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Art. 1 – Denominazione 
1. È costituita una società a responsabilità limitata a capitale pubblico denominata 

"SECOVAL S.R.L." 

Art. 2 – Oggetto Sociale 
1. La Società ha ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi strumentali 

all’attività degli enti locali soci, di servizi di interesse generale, di servizi di interesse 
economico generale, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni 
amministrative assegnate alla società dagli enti locali soci. 

2. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto: 

a. la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, 
amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle 
risorse umane e finanziarie; 

b. la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo 
territoriale e dell’anagrafe estesa territoriale; 

c. lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la 
progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti 
inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all’uso razionale 
delle risorse; 

d. la gestione centralizzata del catasto territoriale; 

e. lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed 
extratributarie; 

f. lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali; 

g. la prestazione di servizi e di consulenza per l’installazione e la gestione di strumenti 
informatici, l’installazione e l’assistenza di procedure applicative e gestionali, la 
gestione di servizi centralizzati di hardware e software, la cablatura, l’impianto e 
l’esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi WEB, 
l’impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione 

h. la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture 
pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli 
ed impianti connessi, l’impianto e l’esercizio di impianti semaforici, di segnaletica 
luminosa e servizi di supporto alla mobilità; 

i. la gestione di servizi cimiteriali; 

j. l’organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l’applicazione 
delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi 
di interesse dei propri soci; 

k. lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l’affidamento di 
contratti pubblici; 

l. la gestione di biblioteche e attività od eventi culturali 

m. la gestione di impianti elettrici, l’istallazione di impianti di produzione elettrica da fonti 
rinnovabili e la gestione del “servizio energia” inteso come gestione dei punti di 
prelievo dell’energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione 
degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica 

n. elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli Enti soci di 
banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari quali: 
Banche dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e 
relative ad attività produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile 
all’analisi e alla ricerca dei soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle 
loro reciproche relazioni 

3. La Società è tenuta a svolgere l’attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o gli 
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utenti delle prestazioni, in modo che oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato – 
inteso come valore della produzione registrato nel conto economico della società alla 
voce “A” – derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La 
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, 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 Società. 

4. I rapporti tra la società e gli enti concedenti saranno regolamentati da appositi 
contratti di servizio, redatti ai sensi della normativa vigente. 

Art. 3 – Sede Sociale e domicilio dei Soci 

1. La sede della società è in Vestone (BS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione 
eseguita presso il registro delle Imprese. La società potrà istituire nei modi di legge 
sedi secondarie, agenzie, filiali e rappresentanze sia in Italia che all'estero. 

2. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal 
Registro delle imprese o, in mancanza, dalla propria sede legale. È onere del socio 
comunicare il cambiamento del proprio domicilio. 

Art. 4 – Soci 

1. In relazione all'oggetto sociale e alla natura della società possono essere soci 
esclusivamente enti pubblici locali, così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, purché con sede od operanti nella provincia di Brescia o in province 
limitrofe. 

2. Non è ammessa la partecipazione di enti diversi o comunque di privati e, in ogni caso, 
di soggetti la cui partecipazione possa determinare un'alterazione dei meccanismi di 
controllo analogo, ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla normativa 
nazionale e comunitaria. 

3. La qualità di socio comporta: 

a. l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto sociale e a tutte le 
deliberazioni dei soci anche anteriori all'acquisto della qualità di Socio; 

b. l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo, congiunto e 
differenziato previsti dal presente atto e dalle altre deliberazioni eventualmente 
adottate dai soci. 

4. La qualità di "socio affidante", anche ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo analogo, 
è riconosciuta ai soci a favore dei quali vengono svolte le attività gestite dalla società.  

Art. 5 – Durata 

1. La società avrà durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato 
scioglimento. 

Art. 6 – Capitale Sociale 

1. Il capitale sociale è di euro € 49.183,00 (quarantanovemilacentoottantatre/00) 

2. I versamenti delle quote verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione che 
provvederà alla chiamata dei versamenti sulle quote sottoscritte mediante lettera 
raccomandata con un preavviso di almeno 30 giorni. 

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno 
detenuta, salvo quanto previsto dal presente statuto in relazione ai poteri di controllo 
analogo. 

4. I conferimenti possono essere eseguiti, in sede di costituzione della società o di 
aumento del capitale sociale, anche in forma diversa dal danaro. La delibera di 
aumento del capitale sociale indica le modalità di conferimento; in mancanza il 
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conferimento deve farsi in denaro. 

Art. 7 – Finanziamenti dei soci alla società 

1. La società può acquisire dai soci, anche non in proporzione alle quote di 
partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto 
senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di 
rimborso, fruttiferi o infruttiferi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2467 c.c. 

2. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società 
sono infruttiferi. 

Art. 8 – Titoli di debito 

1. La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata 
dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto 
costitutivo. 

2. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il 
capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 
approvato. 

3. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da 
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In 
caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società 
nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società. 

4. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le 
modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il 
registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza 
dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. 

Art. 9 – Trasferimento delle quote 

1. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi unicamente a soggetti che possono essere 
soci ai sensi dell'articolo 4, a pena di inopponibilità della cessione alla società e agli 
altri soci. 

2. Il socio che desideri trasferire la propria quota dovrà darne notizia all’organo 
amministrativo e a tutti gli altri soci all’indirizzo risultante dal Registro delle imprese a 
mezzo lettera raccomandata o mezzo PEC. 

3. I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione a pena di decadenza entro 3 (tre) 
mesi dal ricevimento dell’offerta medesima con lettera raccomandata o tramite PEC 
diretta all’Organo Amministrativo che si farà parte diligente per la partecipazione agli 
interessati ed all’eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in 
ragione delle partecipazioni possedute o di comune accordo tra gli stessi. 

4. Il prezzo delle quote, in caso di esercizio del diritto di prelazione, sarà quello di cui 
all’offerta del terzo e le parti saranno rispettivamente tenute a vendere e a comprare le 
quote a tale prezzo. 

5. Per “trasferimento per atto tra vivi" si intendono tutti gli atti che comportano 
l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in 
pagamento, cessione della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote, 
conferimento, anche a favore di soggetti che siano già soci. Non costituiscono 
trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi 
di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione, ma in tale ipotesi il diritto di voto 
dovrà comunque permanere in capo al socio, restando senza effetto nei confronti 
della società ogni diversa pattuizione. 

Art. 10 – Decisioni dei soci 
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1. Fatte salve le prerogative degli organi di controllo analogo, i soci decidono sulle 
materie loro riservate dal presente statuto e dalla legge, nonché sugli argomenti che 
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale 
sociale sottopongono alla loro approvazione. 

2. Spetta in ogni caso ai soci deliberare sulle seguenti materie: 

a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 

b. nomina degli amministratori, del presidente e del vicepresidente del Consiglio di 
amministrazione, dell’amministratore unico; 

c. nomina del sindaco unico; 

d. determinazione dei compensi di amministratori, anche investiti di particolari cariche, 
anche in cifra complessiva per tutti gli amministratori e del sindaco; 

e. modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; 

f. compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

g. trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, revoca dello stato 
di liquidazione; 

h. Approvazione o modifica delle tariffe dei servizi gestiti (se incassate dalla Società); 

i. Definizione o modifica strutturale delle modalità di gestione dei servizi. 

3. Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare oppure sulla base 
del consenso espresso per iscritto, in conformità alle disposizioni che seguono. 

4. Devono in ogni caso essere adottate con deliberazione assembleare le seguenti 
decisioni: 

a. quando hanno ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o la 
decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

b. quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che 
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. 

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea 

1. Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
dall’amministratore unico ovvero su richiesta di un numero di soci che detenga almeno 
il 10% del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale, ma comunque nel territorio 
della provincia di Brescia. 

2. La convocazione è fatta con avviso da spedirsi per lettera raccomandata o a mezzo 
posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell’Assemblea. 

3. L’avviso indica il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da 
trattare, nonché l’ora, il giorno e il luogo per l’adunanza in seconda convocazione, 
qualora la prima andasse deserta. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso 
da quello indicato per la prima. 

4. In mancanza delle formalità suddette l’assemblea si intende regolarmente costituita 
quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’organo di 
controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione 
dell’argomento. 

5. L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno con le seguenti 
scadenze: 

a. un mese prima dell’inizio dell’esercizio sociale per l’esame e l’approvazione del 
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bilancio preventivo; 

b. entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 
centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2364, comma 2, 
ultima parte del Codice civile, per l’esame e l’approvazione del bilancio di esercizio. 

Art. 12 – Svolgimento dell’Assemblea 

1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea coloro che risultano soci dal Registro delle 
imprese alla data in cui è presa la deliberazione. 

2. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee secondo quanto previsto dall’art. 
2372 del Codice Civile. 

3. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea, 
anche per delega. 

4. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
dall’amministratore unico ovvero in caso di assenza da altra persona designata 
dall’Assemblea stessa. 

5. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall’Assemblea o da un Notaio se 
richiesto ai sensi di legge. 

6. È ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee si tengano per audio video 
conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona 
fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare: 

a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di 
presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
assembleari oggetto di verbalizzazione; 

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea 
totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti 
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno 
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

7. Salva diversa indicazione del presente statuto, tutte le decisioni dell’assemblea 
devono essere adottate: 

a. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e il 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale 
presente; 

b. in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto del capitale sociale 
e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale 
sociale presente. 

Art. 13 – Decisioni mediante consenso espresso per iscritto 

1. Le decisioni dei soci potranno essere assunte sulla base di uno o più documenti di 
identico contenuto, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, 
il consenso a tale modalità e la sottoscrizione di tutti i soci. 

2. Tutte le decisioni assunte in tale forma dovranno riportare il consenso della 
maggioranza del capitale sociale e comunque le maggioranze prescritte dall'articolo 
14 per le materie ivi indicate, ed essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 
c.c. 
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Art. 14 – Quorum deliberativi 

1. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al 
capitale sociale. 

2. Devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 
due terzi del capitale sociale, le decisioni aventi ad oggetto: 

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

b. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

c. la trasformazione, la proroga o lo scioglimento anticipato della società; 

d. la revoca dello stato di liquidazione. 

3. Devono comunque essere prese all'unanimità dei soci le modifiche dei seguenti 
articoli dello statuto: art. 10, commi 2 e 4 (decisioni dei soci), art. 13, comma 2 
(decisioni mediante consenso scritto) art. 14, commi 2, 3 e 4(quorum), art. 29 
(controllo dei soci e azione di responsabilità), art. 30, commi 1,2 e 4 (controllo 
analogo), art. 31 (Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari 
delle partecipazioni), art. 31bis (Competenze del comitato per l’indirizzo e il controllo), 
art. 32 (Comitati tecnici) e art. 35 (Disposizioni finali). 

4. Devono essere comunque assunte con voto favorevole dei Comuni affidanti 
direttamente interessati, le delibere che: 

a. Approvano o modificano le tariffe dei servizi gestiti (se incassate dalla società) 

b. Definiscono o modificano strutturalmente le modalità di gestione dei servizi 
nel singolo Comune affidante. 

Art. 15 – Informativa ai soci 

1. L’organo amministrativo informa i soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti 
rilevanti concernenti l’esecuzione dell’atto autorizzato, sull’andamento della società e 
dei servizi. A tal fine la società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione 
reportistica e monitoraggio periodico dell’attività. 

2. L’organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2428 
Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di 
quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali 
scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. 

Art. 16 – Nomina dell’organo amministrativo 

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o 
cinque Membri, qualora ciò sia consentito dalla vigente normativa. In alternativa al 
consiglio di amministrazione l’Assemblea dei Soci potrà nominare un amministratore 
unico. 

2. La nomina degli Amministratori, che dovranno essere non soci, verrà effettuata 
dall’Assemblea dei Soci secondo quanto di seguito previsto 

3. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, il Comitato per l’Indirizzo e il 
Controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni di cui all’articolo 31 del 
presente statuto, propone una rosa di candidati. Il numero dei candidati nella rosa dei 
proposti non potrà essere superiore al numero degli Amministratori da nominare più 
due. 

4. In caso di Consiglio di Amministratore composto da tre membri: 

• Un candidato compreso nella rosa sarà designato dall’Assemblea dei sindaci 
dei Comuni della CMVS 
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• Un candidato compreso nella rosa sarà designato dall’Assemblea dei sindaci 
dei Comuni esterni alla CMVS 

• Un candidato compreso nella rosa, con funzione di Presidente del CdA e 
Amministratore Delegato, sarà nominato dall’Assemblea dei Soci 

In caso di Consiglio di Amministratore composto da cinque membri: 

• Tre candidati compresi nella rosa saranno designati dall’Assemblea dei sindaci 
dei Comuni della CMVS 

• Un candidato compreso nella rosa sarà designato dall’Assemblea dei sindaci 
dei Comuni esterni alla CMVS 

• Un candidato compreso nella rosa, con funzione di Presidente del CdA e 
Amministratore Delegato, sarà nominato dall’Assemblea dei Soci.   

5. In caso di nomina di un amministratore unico, il Comitato per l’Indirizzo e il Controllo 
delle amministrazioni titolari delle partecipazioni di cui all’articolo 31 del presente 
statuto, propone una rosa al massimo di tre candidati tra i quali, l’Assemblea dei soci, 
provvederà alla votazione e conseguente nomina. 

6. Nel caso in cui l’amministratore di nomina assembleare venga a mancare gli 
amministratori rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla 
sostituzione dell'amministratore di nomina assembleare. 

7. Tutti gli Amministratori comunque nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica 
in corso di mandato, assumono l’anzianità di nomina di quelli sostituiti. 

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese 
sopportate per ragioni del loro ufficio, un compenso determinato all’atto della nomina, 
nei limiti di legge. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o 
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, né trattamenti di fine 
mandato. 

Art. 17 – Durata e incompatibilità 

1. L’organo amministrativo dura in carica per un periodo massimo di tre esercizi ed è 
rinominabile. 

2. Il Consiglio provvede alla cooptazione degli Amministratori venuti a mancare nel corso 
del mandato, i quali resteranno in carica fino alla prima Assemblea utile. 

3. Sino all’accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, il 
precedente Consiglio continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal 
presente Statuto senza limitazione alcuna. 

4. Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro che 
versano in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento e inoltre coloro che 
sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 
consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti patrimoniali che ne 
compromettano l’indipendenza. 

Art. 18 – Poteri dell’organo amministrativo 

1. All’organo amministrativo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della società 
per l’attuazione dell’oggetto sociale, con le limitazioni derivanti dalla legge e dal 
presente Statuto. 

2. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, lo stesso può nominare un unico 
Amministratore Delegato, conferendogli nei limiti di legge specifiche attribuzioni e 
deleghe operative. 

3. L’organo amministrativo può nominare un Direttore generale, anche con contratto di 
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incarico professionale, specificandone i poteri e le competenze. 

4. L’organo amministrativo può designare il proprio Segretario scelto anche al di fuori dei 
propri membri. 

Art. 19 – Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Amministratore Unico 

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla persona designata per 
sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento, all'Amministratore Delegato 
nell'ambito dei suoi poteri, e all’amministratore unico è attribuita la rappresentanza 
della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera nonché l’uso della firma 
sociale.  

2. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in 
giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Tributaria, 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 arbitri rituali o irrituali, il 
tutto previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 

3. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di 
conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee 
alla società. 

4. I poteri riferiti al presidente si intendono spettanti all’amministratore unico laddove 
nominato. 

Art. 20 – Delega di Attribuzioni 

1. L’organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle 
espressamente riservate alla propria competenza, in via collettiva o individuale, 
determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali 
Direttori e dipendenti. 

2. Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata 
nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e 
le indennità. 

Art. 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte 
che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da 
almeno uno dei suoi membri o, se esistente, dal Collegio Sindacale, con specifica 
indicazione degli oggetti da porre all’ordine del giorno. In caso di assenza ovvero di 
impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato 
dall’Amministratore Delegato. 

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato comunque ogni 3 (tre) mesi, per 
esaminare l’andamento della società. 

3. La convocazione del Consiglio è fatta anche via telex o telefax o telegramma o a 
mezzo posta elettronica certificata almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi; nei casi di urgenza la 
convocazione è effettuata almeno un giorno libero prima a ciascun Consigliere ed a 
ciascun Sindaco. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno 
e dell’ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno. 

4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non 
convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed il 
Sindaco in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti 
proposti. 
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5. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano 
per audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i 
principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare: 

a. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione 
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i 
risultati della votazione; 

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
oggetto di verbalizzazione; 

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura 
della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la 
riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante 

6. In caso di assenza ingiustificata per più di 3 (tre) riunioni il Consigliere decade 
dall’incarico ed è sostituito ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto. 

7. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli 
Amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza 
dei presenti. 

8. È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri 
per le deliberazioni convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, 
trasformazione o modifica dell’oggetto sociale. 

Art. 22 – Verbale delle Riunioni 

1. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e 
sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario. 

2. Le copie e gli estratti di tali 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 ivi contenute. 

3. Le decisioni dell’amministratore unico assumono la denominazione di “determinazioni” 
e sono fatte constare su apposito registro vidimato ai sensi di legge. 

Art. 23 – Organo di controllo 

1. Nel caso di obbligo per legge, sarà nominato un sindaco unico avente requisiti di 
legge. 

2. Il Sindaco durerà in carica per un triennio e sarà rieleggibile. 

3. Il sindaco esercita il controllo legale dei conti. 

4. La Comunità Montana di Valle Sabbia, nella persona del Presidente, ha diritto di 
procedere a proporre una rosa al massimo di due candidati, tra cui l’Assemblea dei 
soci procederà alla nomina. 

Art. 24 – Esercizio Sociale 

1. L’esercizio sociale inizia il primo di gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni 
anno. 

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (ed 
entro cinque mesi quando particolari esigenze lo richiedano), provvede alla 
compilazione del bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione 
sociale e convoca i Soci trasmettendo una copia del bilancio con un preavviso di 15 
(quindici) giorni. Il consiglio di amministrazione predispone contestualmente al bilancio 
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d’esercizio una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al 
bilancio stesso. Nella relazione sono indicati in particolare gli eventuali strumenti 
adottati dalla società in materia di regolamentazione interna, di controllo interno, di 
definizione di un codice di condotta, di responsabilità sociale d’impresa. 

Art. 25 – Destinazione dell’Utile 

1. Una quota del 5% (cinque per cento) degli utili risultanti dal bilancio verrà accantonata 
a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. 

2. L’utile residuo, salvo diversa determinazione da parte dell’Assemblea che approva il 
bilancio, verrà ripartito fra i soci in proporzione alle rispettive quote. 

Art. 26 – Procedura di Liquidazione 

1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le 
maggioranze previste per la modifica del presente statuto. 

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché verificandosi una delle altre cause di 
scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o dal 
presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi 
sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce: 

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità 
di liquidatori; 

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della 
società; 

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; 

d. i poteri dei liquidatori; 

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la 
disposizione dell'art. 2489 c.c. 

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa 
eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con 
le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio 
dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 
ter cod. civ. 

4. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si 
applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. 

5. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile. 

Art. 27 – Recesso del socio 

1. Il diritto di recesso compete: 

a. ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, 
alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello 
stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal 
presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle 
partecipazioni; 

b. ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una 
sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione 
dei diritti attribuiti ai soci; 

c. al socio che abbia affidato servizi alla società e al quale siano state riconosciute 
violazioni sistematiche e significative dei contratti di servizio imputabili alla società 
affidataria dei servizi; 

d. in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. 
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2. La volontà del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente 
comma 1 dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi 
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire 
alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera 
che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una 
deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni 
dalla sua conoscenza o contestazione da parte del socio. Il recesso non può essere 
esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o 
la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento 
della società. 

3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria 
partecipazione in proporzione del patrimonio sociale (ivi incluso l'avviamento). Esso a 
tal fine è determinato dagli amministratori ai sensi dell’art.2473 cc. , tenendo conto 
dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In 
ogni caso l’organo amministrativo dovrà offrire l’acquisto agli altri soci 
proporzionalmente alle loro partecipazioni e con la facoltà di esercitare la prelazione 
per le quote inoptate, invitandoli ad esercitare l’opzione entro 30 giorni dal ricevimento 
dell’invito. 

4. I soci nello stesso termine possono individuare concordemente un terzo acquirente 
delle quote del recedente. 

5. Per quanto non previsto si fa riferimento al Codice civile. 

Art. 28 – Esclusione del socio 

1. Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, può essere escluso per giusta 
causa il socio che essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di 
conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti, ovvero che sia 
comunque gravemente inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società. 

2. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta 
non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale 
pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. 

3. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio 
recedente di cui all'articolo 27 del presente atto costitutivo, restando esclusa la 
possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale. 

4. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra 
previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. 

5. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione 
avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio 
escluso può fare opposizione avanti il Tribunale competente per territorio. Se la 
società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal 
Tribunale su domanda dell'altro. 

6. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si 
applicano le disposizioni del precedente articolo 27, esclusa la possibilità del rimborso 
della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. 

Art. 29 – Controllo dei soci e azione di responsabilità 

1. I soci hanno diritto di avere dagli amministratori e dal Direttore, se nominato, notizie 
sullo svolgimento degli affari sociali e sulla qualità della gestione e 
dell'amministrazione. 

2. I soci possono consultare, tramite soggetti di loro fiducia in possesso di idonei requisiti 
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professionali, i libri sociali, i bilanci e i documenti relativi all'amministrazione. 

3. Ciascun socio può esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 
c.c. e fare denuncia sindaco unico ai sensi dell'art. 2408 c.c. 

Art. 30 – Controllo analogo 

1. I soci affidanti esercitano i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente 
normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria: 

a. in maniera congiunta tramite il Comitato di indirizzo e controllo; 

b. in maniera differenziata tramite i Comitati tecnici e altresì attraverso le specifiche 
prerogative riconosciute nei contratti di servizio. 

2. I soci non affidanti possono partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo e 
controllo e dei Comitati tecnici attraverso un loro rappresentante senza diritto di voto. 

3. Per la convocazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo e dei 
Comitati tecnici si applicano gli articoli 11, commi 1,2 e 3; 12, commi 3 e 6; 13, comma 
1, fatta salva la possibilità di tali organi di deliberare propri regolamenti anche in 
deroga a dette disposizioni. 

4. Le comunicazioni tra la società e i membri del Comitato dovranno essere fatte per 
iscritto, anche per posta elettronica certificata (PEC), inviate presso la sede sociale se 
dirette alla società, ovvero presso la sede del Socio se dirette ai membri del Comitato. 
Le comunicazioni fatte con PEC si intendono giunte a destinazione alla data di 
corretto inoltro al destinatario. Le parti potranno modificare l’indirizzo PEC dandone 
comunicazione con le stesse modalità sopra indicate e con efficacia dal giorno 
successivo a quello di esecuzione. 

5. L'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte di ciascun ente affidante deve 
comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione 
dei servizi affidati, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa 
gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento 
economico-finanziario. 

Art. 31 – Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle 
partecipazioni 

1. Il Comitato è uno degli strumenti per l’implementazione del controllo analogo 
congiunto. Attraverso il Comitato vengono riconosciuti ai soci affidanti speciali poteri di 
amministrazione ai sensi dell’articolo 2468 c.c.. 

2. Il Comitato è composto dal Presidente della Comunità Montana, da n. 5 (cinque) 
componenti nominati dalla Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana di Valle 
Sabbia e da n. 3 (tre) componenti in rappresentanza degli Enti affidanti non facenti 
parte della Comunità Montana di Valle Sabbia scelti tra i sindaci stessi o loro delegati 
scelti tra consiglieri eletti o assessori. 

3. I componenti rappresentano ogni socio affidante ma un componente può 
rappresentare più Comuni. Qualora un socio non sia affidatario di servizi, non avrà 
rappresentanti nel Comitato. 

4. I componenti del Comitato durano in carica quanto l’organo amministrativo e 
comunque non oltre il loro mandato amministrativo nell’Ente di appartenenza e sono 
rieleggibili. 

Art. 31bis – Competenze del comitato per l’indirizzo e il controllo 

1. Il Comitato vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società. 

2. Al fine dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, 
l’organo amministrativo sottopone al parere vincolante del Comitato gli atti 
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relativamente a: 

a. Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell’assetto 
organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il 
perseguimento dell’oggetto sociale; 

b. Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di 
acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la 
costituzione di garanzie sugli immobili; 

c. Ingresso di nuovi soci; 

d. Modifiche statutarie 

e. Piani assunzionali; 

f. Assunzione di nuovi servizi; 

g. Schema generale dei contratti di servizio; 

h. Ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci 

i. Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati. 

3. Al fine dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, 
l’organo amministrativo sottopone al parere non vincolante del Comitato gli atti 
relativamente a: 

a. Il budget annuale; 

b. La proposta di bilancio d’esercizio. 

4. L’autorizzazione si intende tacitamente accordata qualora il Comitato, benché invitato 
dall’Organo Amministrativo a convocarsi, non si esprima entro venti giorni dalla 
richiesta di autorizzazione inviata dalla Società nei modi di cui all’articolo 30.4. 

5. Gli atti assunti in carenza delle autorizzazioni espresse o tacite comportano la 
responsabilità degli amministratori che non si siano formalmente e preventivamente 
opposti, salvo che gli atti siano stati ratificati dall’assemblea dei soci, o si tratti di atti 
indifferibili e urgenti o che abbiano oggettivamente giovato alla società o alla sua 
attività. 

Art. 32 – Comitati tecnici 

1. Possono essere costituiti, su richiesta degli enti interessati, Comitati tecnici per 
specifiche tipologie di servizio gestito. 

2. Ciascun Comitato tecnico è formato da un rappresentante per ogni socio affidante, 
che potrà essere assistito da un coadiutore con funzioni di supporto e senza diritto di 
voto. 

3. Ogni comitato tecnico, relativamente alla specifica tipologia di servizio per cui è 
costituito: 

a. supporta il Comitato di indirizzo e controllo nelle decisioni inerenti l'organizzazione 
e il funzionamento dei servizi; 

b. esercita le funzioni delegate dal Comitato di indirizzo e controllo; 

c. propone al Comitato di indirizzo e controllo o agli organi della Società l'adozione 
degli atti necessari al coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle 
Amministrazioni affidanti; 

d. fornisce un supporto tecnico-amministrativo all'attività della Società con le modalità 
stabilite dai contratti di servizio; 

e. segnala eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi e propone i correttivi da 
apportare alla regolamentazione comunale. 
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4. Ogni Comitato tecnico si riunisce almeno due volte l'anno e inoltre ogni qualvolta ne 
sia fatta richiesta da uno dei soci affidanti o dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Società o dall’amministratore unico 

5. Il Comitato tecnico delibera a maggioranza dei suoi membri. 

Art. 33 – Clausola compromissoria 

1. Qualunque controversia sorga tra i soci o fra i soci e la società, l'organo 
amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o tra i membri di tali organi o 
fra alcuni di tali soggetti od organi in dipendenza dell'attività sociale e 
dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di 
compromesso, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda 
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è deferita da un arbitro unico che 
giudica ritualmente e secondo diritto. 

2. L'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale di Brescia. 

Art. 34 – Foro competente 

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e nella 
interpretazione o nell'esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad 
arbitrato è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la società ha la propria 
sede legale. 

Art. 35 – Disposizioni finali 

1. Al presente statuto si applica la legge italiana. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del 
Codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla 
prevedano, a quelle dettate per le società per azioni. 

3. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed 
applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti 
relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali. 

4. Sono fatti salvi ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel 
contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi 
societari. 

5. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dei 
successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative 
sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo 
analogo, coordinato e differenziato sulla Società da parte dei soggetti affidanti, il 
Comitato di indirizzo e controllo, anche su proposta del comitato tecnico, ogni socio 
affidante, il Presidente del Consiglio di amministrazione, l’amministratore unico, 
propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare 
gli atti interni alla normativa vigente tempo per tempo. 

6. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui si 
consolidino orientamenti giurisprudenziali nazionali o comunitari idonei a determinare i 
medesimi effetti. 


