
 

 

Repertorio numero 32167                  Fascicolo numero 9076 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

della Società "AREA S.P.A.", con sede in Copparo (FE), Via 

Alessandro Volta, 26/A, numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Ferrara e codice fiscale 01004910384, R.E.A. n. 

149448, capitale sociale Euro 5.579.100,00=. 

Repubblica Italiana 

L'anno 2014 (duemilaquattordici) questo giorno di lunedì 22 

(ventidue) del mese di Dicembre alle ore 10.15 (dieci e quin-

dici) 

22.12.2014 

In Iolanda di Savoia, Piazza Unità d'Italia, 5. 

Avanti a me dr. Patrizia Bertusi Nanni, Notaio con residenza 

in Ferrara ed iscritta nel Ruolo del Collegio del Distretto 

Notarile di detta Città, si è personalmente costituito il si-

gnor: 

- Barbieri Gian Paolo, nato a Portomaggiore (FE) il 5 (cinque) 

maggio 1955 (millenovecentocinquantacinque), domiciliato a 

Portomaggiore (FE), in Strada Rivalda, 4, che mi dichiara che 

il suo numero di codice fiscale è BRB GPL 55E05 G916Q; 

cittadino italiano, della cui identità personale sono certo e 

faccio personalmente fede io Notaio. 

A mezzo del presente atto la cui integrale compilazione viene 

da me Notaio personalmente diretta, indagata la volontà del 

comparente, esso mi dichiara di intervenire al presente atto, 

non in proprio bensì nella propria veste di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Società "AREA S.P.A.", con 

sede in Copparo (FE), Via Alessandro Volta, 26/A, numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice fi-

scale 01004910384, R.E.A. n. 149448, capitale sociale Euro 

5.579.100,00=. 

Il succostituito Signor Barbieri Gian Paolo mi richiede di far 

constare con il presente atto pubblico lo svolgimento dell'as-

semblea dei soci della Società suddetta qui riunita in questo 

giorno ed ora. 

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto il Si-

gnor Barbieri Gian Paolo, il quale constatato: 

- che l'assemblea è riunita, in seconda convocazione, in que-

sto luogo, giorno ed ora in seguito ad avviso trasmesso via 

PEC e via posta elettronica ai soci, ai componenti il Consi-

glio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e al Revisore 

legale dei conti in data 10.12.2014; 

- che sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresen-

tano il 76,19% del capitale sociale, come risulta dall'elenco 

che, previa visione e lettura da me Notaio datane al comparen-

te che l'approva, allego al presente atto sotto la lettera 

"A"; 

- che, oltre ad esso Presidente, è presente il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Signori Lucia 

Tumiati e Martina Pacella; 



 

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Si-

gnori Dario Bigoni e Maurizia Del Carlo; 

- che non è presente il Revisore Legale dei Conti Signor Sof-

fritti Gian Luca; 

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informa-

ti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno; 

- che le azioni sono state depositate nei modi di legge; 

D I C H I A R A 

pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita ed idonea 

a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Modifiche statutarie per conformare l’affidamento in house 

di AREA spa all’esito della istruttoria di ATERSIR in merito 

alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa euro-

pea ai sensi dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012; 

Il Presidente inizia la trattazione dell'argomento posto 

all'ordine del giorno, illustrando le modifiche e le integra-

zioni degli articoli dello Statuto. 

Udito quanto esposto dal Presidente, apertasi la discussione, 

al termine della stessa, tenuto conto del consenso espresso 

del Collegio Sindacale, l'Assemblea, con il voto favorevole 

dei soci che rappresentano il 76,19% del capitale sociale 

delibera 

 1) di modificare l’art. 4 (oggetto sociale) che assumerà il 

seguente nuovo testo: 

“ART. 4 - OGGETTO SOCIALE 

1. La Società ha per oggetto: 

a) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento 

dei rifiuti; 

b) spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiu-

ti; 

c) gestione degli impianti di trattamento, recupero, rici-

claggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al 

perseguimento dell'oggetto Sociale; 

d) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire 

alla Società; 

e) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa 

le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza econo-

mica, i seguenti ulteriori servizi e attività: 

a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al 

precedente capoverso; 

b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli 

impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla 

popolazione del territorio; 

c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializ-

zazione, compresa l'intermediazione dei rifiuti, attinente o 

connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi com-

preso lo studio, la progettazione e la realizzazione di im-

pianti specifici, sia direttamente che indirettamente. 



 

2. La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, 

sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizza-

zione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e for-

nitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di 

servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, an-

che mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonica vocale, 

locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi 

chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo 

IP, servizi di comunicazioni  mobili e personali, servizi sa-

tellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Tele-

phone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, 

servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di trasmis-

sione dati - anche commutazione di pacchetto e/o circuito - e 

di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di sem-

plice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra at-

tività e servizio di telecomunicazione consentito dalla norma-

tiva di volta in volta applicabile, incluse le relative atti-

vità accessorie, complementari e strumentali, tra le quali 

quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e 

software. 

3. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà 

inoltre: 

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le opera-

zioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che 

l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili; 

- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o 

partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o al-

tre forme associative previste dalla legge ovvero costituire 

Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o con-

nesso al proprio; 

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscri-

vere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere 

e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed 

emettere obbligazioni;  

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, con-

cedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali 

anche nell'interesse altrui. 

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informa-

zioni inerenti ai servizi gestiti. 

5. Ogni attività diversa dai Servizi Pubblici affidati in 

house dai comuni Soci deve avere carattere secondario.”; 

 2) di stabilire che la Società possa essere amministrata an-

che da un Amministratore Unico modificando l’art. 16 (Ammini-

strazione) e inserendo l'art. 21 (Amministratore Unico) che 

avranno i seguenti nuovi testi: 

“ART. 16 - AMMINISTRAZIONE 

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-

ne composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Ammi-

nistratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Ammini-



 

stratore Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e 

scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o am-

ministrativa nei settori di attività della Società; la compo-

sizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il 

rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. 

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi 

membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie. 

3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un peri-

odo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 

all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e 

sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il 

diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la 

revoca avviene senza giusta causa.  

4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati 

dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare 

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare 

la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'in-

tero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la no-

mina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convo-

cata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere 

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o 

di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sin-

daco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con 

le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, 

e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile. 

6. La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l'al-

tro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componen-

ti l'organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazio-

ne o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo, con una 

nomina da parte dei Soci esercitata attraverso il consenso, 

onde porre tutti i Soci nella condizione di presentare un nu-

mero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed indivi-

duandone il candidato che si propone come presidente. 

7. Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Co-

munali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto So-

ciale di AREA SpA. 

8. I Soci che presenteranno le candidature ne avranno già pre-

ventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in ter-

mini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al 

vigente ordinamento. 

9. Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di 

lista. 

10. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di 

presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei 

membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del pre-

sidente. 

11. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero 



 

di candidati diverso da quello dei membri da nominare.  

12. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero 

progressivo.  

13. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle 

formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indi-

cati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti pre-

vista dall'art. 14, comma 4, del presente statuto. 

14. Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 6 

del presente articolo, quanto in caso di nomina con voto di 

lista ai sensi del comma 9 precedente, unitamente al deposito 

delle candidature e di ciascuna lista devono essere deposita-

ti: 

- il curriculum professionale di ciascun candidato, redat-

to nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fi-

ni della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui in-

teressano; 

- la dichiarazione di accettazione della candidatura con 

l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, 

incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dal 

presente statuto. 

15. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale 

a partire dal decimo giorno precedente la data dell'Assemblea 

e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina. 

16. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato 

ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.”; 

 “ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO 

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministra-

tore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza le-

gale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsi-

asi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od este-

ra, con i poteri di ordinaria amministrazione. 

2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti 

quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria 

d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di princi-

pale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore ge-

nerale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli in-

dirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifiche al 

sottocitato contratto di servizio; gli indirizzi sulle assun-

zioni e sulle politiche retributive del personale. 

3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria ammini-

strazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa 

acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, 

fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relati-

vamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e dal 

presente statuto.” 

 4) di variare pertanto gli articoli dello Statuto che preve-

dono tale forma di Amministrazione; 

 5) di inserire l’art. 27 (affidamenti in house), di togliere 

la clausola arbitrale e inserire la Conciliazione; 

 6) di modificare l'art. 25 (ripartizione degli utili) che a-



 

vrà il seguente nuovo testo: 

“ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione 

del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a 

quando questa abbia raggiunto il quinto dei capitale Sociale, 

saranno accantonati per almeno l'80% a riserva disponibile 

della Società. 

2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso 

le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere 

dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. 

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in 

cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della 

Società.”; 

 7) di approvare quindi un nuovo testo di Statuto completamen-

te riformulato che, composto da n. 30 articoli, previa visione 

e lettura da me Notaio datane al comparente che l'approva, al-

lego al presente atto sotto la lettera "B". 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, l'assemblea viene sciolta alle ore 10,40 (dieci e qua-

ranta). 

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico 

della Società che le assume. 

 

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto da me letto al 

comparente che da me interpellato lo dichiara in tutto confor-

me alla sua volontà. 

Scritto per maggior parte a macchina e per minor parte di mio 

pugno su due fogli per facciate intere sei e parte della set-

tima fin qui, viene meco dal comparente sottoscritto in calce 

al presente atto e firmato a margine dell'altro foglio e degli 

allegati alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque). 

F.to Gian Paolo Barbieri 

  "  PATRIZIA BERTUSI NANNI - NOTAIO (L.S.) 

 





 

Allegato "A" al rep. n. 32167/9076 

STATUTO 

ART. 1 - COSTITUZIONE 

1. E’ costituita, a seguito di trasformazione del 

Consorzio Area, una Società per Azioni denominata 

"AREA S.P.A.". 

2. La Società dovrà, in ogni caso, mantenere il to-

tale capitale pubblico. 

3. Sono inefficaci, nei confronti della Società tut-

ti gli atti di trasferimento di azioni posti in es-

sere in violazione del precedente comma 2 del pre-

sente articolo. 

4. La Società è retta ed organizzata ai fini del mo-

dulo gestorio in delegazione interorganica per di-

sporre dell’affidamento diretto dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica. 

ART. 2 - SEDE 

1. La Società ha sede legale nel Comune di Copparo 

(Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi 

e sedi secondarie in Italia, che parimenti potranno 

essere soppresse. 

ART. 3 - DURATA 

1. La durata della Società è fissata fino al 31 

(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo 

proroga o anticipato scioglimento deliberato 

dall’Assemblea straordinaria. 

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE 

1. La Società ha per oggetto: 

a) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e 

smaltimento dei rifiuti; 

b) spazzamento strade con raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

c) gestione degli impianti di trattamento, recupe-

ro, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di 

altri impianti utili al perseguimento dell'og-

getto Sociale; 

d) altri servizi o prestazioni che si vorranno 

conferire alla Società; 

e) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di 

terzi; 

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà ge-

stire, previa le opportune verifiche di fattibilità 

e di convenienza economica, i seguenti ulteriori 

servizi e attività: 

a) attività strumentali o di supporto a quelle in-

dicate al precedente capoverso; 

b) attività imprenditoriali che prevedano 

l’utilizzo degli impianti e delle reti per la 

prestazione di altri servizi alla popolazione 

del territorio; 



 

c) ogni altra operazione e servizio, anche di com-

mercializzazione, compresa l’intermediazione 

dei rifiuti, attinente o connesso alle attività 

di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo 

studio, la progettazione e la realizzazione di 

impianti specifici, sia direttamente che indi-

rettamente. 

2. La Società potrà, anche tramite una propria par-

tecipata, sviluppare l’attività di ideazione, pro-

gettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, 

manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche 

e private di telecomunicazioni e di servizi di tele-

comunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche 

mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di 

telefonica vocale, locali nazionali e internaziona-

li, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servi-

zi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di 

comunicazioni  mobili e personali, servizi satelli-

tari, applicazioni DECT (Digital European Cordless 

Telephone), servizi di fornitura di capacità, servi-

zi di accesso, servizi di Internet – Intranet e E-

xtranet, servizi di trasmissione dati – anche commu-

tazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali vi-

deo, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice 

rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra 

attività e servizio di telecomunicazione consentito 

dalla normativa di volta in volta applicabile, in-

cluse le relative attività accessorie, complementari 

e strumentali, tra le quali quelle afferenti la ma-

nutenzione e l’assistenza hardware e software. 

3. La Società per il conseguimento dell’oggetto so-

ciale, potrà inoltre: 

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte 

le operazioni commerciali, industriali, mobi-

liari ed immobiliari che l’organo amministrati-

vo riterrà necessarie o utili; 

- assumere direttamente o indirettamente interes-

senze e/o partecipazioni in altri enti, Socie-

tà, imprese, consorzi o altre forme associative 

previste dalla legge ovvero costituire Società 

dalla stessa controllate aventi oggetto analogo 

o connesso al proprio; 

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e 

sottoscrivere effetti sia con istituti pubbli-

ci, che privati, concedere e ricevere fideius-

sioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed e-

mettere obbligazioni;  

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra ga-

ranzia, concedere pegni ed ipoteche ed in gene-



 

re prestare garanzie reali anche nell'interesse 

altrui. 

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le 

informazioni inerenti ai servizi gestiti. 

5. Ogni attività diversa dai Servizi Pubblici affi-

dati in house dai comuni Soci deve avere carattere 

secondario. 

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 

1. Il capitale sociale iniziale è di euro 5.579.100 

(cinquemilionicinquecentosettantanovemilacento/00) 

suddiviso in n. 55.791 azioni ordinarie del valore 

di euro 100 cadauna. 

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche 

mediante emissione di azioni aventi diritti diversi 

a fronte di conferimenti di beni in natura e di cre-

diti anche da parte dei Soci, fermo restando quanto 

disposto dall’art. 1 comma 2 e 3 del presente statu-

to. 

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno fi-

nanziario della Società, il Consiglio di Amministra-

zione o l’Amministratore Unico potranno richiedere 

ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri au-

menti di capitale. Potrà altresì richiedere finan-

ziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti 

dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia e delle disposizioni del 

CICR. 

ART. 6 - AZIONI 

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qua-

lità di azionista costituisce di per sé sola adesio-

ne all’atto costituivo della Società ed al presente 

statuto. 

2. Possono detenere azioni solo i Comuni della Pro-

vincia di Ferrara che provvedono per il tramite del-

la Società alla gestione di uno o più servizi fra 

quelli indicati all’art. 4.  

3. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro 

rapporti con la Società è quello che risulta dal li-

bro Soci. 

4. I certificati azionari, qualora vengano emessi, 

portano la firma di un Amministratore, oppure quella 

di un procuratore speciale all’uopo delegato dal 

Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore 

Unico. 

5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Con-

siglio di Amministrazione o dall’Amministratore Uni-

co, in una o più volte, nei termini e nei modi che 

lo stesso reputi convenienti. 

6. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle 

quote dovute, decorreranno gli interessi nella misu-



 

ra legale, salvo il diritto degli Amministratori di 

avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 2344 

del Codice Civile. 

ART. 7 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE 

1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in 

tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito 

e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti 

di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento 

del capitale Sociale, deve previamente, a mezzo di 

lettera raccomandata AR o PEC, da inviare al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione o 

all’Amministratore Unico, dare comunicazione 

dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome 

del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le 

condizioni di vendita e se la prelazione può essere 

esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. 

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevi-

mento della proposta di vendita, provvede a darne 

comunicazione scritta a tutti i Soci. 

3. I Soci che intendono esercitare il diritto di 

prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al comma precedente, debbono 

informare, a mezzo di lettera raccomandata AR o via 

PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione o all’Amministratore Unico, la propria 

incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in 

parte le azioni o i diritti di opzione offerti in 

vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione o l’Amministratore Unico, entro 10 giorni dal 

ricevimento provvede ad informare l'offerente e tut-

ti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR o via 

PEC delle proposte di acquisto pervenute. 

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più 

Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in 

vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla 

rispettiva partecipazione al capitale della Società. 

Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le 

procedure di cui ai precedenti commi il diritto di 

prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno 

liberamente trasferibili, nel rispetto di quanto 

previsto all’art. 1, comma 2, purché a condizioni 

non inferiori a quelle indicate nell’offerta. Il do-

micilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti 

tra i Soci e tra questi e la Società, è quello ri-

sultante dal libro dei Soci. 

ART. 8 - RECESSO 

1. I Soci hanno diritto di recedere unicamente nei 

casi previsti dalla legge. 

2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non 



 

hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni 

riguardanti: 

a) la proroga del termine; 

b) l’introduzione, la modifica o la rimozione di 

vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

ART. 9 - OBBLIGAZIONI 

1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie 

anche convertibili con l'osservanza delle disposi-

zioni di legge. 

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI 

1. L'Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e 

le sue deliberazioni, assunte in conformità della 

legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, an-

corché assenti o dissenzienti. 

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappre-

sentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno 

all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione 

ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare 

specifico mandato, su tutte le competenze dell'As-

semblea stessa. 

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE 

1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai 

sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Ammi-

nistrazione o dall’Amministratore Unico anche fuori 

della sede Sociale, purché in Italia, mediante avvi-

so comunicato ai Soci almeno otto giorni prima 

dell’Assemblea con lettera raccomandata AR, posta 

elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che ga-

rantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 

otto giorni prima dell’Assemblea, contenente il 

giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed 

in seconda convocazione e gli argomenti posti 

all'ordine del giorno. 

2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea 

è in ogni caso validamente costituita quando sia 

rappresentato l'intero capitale Sociale, e partecipa 

all’Assemblea la maggioranza dei componenti il Con-

siglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, 

nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi . 

3. In tal caso però ciascuno degli intervenuti può 

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali 

non si ritenga sufficientemente informato.  

4. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazio-

ne delle deliberazioni assunte ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi 

non presenti. 

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

1. Il diritto di intervento all’assemblea è regolato 

dall’art. 2370 del Codice Civile. 

2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire 



 

all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di 

delega scritta con osservanza del disposto e dei li-

miti dell'art. 2372 del Codice Civile. 

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA 

1. L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore Uni-

co, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice 

Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da 

persona designata dall'Assemblea stessa a maggioran-

za assoluta dei presenti. 

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio 

salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai 

sensi di legge. 

3. Spetta al Presidente constatare la validità 

dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il di-

ritto degli intervenuti di partecipare all'Assemble-

a, e di regolarne l’andamento dei lavori e delle vo-

tazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il re-

lativo verbale unitamente al segretario, che ne cura 

la trascrizione sull'apposito libro dei verbali del-

le Assemblee. 

4. Ogni Socio ha diritto di esprimere nelle Assem-

blee un voto per ogni azione posseduta. 

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA 

1. L’Assemblea ordinaria: 

a) approva il bilancio economico preventivo ed il 

programma degli investimenti nonché il bilancio 

dell’esercizio predisposti dal Consiglio di Am-

ministrazione o dall’Amministratore Unico; 

b) nomina il Presidente e gli altri componenti del 

Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore 

Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio 

Sindacale secondo modalità tali da garantire 

che il genere meno rappresentato ottenga almeno 

un terzo dei componenti di ciascun organo; 

c) determina il compenso degli Amministratori e il 

rimborso delle spese sostenute per l’esercizio 

del loro ufficio e dei Sindaci; 

d) delibera sulla responsabilità degli Amministra-

tori e dei Sindaci; 

e) approva gli indirizzi strategici relativi alla 

gestione aziendale su proposta del Consiglio di 

Amministrazione o dell’Amministratore Unico; 

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla 

legge alla competenza dell’Assemblea, nonché 

sulle autorizzazioni eventualmente richieste 

dallo statuto per il compimento di atti degli 

Amministratori, fermo in ogni caso la responsa-

bilità di questi per gli atti compiuti; 

g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti 



 

al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o 

dall’Amministratore Unico; 

h) approva l’eventuale regolamento dei lavori as-

sembleari; 

i) approva il report di gestione semestrale ai fi-

ni di quanto previsto dall’art. 27 del presente 

statuto. 

2. L’Assemblea, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è convo-

cata almeno una volta l'anno, entro centoventi gior-

ni dalla chiusura dell’esercizio Sociale. E’ inoltre 

convocata ogni volta che il Consiglio di Amministra-

zione o l’Amministratore Unico lo ritenga opportuno 

e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rap-

presentino almeno il decimo del capitale Sociale, a 

condizione che nella domanda siano indicati gli ar-

gomenti da trattare. La convocazione su richiesta 

dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali 

l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta 

degli Amministratori o sulla base di un progetto o 

di una relazione da essi predisposta. 

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è 

regolarmente costituita con la presenza di tanti So-

ci che rappresentino almeno la metà del capitale So-

ciale nonché la maggioranza numerica dei Soci. Essa 

delibera a maggioranza assoluta dei presenti che 

rappresentino anche la maggioranza del capitale So-

ciale presente. 

4. Per l’approvazione dei seguenti atti necessita il 

voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che 

rappresentino almeno anche i due terzi del capitale 

Sociale: 

- bilancio di previsione pluriennale, bilancio di 

previsione annuale e programma degli investi-

menti;  

- report di gestione semestrale di cui al prece-

dente punto i) e bilancio consuntivo; 

- nomina dei componenti del Consiglio di Ammini-

strazione, del suo Presidente, 

dell’Amministratore Unico e dei Sindaci e del 

Presidente del Collegio Sindacale. 

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifi-

che dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'e-

missione di obbligazioni, sullo scioglimento della 

Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e 

su quant’altro previsto dalla legge. 

2. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costi-

tuita con la presenza della maggioranza numerica dei 

Soci che rappresentino almeno la maggioranza del ca-



 

pitale Sociale e delibera col voto favorevole della 

maggioranza numerica dei Soci che rappresentino al-

meno la maggioranza del capitale Sociale. 

3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto 

favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rap-

presentino almeno i due terzi del capitale Sociale. 

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE 

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione composto da un minimo di tre ad un 

massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il 

Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, nomi-

nati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per 

competenza tecnica, professionale, gestionale o am-

ministrativa nei settori di attività della Società; 

la composizione del Consiglio di Amministrazione do-

vrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal 

diritto speciale e civile. 

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra 

i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vica-

rie. 

3. Gli Amministratori non possono essere nominati 

per un periodo superiore a tre esercizi e scadono 

alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo e-

sercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono 

revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, salvo 

il diritto dell’Amministratore al risarcimento dei 

danni, se la revoca avviene senza giusta causa.  

4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori 

nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica 

devono convocare l’Assemblea perché provveda alla 

sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissio-

ni o per altre cause viene a mancare la maggioranza 

degli Amministratori, si intende decaduto l'intero 

Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per 

la nomina dei nuovi Amministratori. L’Assemblea deve 

essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, 

il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-

dinaria amministrazione. 

5. La carica di componente del Consiglio di Ammini-

strazione o di Amministratore Unico è incompatibile 

con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di As-

sessore di un Comune Socio o con le omologhe cariche 

in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le 

situazioni previste dall’art. 2390 del Codice Civi-

le. 

6. La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, 

tra l’altro, esercitata attraverso la nomina assem-

bleare dei componenti l’organo esecutivo, sia esso 

il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore 



 

Unico e l’organo di controllo, con una nomina da 

parte dei Soci esercitata attraverso il consenso, 

onde porre tutti i Soci nella condizione di presen-

tare un numero di candidature pari ai componenti da 

eleggersi ed individuandone il candidato che si pro-

pone come presidente. 

7. Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i 

Consigli Comunali hanno già individuato in atti at-

traverso lo statuto Sociale di AREA SpA. 

8. I Soci che presenteranno le candidature ne avran-

no già preventivamente verificato i requisiti so-

praccitati, sia in termini di indirizzi che di com-

patibilità alla nomina rispetto al vigente ordina-

mento. 

9. Non sussistendo il consenso si procederà secondo 

il voto di lista. 

10. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha 

diritto di presentare una lista di candidati in nu-

mero pari a quello dei membri da nominare e con la 

indicazione, tra questi, del presidente. 

11. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti 

un numero di candidati diverso da quello dei membri 

da nominare.  

12. Nella lista, i candidati devono essere elencati 

in numero progressivo.  

13. In sede assembleare, a seguito dell’espletamento 

delle formalità di voto, si procede alla nomina dei 

candidati indicati nella lista che ha ottenuto la 

maggioranza dei voti prevista dall’art. 14, comma 4, 

del presente statuto. 

14. Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi 

del comma 6 del presente articolo, quanto in caso di 

nomina con voto di lista ai sensi del comma 9 prece-

dente, unitamente al deposito delle candidature e di 

ciascuna lista devono essere depositati: 

- il curriculum professionale di ciascun candida-

to, redatto nel rispetto dello standard europeo 

ed autorizzando, ai fini della privacy, il re-

lativo utilizzo per i fini che qui interessano; 

- la dichiarazione di accettazione della candida-

tura con l’attestazione dell’inesistenza di 

cause di ineleggibilità, incompatibilità ed in-

conferibilità previste dalla legge o dal pre-

sente statuto. 

15. Le liste dovranno essere depositate presso la 

sede Sociale a partire dal decimo giorno precedente 

la data dell’Assemblea e sino a quando non sarà con-

clusa la procedura di nomina. 

16. Le liste devono garantire che il genere meno 

rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati 



 

presenti in lista. 

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE 

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente co-

stituito con la presenza della maggioranza degli Am-

ministratori in carica e delibera a maggioranza as-

soluta dei presenti; in caso di parità sarà determi-

nante il voto del Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, in quanto presente. 

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggio-

ranza assoluta dei consiglieri in carica le delibe-

razioni concernenti: 

a) la determinazione degli indirizzi strategici 

relativi alla gestione aziendale ivi compresi 

l’approvazione del bilancio economico preventi-

vo e del programma degli investimenti nonché 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio; 

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di 

controllo; 

c) la nomina o la designazione di rappresentanti 

della Società in seno agli organi amministrati-

vi e di controllo di Società o enti al cui ca-

pitale la Società partecipa con quote di con-

trollo. 

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società 

o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi 

necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta 

scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, 

dall’Amministratore Delegato o dal Collegio Sindaca-

le. 

4. E’ ammessa la possibilità, qualora il Presidente 

o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le 

adunanze del Consiglio di Amministrazione possano 

essere validamente tenute in teleconferenza o in vi-

deoconferenza o con altri sistemi di intervento a 

distanza mediante sistemi di collegamento audiovisi-

vo, a condizione che tutti i partecipanti possano 

intervenire, essere identificati e sia loro consen-

tito di seguire la contestuale discussione ed inter-

venire oralmente in tempo reale alla trattazione de-

gli argomenti affrontati potendo visionare e riceve-

re e trasmettere documentazione; verificandosi que-

sti requisiti, il Consiglio di Amministrazione si 

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presi-

dente e dove pure deve trovarsi il segretario della 

riunione, onde consentire la stesura e la registra-

zione del verbale sul relativo libro. 

5. La convocazione è fatta dal Presidente per lette-

ra raccomandata AR, posta elettronica certificata 

(PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova 



 

dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima 

dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco ef-

fettivo; in caso di urgenza può essere fatta per te-

legramma o telefax o posta elettronica certificata 

(PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunica-

zione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta 

se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) gior-

ni dal ricevimento della richiesta. La convocazione 

deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, 

del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. 

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segre-

tario che può non essere membro del Consiglio stes-

so. Delle deliberazioni viene redatto processo ver-

bale da trascriversi nel libro delle adunanze firma-

to dal Presidente e dal Segretario. 

7. Il Consiglio di Amministrazione, o 

l’Amministratore Unico, per il perseguimento della 

mission istituzionale, previa propria motivata deli-

bera, potrà costituire un Comitato con funzioni con-

sultive. Le modalità di composizione del comitato ed 

i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà 

chiamato ad esprimere i propri pareri saranno defi-

nite da specifico regolamento da approvarsi da parte 

dell’Organo di amministrazione. 

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di 

tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordi-

naria della Società senza eccezioni di sorta e par-

ticolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà 

per il raggiungimento dell’oggetto Sociale che non 

siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo 

riservate all'Assemblea dei Soci. 

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare 

l’assunzione del debito dell’autore delle eventuali 

violazioni tributarie ai sensi dell’art. 11, commi 1 

e 6 e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e 

successive modificazioni stipulando, se del caso, 

apposite polizze, a favore del personale con compiti 

di responsabilità a ricaduta tributaria. 

3. La Società, sin da ora, assume il debito per e-

ventuali violazioni tributarie ai sensi dell’art. 

11, commi 1 e 6 e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

472/1997 e successive modificazioni commesse dai 

membri del Consiglio di Amministrazione e dagli al-

tri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consi-

glio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se 

del caso, apposite polizze assicurative con benefi-

ciaria la Società. 

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-

NE 



 

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ha, salvo quanto stabilito dall’art. 20, comma 2, la 

rappresentanza della Società di fronte ai terzi. 

2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia 

nominato il Vice-Presidente, è sostituito 

dall’Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò 

delegato. 

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di 

Amministrazione fissandone la data e gli argomenti 

da porre all’ordine del giorno; controlla la regola-

rità della gestione della Società riferendone al 

Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite 

all’Amministratore Delegato, le deliberazioni del 

Consiglio. 

ART. 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI 

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le 

proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti 

delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più 

Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo 

composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili 

le materie di cui all’art. 17, comma 2. 

2. All’Amministratore Delegato, spetta la rappresen-

tanza della Società nei limiti della delega conferi-

ta, che potrà esercitare anche con firma disgiunta 

dal Presidente. 

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO 

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un 

Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, 

la rappresentanza legale della Società verso terzi 

ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudizia-

ria ed Amministrativa, italiana od estera, con i po-

teri di ordinaria amministrazione. 

2. Rientrano negli atti di straordinaria amministra-

zione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di 

finanza straordinaria d’impianto civilistico, mentre 

rientrano tra quelli di principale ordinaria ammini-

strazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo 

e durata del rapporto e connessi poteri; gli indi-

rizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifi-

che al sottocitato contratto di servizio; gli indi-

rizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive 

del personale. 

3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria 

amministrazione verranno adottati 

dall’Amministratore Unico previa acquisizione di 

specifico indirizzo da parte dell’Assemblea, fermo 

restando la competenza esclusiva dell’Assemblea re-

lativamente agli atti ad essa spettanti da codice 

civile e dal presente statuto. 

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE 



 

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione, o dall’Amministratore Unico tenuto 

conto di comprovate attitudini ed esperienze profes-

sionali della persona prescelta. 

2. Egli ha la responsabilità gestionale della Socie-

tà in particolare: 

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione, ne esegue le deliberazioni e sot-

topone all’attenzione del Consiglio di Ammini-

strazione le bozze degli indirizzi strategici 

relativi alla gestione aziendale ivi compresi 

il bilancio economico preventivo ed il program-

ma degli investimenti nonché del bilancio 

dell’esercizio; 

b) dirige il personale della Società, provvede, 

nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, 

alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a 

tempo determinato, adotta i provvedimenti di-

sciplinari che si rendono necessari; 

c) sovrintende a tutta l’attività tecnico-

amministrativa e finanziaria, adottando i prov-

vedimenti atti al miglioramento dell’efficienza 

e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al 

loro organico sviluppo; 

d) presiede le commissioni di gara per gli appalti 

ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza 

pubblica, nonché le negoziazioni con i fornito-

ri di beni e servizi, provvede altresì alla 

sottoscrizione dei conseguenti contratti; 

e) dispone i pagamenti e gli incassi; 

f) compie tutti gli atti di gestione che non siano 

riservati al Presidente o al Consiglio di Ammi-

nistrazione o all’Amministratore delegato. 

3. Il Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore Unico possono conferire speciale 

delega su determinate materie al Direttore Generale 

attribuendo per queste anche il potere di rappresen-

tanza. 

4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a 

lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati 

ad altri dirigenti e dipendenti della Società.  

5. Nell’ipotesi che l’organo esecutivo risulti com-

posto dall’Amministratore Unico, il Direttore gene-

rale assume il ruolo di procuratore generale con po-

teri di ordinaria amministrazione 

dell’Amministratore Unico in assenza di quest’ultimo 

ed a parità di compensi. 

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE 

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri 

effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri 



 

supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli 

iscritti nel registro dei Revisori Contabili. 

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e 

scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo eser-

cizio della carica e sono rieleggibili. 

3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termi-

ne ha effetto dal momento in cui il collegio è stato 

ricostituito. 

4. L’Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai 

componenti del Collegio Sindacale. 

5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa 

riferimento a quanto previsto dall’art. 2399 del Co-

dice Civile. 

6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche 

il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e 

seguenti del Codice Civile. 

ART. 24 - BILANCIO 

1. L’esercizio Sociale ha inizio il 1° (primo) Gen-

naio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni 

anno. 

2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero 

l’Amministratore Unico provvede, entro i termini e 

sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla 

compilazione del bilancio corredandolo con una rela-

zione sull’andamento della gestione Sociale. 

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il 

bilancio potrà essere compilato entro centottanta 

giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale e, cor-

rispondentemente, potrà essere elevato il termine 

per la convocazione della relativa assemblea. 

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa 

deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a 

riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto 

il quinto dei capitale Sociale, saranno accantonati 

per almeno l’80% a riserva disponibile della Socie-

tà. 

2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effet-

tuato presso le casse designate dall’Assemblea della 

Società a decorrere dal giorno che viene annualmente 

fissato dalla stessa. 

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili, sono pre-

scritti a favore della Società. 

ART. 26 - SCIOGLIMENTO 

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assem-

blea fissa le modalità della liquidazione e provvede 

ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, al-

la sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri 



 

e i compensi. 

ART. 27 - AFFIDAMENTI IN HOUSE 

1. In relazione a quanto già in precedenza specifi-

cato all’art. 1, comma 4, del presente statuto, la 

Società è retta attraverso il modulo gestorio in de-

legazione interorganica (c.d. in house) in quanto 

attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza eco-

nomica. 

2. In termini di presupposti applicativi si precisa 

che sono: 

a) strumenti di indirizzo e controllo della Socie-

tà: statuto Sociale, contratto di servizio, 

nonché carta dei servizi e successive delibera-

zioni di Consiglio Comunale; 

b) strumenti di programmazione: bilancio di previ-

sione annuale e programma degli investimenti; 

c) strumenti di verifica: report di gestione seme-

strale all’assemblea e bilancio consuntivo. 

3. I Soci disporranno del diritto di veto sui se-

guenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale 

atteso che il contratto di servizio è stato approva-

to con l’ente di regolazione: 

a) carta dei servizi per quanto di competenza; 

b) investimenti inerenti il servizio pubblico nel 

proprio territorio amministrativo, per quanto 

di competenza; 

c) altri predefiniti parametri di efficacia e di 

efficienza territoriali. 

4. Spettano ai Soci o loro delegati poteri ispettivi 

verso la Società partecipata e connesse infrastrut-

ture essenziali nel rispetto della tutela della si-

curezza e della non interruzione del pubblico servi-

zio. 

5. Il controllo analogo è sviluppato per il tramite 

dell’assemblea ordinaria dei Soci, alla quale viene 

demandato il compito di realizzare il coordinamento 

e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi 

di un segretario scelto tra il personale della So-

cietà partecipata. 

6. La Società deve, all’interno del proprio contesto 

organizzativo, svolgere con le proprie risorse il 

servizio di igiene ambientale di cui al proprio og-

getto Sociale, ovvero una sua significativa parte.  

7. Ogni previsione afferente al controllo analogo 

riferita a AREA SpA è estesa alle partecipate della 

medesima. L’organo preposto a tale controllo lo e-

serciterà anche per il tramite della partecipata di-

retta AREA SpA. 

8. L’attività sarà comunque svolta per la parte pre-

valente a favore della collettività degli enti pub-



 

blici che controllano la Società, atteso che spette-

rà all’organo esecutivo della Società, ogni anno, 

acclarare, nella relazione sulla gestione di accom-

pagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di 

tale parametro quantitativo. 

ART. 28 - CONCILIAZIONE 

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 

ordine alla interpretazione, validità, efficacia, 

esecuzione e risoluzione del presente statuto e de-

gli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa 

ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tenta-

tivo di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, sue 

successive modificazioni ed integrazioni, da espe-

rirsi presso il servizio di conciliazione della 

C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo 

regolamento vigente al momento dell’avvio procedi-

mento. 

2. In virtù di quanto previsto dal precedente comma, 

è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo 

di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimen-

to giudiziale. 

ART. 29 - FORO COMPETENTE 

1. Foro competente per ogni controversia, che non 

sia stata risolta ai sensi dell’art. 28, è quello di 

Ferrara. 

ART. 30 - CLAUSOLA FINALE 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal 

presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni 

in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre 

leggi. 

F.to Gian Paolo Barbieri 

  "  PATRIZIA BERTUSI NANNI - NOTAIO (L.S.) 
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