrendo ad un aumento di capitale sociale, a
pagamento, per un importo di Euro 586,00 (cinquecentottanta-
sei), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del-
l'art. 2441 comma 5 c.c. in quanto tutte le azioni che ver-
ranno emesse, saranno riservate alla sottoscrizione in dena-
ro da parte del suddetto Comune.
Il Presidente comunica poi che la società ha regolarmente e-
spletato gli obblighi informativi previsti dall'art. 2441
comma 6 cod. civ., essendo la relativa documentazione rima-
sta depositata nei termini e con le modalità richieste dalla
vigente normativa. In particolare la relazione svolta dagli
amministratori, redatta in data 3 giugno 2019 (dalla quale
risultano le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione
ed in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del
prezzo di emissione delle azioni), debitamente comunicata al
Collegio Sindacale, il quale ha rinunciato al termine previ-
sto dall'art. 2441 comma 6 c.c. ed espresso parere favorevo-
le sulla congruità del prezzo di emissione in data 13 giugno
2019, sono stati depositati presso la sede della società nei
quindici giorni che hanno preceduto la presente assemblea.
La relazione degli amministratori ed il parere del Collegio
Sindacale vengono allegati al presente verbale rispettivamen-
te sotto le lettere "C" e "D".
A questo punto il Presidente invita il Collegio Sindacale ad



esprimere il parere dell'organo di controllo su quanto propo-
sto.
A tanto ottempera il Presidente Dott. SCARDIGLI Juri, il qua-
le, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole
in ordine all'operazione prospettata, dichiarando che il ca-
pitale sociale di Euro 21.537.393,00 (ventunomilionicinque-
centotrentasettemilatrecentonovantatré) è interamente sotto-
scritto e versato e che non sussistono perdite di capitale
sociale rilevanti o comunque tali da richiedere l'assunzione
di provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 o 2447 codice ci-
vile.
L'assemblea della società Retiambiente s.p.a.,
--esaminate le relazioni illustrative degli amministratori;
--preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione
delle azioni espresso dal Collegio Sindacale;
--preso atto dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441 commi 4 e 5 cod. civ.;
con votazione espressa mediante dichiarazione espressa, come
il Presidente accerta e dichiara,mediante chiamata nominati-
va di ciascun socio, all'unanimità

DELIBERA
1) di approvare la situazione patrimoniale della società ag-
giornata alla data del 30 settembre 2019;
2) di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclu-
sione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5
cod. civ. a favore del Comune di Borgo a Mozzano, da Euro
21.537.393,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilatre-
centonovantatré) ad Euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinque-
centotrentasettemilanovecentosettantanove), mediante emissio-
ne di n. 586 (cinquecentottantasei) azioni del valore nomina-
le di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 1,00 ciascuna,
da sottoscriversi entro il termine di 30 (trenta) giorni dal-
la data di iscrizione della presente delibera nel Registro
delle Imprese e da liberarsi in denaro da parte del Comune
di Borgo a Mozzano.
A questo punto, alle ore dieci e trenta minuti, il Presiden-
te dichiara sospesa l'assemblea in quanto il Comune di Borgo
a Mozzano, a mezzo del Sindaco dello stesso Comune in virtù
di delibera del Consiglio Comunale n.78 del 19 dicembre
2019, che in copia viene acquisita dalla società, ha dichia-
rato la propria intenzione di voler sottoscrivere immediata-
mente l'aumento di capitale ad esso riservato.
Il Presidente dà atto che il Comune di Borgo a Mozzano ha
sottoscritto l'aumento di capitale di Euro 586,00 (cinquecen-
tottantasei), liberando interamente il conferimento in dena-
ro, mediante corresponsione nelle mani del Presidente del
Consiglio di Amministrazione di una somma di pari importo
versata a mezzo assegno circolare in data odierna emesso da
Banco BPM S.P.A. n.2900661062-00 di pari importo ed all'ordi-
ne di "RETIAMBIENTE S.P.A.".



Dichiara quindi che il nuovo capitale sociale risulta adesso
pari ad Euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrenta-
settemilanovecentosettantanove) ed è interamente sottoscrit-
to e versato.
L'assemblea riprende alle ore dieci e quaranta minuti, e in-
vitata dal Presidente a proseguire, con il voto favorevole
di tutti soci

DELIBERA
3) di modificare l'art. 5, paragrafo 5.1 dello statuto socia-
le, che si allega al presente verbale nella sua versione ag-
giornata sotto la lettera "E" come segue:
"5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.979,00 (ventunomi-
lionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove), suddi-
viso in numero 21.537.979 (ventunomilionicinquecentotrenta-
settemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie del valore
nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna."
4) di conferire all'amministratore unico il più ampio manda-
to in ordine all'esecuzione della presente delibera e con es-
sa all'emissione delle azioni.
5) di dare atto che i punti posti nella parte ordinaria del-
l'ordine del giorno, saranno trattati dall'assemblea in sede
ordinaria che si svolgerà in questo stesso luogo ed in que-
sto stesso giorno, successivamente alla presente, non neces-
sitando di verbalizzazione da parte del Notaio;
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati
i risultati della votazione, dichiara sciolta l'Assemblea in
sede straordinaria essendo le ore dieci e cinquanta minuti.
Il costituito espressamente dispensa me notaio dalla lettura
degli allegati.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale del qua-
le ho dato lettura al costituito che lo approva, dichiarando-
lo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio
alle ore undici e trenta minuti.
Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia ed in parte di mio pugno su dieci facciate
fin qui.
F.TO - DANIELE FORTINI
  "  - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)
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STATUTO DELLA SOCIETA'
"RetiAmbiente S.P.A."

TITOLO I
Costituzione – Sede – Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione
1.1 E’ costituita una società per azioni, sotto la denomina-
zione "RetiAmbiente S.p.A.", indicata nel prosieguo come "la
Società", che adotta il modello organizzativo in house provi-
ding per gli Enti Locali Soci diretti e indiretti.
La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409
c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fattura-
to nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubbli-
ci soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limi-
te di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa
permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso dell'attività principale della so-
cietà.
ART. 2 - Sede
2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, al-
l'indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente
Registro delle Imprese.
2.2 L'organo amministrativo, con l’osservanza delle norme di
legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e
succursali.
2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sinda-
ci, per quel che concerne i rapporti con la società è quello
risultante dal libro dei soci. È onere del socio, amministra-
tore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domici-
lio.
ART. 3 - Oggetto sociale
3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti urbani, assimilati nell''Ambito Territoria-
le Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla
legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dal-
le modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di det-
ta legge. La società può altresì effettuare le attività ac-
cessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra
indicato.
3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che
individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti ur-
bani, assimilati e speciali, in via meramente esemplificati-
va e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'ogget-
to sociale le seguenti attività:
a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimen-
to, il recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
b. la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previ-
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ste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiu-
ti urbani e assimilati;
c. la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione
delle opere e degli impianti necessari alla gestione integra-
ta dei rifiuti urbani e assimilati;
d. l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto
proprio; le attività di educazione ambientale e di informa-
zione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla ge-
stione dei rifiuti urbani e assimilati;
e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e
servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e as-
similati come disciplinato dalle vigenti disposizioni di leg-
ge.
3.3 La società può compiere operazioni finanziarie, commer-
ciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al
conseguimento dello scopo sociale.
3.4 La società può svolgere funzione di holding operativa,
pertanto può assumere o detenere partecipazioni in altre so-
cietà, imprese o consorzi, comprese le partecipazioni socie-
tarie derivanti dal conferimento, da parte dei soci pubbli-
ci, delle azioni o quote già da questi detenute nelle so-
cietà affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti soli-
di urbani nell’Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana
Costa".
ART. 4 - Durata
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta).
4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo
scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II
Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale
5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.979,00 (ventunomi-
lionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove), suddi-
viso in numero 21.537.979 (ventunomilionicinquecentotrenta-
settemilanovecentosettantanove) azioni ordinarie del valore
nominale di euro 1,00 (uno/00).
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazio-
ne dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da
questa stabiliti.
5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all''Ambito
Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come deli-
mitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre
2011, n. 69.
5.4 Le partecipazioni possono essere altresì detenute per
mezzo di società holding a totale capitale pubblico parteci-
pate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoria-
le Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".
ART. 6 – Azioni
6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti
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indicati dal presente statuto.
6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i
comuni e le loro società holding, possono essere alienate in
favore di altri soci pubblici. In tal caso, il socio che in-
tende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo
assenso dell'Organo Amministrativo, cui è tenuto a darne co-
municazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente
e le azioni che intende trasferire. Fermo il diritto alla
prelazione dei soci, l'Organo Amministrativo è tenuto a veri-
ficare che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di
cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4;
6.3 L'Organo Amministrativo può negare il proprio assenso al-
l'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di
una delle condizioni ostative sopra menzionate. Esso deve co-
municare per scritto la propria decisione al socio entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di i-
nutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accorda-
to. L'Organo Amministrativo tuttavia, al fine di effettuare
le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che
intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed
in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevi-
mento di tali informazioni.
6.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6.2 e 6.3 non
si applicano al trasferimento delle azioni detenute dalle so-
cietà holding a totale capitale pubblico partecipate da uno
o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Tosca-
na Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse.
6.6 E' consentito ai soci di disporre delle azioni mediante
la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi, fer-
mo restando che, in tal caso, i diritti di voto devono esse-
re conservati in capo ai titolari delle partecipazioni azio-
narie.
6.7 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro pos-
sessori uguali diritti.
6.8 La qualità di azionista importa adesione incondizionata
all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazio-
ni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di ta-
le qualità.
6.9 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte
debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti
dall'Organo Amministrativo.
6.10 Il socio che intende vendere o comunque trasferire per
atto tra vivi le proprie azioni deve darne comunicazione al-
l'Organo Amministrativo, e dopo avere ricevuto l’assenso in
merito ai punti 6.2 e 6.3, a tutti i soci, mediante lettera
raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal
libro soci o tramite posta elettronica certificata; la comu-
nicazione deve contenere le generalità del cessionario o le
condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il
prezzo e le modalità di pagamento.
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6.11 Entro sessanta giorni da quello in cui l'offerta è per-
venuta, i detti soci devono comunicare all’offerente, median-
te lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certifica-
ta, se intendono esercitare il diritto di prelazione per
l'acquisto.
6.12 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da
parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci
interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno
posseduta.
6.13 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento
delle azioni detenute dalle società holding a totale capita-
le pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Ter-
ritoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comu-
ne o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8.
6.14 L'Organo Amministrativo della società è tenuto a vigila-
re sull'osservanza  delle disposizioni di cui al presente ar-
ticolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia tra-
sferimento di azioni non è consentita alla società fin quan-
do l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria
delibera tale osservanza.
ART. 7 - Finanziamento dei soci
La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo one-
roso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispet-
to della normativa vigente.
ART. 8 – Obbligazioni
La società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.
ART. 9 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifi-
co affare nei limiti di legge.

TITOLO III
Organi Sociali

ART. 10 – Organi sociali
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale.
E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previ-
sti dalle norme generali in tema di società. E’ altresì vie-
tato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di
fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla
contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accor-
di di non concorrenza.
ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'uni-
versalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità al-
la legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche
se non intervenuti o dissenzienti.
11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-
strativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni
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dalla chiusura dell'esercizio sociale.
11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune
in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio italia-
no.
11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato
ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domi-
cilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica
certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata
per la convocazione.
11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la da-
ta e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da tratta-
re. Nello stesso avviso può essere indicata una data di se-
conda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adu-
nanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costitui-
ta, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data in-
dicata nella convocazione nella prima seduta.
11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano rego-
larmente costituite le assemblee nelle quali risulti presen-
te o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano pre-
senti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve es-
sere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assun-
te ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.
11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti
nel libro soci.
11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con de-
lega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti
di legge. Non può essere conferita delega agli amministrato-
ri ed ai dipendenti della società.
11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice-Presidente quando nominato dalla Assemblea; in caso
di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presiden-
te fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.
11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segreta-
rio nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche
persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relati-
vo verbale sia redatto da un notaio.
11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ri-
tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione de-
gli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sot-
toscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
ART. 12 – Assemblea ordinaria: funzionamento
12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa ri-
servate dalla legge e dal presente statuto.
12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolar-
mente costituita con l'intervento di tanti soci che rappre-
sentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda con-
vocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte
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di capitale sociale rappresentata.
12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulte-
riore convocazione  delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 13 – Assemblea straordinaria: funzionamento
13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad es-
sa riservate dalla legge e dal presente statuto.
13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda
convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il vo-
to favorevole della maggioranza assoluta del capitale socia-
le.
ART. 13 bis - Controllo Analogo
1. I soci pubblici esercitano congiuntamente sulla Società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Il controllo si esercita nelle forme del controllo interno
(strategico, di gestione, sulla regolarità amministrativa e
contabile), mentre la vigilanza si esercita mediante poteri
di richiesta di dati, informazioni e rapporti.
2. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma prece-
dente, il socio, o i soci pubblici d'intesa tra loro:
a) indicano alla società, in sede di assemblea ordinaria,
gli obiettivi strategici aziendali;
b) approvano, in sede di assemblea ordinaria, il budget an-
nuale della Società;
c) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte
della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristi-
che dei servizi da rendere;
d) possono esaminare i documenti amministrativi, contabili
ed i libri sociali;
e) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissa-
ti anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed eco-
nomicità.
3. Sempre nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi
precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazio-
ne, trasmette al socio pubblico:
a) relazione periodica semestrale sull'andamento della stes-
sa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del
servizio reso, nonché ai costi di gestione;
b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui pia-
ni di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiunta-
mente al bilancio di esercizio approvato.
ART. 13 ter - Controllo Analogo nelle società partecipate
1. In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo
13 bis del presente statuto, la Società assicura agli enti
soci l’esercizio del controllo analogo anche nelle relative
società partecipate se a loro volta qualificabili come "so-
cietà in house providing".
2. Il controllo analogo nelle società partecipate "in house
providing" è esercitato direttamente dagli enti locali ai
quali è fornito il servizio, secondo le modalità definite
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nello statuto delle società stesse, che vengono deliberati
dalla assemblea dei soci.
3. Quando gli organi sociali della Società devono assumere
deliberazioni circa le società partecipate qualificabili co-
me "società in house providing", ciò deve essere inequivoca-
bilmente indicato nell’ordine del giorno, che verrà comunica-
to ai Comuni interessati.
4. Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deli-
berare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle
partecipazioni ed attività nelle società in house providing
devono essere tenute distinte da quelle aventi differente og-
getto.
ART. 14 – L'Organo amministrativo
14.1 L'Organo di Amministrazione della società è costituito
da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Ammini-
strazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia
di società pubbliche e secondo delibera motivata dall'assem-
blea.
L'organo amministrativo dura in carica tre anni e scade alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-
cio relativo all'ultimo di tali esercizi. L'organo ammini-
strativo è rieleggibile.
Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio
di Amministrazione questo è composto da massimo 5 (cinque)
membri, compreso il Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere
scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere,
secondo le previsioni di legge.
14.2 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o
più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c.
Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggio-
ranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e
si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del
nuovo Consiglio.
14.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea
non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presi-
dente, da scegliersi tra gli amministratori.
ART. 15 – Delega di poteri
15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo in-
terno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzio-
ni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto
di conferimento della delega, salva la possibilità di attri-
buire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente
autorizzata dall'Assemblea.
15.1 bis Il Consiglio di Amministrazione può nominare ai sen-
si dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale precisando-
ne i poteri.
Al Direttore Generale spetterà la rappresentanza della so-
cietà nei limiti dei poteri conferitigli.
15.2 Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di
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statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza
del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono for-
mare oggetto di delega:
a) approvazione dei conti economici e finanziari previsiona-
li, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali mo-
difiche e o integrazioni degli stessi;
b) determinazione e variazione delle tariffe o delle propo-
ste di tariffa relative a beni e servizi della società, fat-
ta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da
provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
c) approvazione e modifica della carta dei servizi degli u-
tenti e dei regolamenti interni;
d) decisioni in materia di politica occupazionale e dimensio-
namento dell'organico;
e) proposte di delibere da sottoporre alla successiva appro-
vazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del
capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazio-
ne volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e con-
ferimento di aziende o di rami d'azienda;
f) concessione di garanzie o assunzione di mutui che eccedo-
no il valore di 1.000.000,00 (unmilione/00)di euro, per ogni
singola operazione;
g) contratti di consulenza, studio o ricerca a favore di so-
cietà e/o professionisti per importi superiori a 40.000,00
(quarantamila/00) euro;
h) conclusione di contratti con i soci, con società da tali
soci direttamente o indirettamente controllate o comunque
partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con so-
cietà appartenenti allo stesso gruppo;
i) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportan-
ti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno
superiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro;
j) acquisti, alienazioni e permute immobiliari;
k) misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire
reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;
l) designazione di rappresentanti nell'ambito di società con-
trollate e/o partecipate;
m) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
n) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto
di lavoro;
o) nomina del direttore generale, se ritenuto funzionale al-
la organizzazione della società.
ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella
sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte
che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fat-
ta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.
16.2 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri
ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazio-
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ne almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno fissato
per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata,
telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elet-
tronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione
può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Con-
sigliere ed a ciascun Sindaco.
16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide
le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei
Sindaci effettivi.
E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione
del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza
mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo
(teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tut-
ti i partecipanti possano essere identificati, sia loro con-
sentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di
ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita
la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo
caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si conside-
ra nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segreta-
rio.
16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al
di fuori dei suoi componenti.
ART.17 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono vali-
damente assunte con il voto favorevole della maggioranza as-
soluta dei suoi componenti, salvo le deliberazioni di cui
all’art. 15, c. 2, che devono essere assunte con la maggio-
ranza dei due terzi dei suoi componenti.
ART. 18 - Poteri
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in
particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge
o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.
ART. 18 bis - Materie riservate all'assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, decide se
la Società deve essere amministrata da un organo amministra-
tivo collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico
(amministratore unico);
b) nomina:
b.1) gli amministratori e fra essi il Presidente del Consi-
glio di amministrazione, in caso di Società amministrata da
un Consiglio di amministrazione;
b.2) l’Amministratore unico, in caso di Società amministrata
da un Amministratore unico;
c) nomina il Collegio sindacale e il diverso soggetto incari-
cato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispet-
to della normativa vigente;
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d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e
del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti;
e) autorizza il consiglio di amministrazione ad attribuire
deleghe di gestione al Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, ad un Vice-Presidente all'uopo nominato senza
riconoscimento di compensi aggiuntivi;
f) approva il bilancio di esercizio;
g) approva il budget della Società e le relative modifiche,
proposti dall’organo amministrativo ai sensi del successivo
articolo;
h) autorizza l’organo amministrativo ad effettuare acquisi-
zioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in
garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo
strumento con cui l’operazione viene realizzata (a titolo e-
semplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scam-
bio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale i-
niziale o aumento di capitale sociale con conferimento di de-
naro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale,
trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.),
i) delibera le acquisizioni di servizi al di fuori dell’ambi-
to territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite
di partecipazione a gara;
l) delibera in merito all’acquisizione e alla cessione di
partecipazioni azionarie di controllo.
ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.
19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Am-
ministrazione ed è confermabile alla scadenza.
19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istitu-
zionali, economiche e sociali del territorio in cui la so-
cietà svolge il servizio.
19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presi-
dente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di
quest'ultimo.
ART. 20 – Compensi
20.1 Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svol-
ta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea
dei soci al momento della nomina, ferme restando le limita-
zioni di legge, nonché il rimborso delle spese sostenute per
l’esercizio del loro ufficio.
20.2 E’ vietata la corresponsione di gettoni di presenza o
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'atti-
vità, nonché la corresponsione di trattamenti di fine manda-
to ai componenti degli organi societari.
ART. 21 – Collegio Sindacale
21.1 La società è dotata di un Collegio Sindacale composto
da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assem-
blea che designa, tra gli effettivi, il Presidente nel ri-
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spetto del principio di equilibrio di genere.
21.2 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sinda-
cale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri.
21.3 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli
artt. 2397 e seguenti c.c.
21.4 La revisione legale dei conti della società è esercita-
ta da un revisore legale dei conti o da una società di revi-
sione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dal-
l'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revi-
sione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data del-
l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-
vo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV
Esercizio Sociale – Bilancio – Utili – Revisione Contabile

ART. 22 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 23 – Bilancio
23.1 Il bilancio deve essere redatto ogni anno, in confor-
mità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso
in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio con-
solidato, l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro
un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in o-
gni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio.
23.2 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa dedu-
zione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva lega-
le, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa
deliberazione dell'Assemblea.
23.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della so-
cietà entro novanta giorni dall’approvazione della delibera
che ne prevede la distribuzione.

TITOLO V
Scioglimento e liquidazione

ART. 24 – Nomina dei liquidatori
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo
scioglimento della Società, l'Assemblea determina le moda-
lità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, in-
dicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i
compensi.

TITOLO VI
Controversie

ART. 25 – Foro competente
Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione or-
dinaria, il foro competente è quello di Pisa.
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ART. 26 – Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Sta-
tuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle
altre norme di leggi vigenti in materia.
F.TO - DANIELE FORTINI
  "  - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)
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 Io sottoscritto dottor Massimo Cariello, notaio in Pisa, i-

scritto presso il collegio notarile del distretto di Pisa,

certifico che la presente è copia su supporto informatico

conforme all'originale, formato in origine su supporto carta-

ceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito della

mia raccolta.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone

di un unico documento informatico, per complessive numero

trenta pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte

di me notaio, ai sensi dell'art. dell'art.73 della legge 16

febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82, per uso consentito dalla legge.

Pisa, 8 gennaio 2020
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