
 

- REPERTORIO N.88053                  - RACCOLTA N. 19826

- Verbale di assemblea straordinaria della società "Fisciano 
__Sviluppo s.p.a.".

- REPUBBLICA ITALIANA -

- L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque d el mese di 
_gennaio in Fisciano alla via Del Progresso civico n .14,

- alle ore sedici e minuti dieci.

- Avanti a me avvocato Filippo Ansalone, notaio in Fisciano, 
__iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di 
_Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

             -  è personalmente comparso il signor - 

- PIRONE ANDREA, nato a Napoli il ventisette maggio  milleno- 
__vecentosettantanove,

- domiciliato per la carica ove segue, il quale dic hiara di 
___intervenire al presente atto nella sua qualità di a mministra- 
_tore unico della società per azioni "Fisciano Svilu ppo 
________s.p.a.", società con socio unico, con sede legale i n Fiscia- 
__no, piazza Umberto I civico 1, con codice fiscale e  numero di 
_iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno 03 854550658, 
_e iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigiana- 
_to e Agricoltura di Salerno al numero 325587 del Re pertorio 
___Economico Amministrativo, capitale sociale euro 504 .432,00, 
___interamente versato, indirizzo di posta elettronica  certifi- 
__cata (p.e.c.) email@pec.fiscianosviluppo.com.

- Detto comparente, cittadino italiano, della cui i dentità 
____personale io notaio sono certo, agendo nella sua qu alità di 
___amministratore unico della predetta società per azi oni "Fi- 
___sciano Sviluppo s.p.a.", dichiara a me notaio che  sono qui 
___convenuti senza formale convocazione gli azionisti tutti del- 
_la predetta società, l'amministratore unico e i com ponenti 
____effettivi tutti dell'organo di controllo per costit uirsi in 
___assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 2366, 
______quarto comma, cod.civ., e, quindi, per discutere e deliberare 
_sugli argomenti all'ordine del giorno, previamente concordato 
_nei seguenti termini:

- ORDINE DEL GIORNO -

- Approvazione della situazione patrimoniale aggior nata al 30 
_settembre 2016; provvedimenti ai sensi dell'art.244 6, secondo 
_comma, cod.civ., per perdite di oltre un terzo;  

- Statuto della Fisciano Sviluppo s.p.a. - adeguame nto alla  
__normativa di cui al D.Lgs.numero 175 del 9 agosto 2 016;

- Varie ed eventuali.

- Ciò premesso, esso comparente signor Pirone Andre a, nella 
___dichiarata qualità,  invita me notaio a redigere il  verbale 
___dell'assemblea medesima.

- Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quan to segue.

- Assume la presidenza, ai sensi dello statuto soci ale e per 
__unanime designazione dei presenti, il comparente,  signor Pi- 
_rone Andrea, nella dichiarata qualità, il quale con ferisce a 
__me notaio le funzioni di segretario e accerta, cons tata e dà 
__
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atto che:

-- è presente in proprio l'unico azionista compless ivamente 
___intestatario delle numero  504.432 azioni da euro 1 ,00 cia- 
___scuna costituenti l'intero capitale sociale, in per sona del 
___Comune di Fisciano, con sede in Fisciano, piazza Um berto I, 
___presso la Casa Municipale, codice fiscale                  
____00267790657, in persona del Sindaco pro-tempore dot tor Sessa 
__Vincenzo, nato a Salerno il tredici giugno millenov ecentot- 
___tantacinque, domiciliato per la carica in Fisciano presso il 
__Palazzo di Città, facoltizzato  ai sensi dello Stat uto dello 
__stesso Comune assunto ai sensi del Decr.Legs. 18 ag osto 2000 
__n.267 e successive modificazioni e integrazioni, no nchè in e- 
_secuzione della Deliberazione del Consiglio Comunal e numero 
___87 in data 29 dicembre 2016, assunta ai sensi di le gge, 
_______esecutiva, 

-- per complessive numero 504.432 azioni sulle nume ro 504.432 
_azioni ordinarie costituenti l'intero capitale soci ale, rap- 
__presentanti l'intero capitale sociale,

-- il socio è regolarmente iscritto nel libro dei s oci e ha 
___depositato le azioni presso la sede sociale nei ter mini di 
____legge ed è titolare del diritto di voto nella prese nte assem- 
_blea e legittimato a partecipare alla presente asse mblea a 
____norma di legge e di statuto,    

-- la società non ha in circolazione obbligazioni,

-- è presente l'amministratore unico in persona sem pre di es- 
_so signor Pirone Andrea,

-- sono, altresì, presenti tutti i componenti effet tivi del 
___Collegio Sindacale in persona del Presidente del Co llegio 
_____sindacale dottor Petrone Vincenzo e degli altri sin daci ef- 
___fettivi in persone del ragioniere Rescigno Domenico  e del 
_____dottor De Caro Vincenzo, tutti revisori legali,

-- la società non ha provveduto alla nomina del rev isore le- 
__gale per il controllo contabile. 

- Tutto quanto sopra constatato, il Presidente dich iara, ai 
___sensi dell'art.2366 cod.civ., regolarmente costitui ta in for- 
_ma totalitaria, anche senza la preventiva convocazi one nelle 
__forme previste dallo statuto sociale, ed atta a del iberare 
____sugli argomenti all' ordine del giorno.

- Il Presidente dell'assemblea, signor Pirone Andre a, dichia- 
_ra quindi di avere accertato l'identità e la legitt imazione a 
_intervenire dei presenti tutti e l'assemblea è rego larmente e 
_validamente costituita e legittimata a decidere  su gli argo- 
__menti posti all'ordine del giorno sopra trascritto.  

 - Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente e dotti su- 
__gli argomenti in discussione, accettandone la discu ssione e 
___rinunziando a ogni contraria eccezione.

- Il Presidente passa all'esame dei punti dell'ordi ne del 
_____giorno sopra trascritto.

- Sul primo punto all'ordine del giorno, " Approvazione della 
__situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016; 
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provvedimenti ai sensi dell'art.2446, secondo comma , 
__________cod.civ., per perdite di oltre un terzo",

- il Presidente riferisce come dal bilancio al 31 d icembre 
____2015, approvato con delibera dell'assemblea dei soc i in data 
__24 giugno 216 e depositato nel competente Registro delle Im- 
__prese, risulta confermata la diminuzione del capita le sociale 
_di oltre un terzo nella misura di euro 174.260,92 ( euro cen- 
__tosettantaquattromiladuecentosessanta e centesimi n ovantadue) 
_in conseguenza di perdite, come già accertato dal b ilancio 
____riferito al precedente esercizio chiuso al 31 dicem bre 2014, 
__per cui si devono assumere i provvedimenti di cui a l- 
_________l'art.2446, secondo comma, cod.civ., essendo il cap itale di- 
__minuito di oltre un terzo in conseguenza della perd ita accer- 
_tata e confermata e la perdita non si è nel periodo  affatto 
___incrementata, e per tale finalità è stata redatta l 'apposita 
__situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2016, che 
__qui esibita dal comparente in assemblea e vidimata dallo 
______stesso e da me notaio, omessane la lettura per disp ensa avu- 
__tane dal comparente in assemblea, al presente si al lega sotto 
_la lettera "A", con espresso conferma  da parte del lo stesso 
__comparente che tale  documento è stato preventivame nte depo- 
__sitato in copia nella sede della società ai sensi d i legge.

- Pertanto, continua sempre il Presidente, signor P irone An- 
__drea, occorre assumere i provvedimenti obbligatori ai sensi 
___dell'art.2446, secondo comma, cod.civ., mediante  l a copertu- 
_ra integrale delle perdite accertate per euro 174.2 60,92 (eu- 
_ro centosettantaquattromiladuecentosessanta e cente simi no- 
___vantadue) con le modalità proposte dall'organo ammi nistrati- 
__vo, mediante, in assenza di riserve disponibili e d ella ri- 
___serva legale, proporzionale riduzione del capitale sociale da 
_euro 504.432,00 (euro cinquecentoquattromilaquattro centotren- 
_tadue) a euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila),  destinan- 
_do euro 171,08 (euro centosettantuno e centesimi ot to) a ri- 
__serva.

- Il Presidente, signor Pirone Andrea, dà, altresì,  atto che 
__i conferimenti precedentemente dovuti sono stati in tegralmen- 
_te eseguiti e il capitale attualmente sottoscritto è intera- 
__mente versato. Quindi, concede la parola al Preside nte del 
____Collegio sindacale, dottor Petrone Vincenzo, il qua le, a nome 
_dell'intero Collegio sindacale, esprime il favorevo le parere 
__del Collegio sindacale all'adozione della proposta delibera- 
__zione.

- Passando, quindi, alla trattazione del secondo pu nto al- 
____l'ordine del giorno,  " Statuto della Fisciano Sviluppo s.p.a. 
_- adeguamento alla  normativa di cui al D.Lgs. nume ro 175 del 
_9 agosto 2016", il Presidente, richiama l'esigenza, in con- 
___formità  al citato D.Lgs. numero 175 del 9 agosto 2 016 che 
____costituisce il nuovo testo unico in materia di soci età a par- 
_tecipazione pubblica, di adottare il nuovo statuto sociale 
____composto di numero quarantasette (47) articoli che si propone 
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in totale sostituzione dell'attuale statuto e quale  già  pre- 
_ventivamente approvato, ai sensi dell'art.7 del cit ato 
________Decr.Lgsl. numero 175/2016, dalla egualmente citata  Delibera- 
_zione del Consiglio Comunale del Comune di Fisciano  numero 87 
_in data 29 dicembre 2016, e, quindi, ne illustra il  contenu- 
__to, precisando che il capitale sociale risulterà de terminato 
__nella nuova misura in dipendenza della descritta ri duzione da 
_assumere  ai sensi dell'art.2446, secondo comma, co d.civ.

- A questo punto il Presidente dichiara aperta la d iscussione.

- Il Presidente dichiara chiusa la discussione in o rdine agli 
_argomenti all'ordine del giorno e invita l'assemble a a votare.

- L'assemblea, udita la relazione del Presidente e preso atto 
_del parere favorevole degli organi sociali, ad unan imità di 
___voti espressa per alzata di mano,  secondo l'accert amento 
_____fattone dal Presidente, 

- delibera: -

- a) -  

- di approvare la situazione patrimoniale della soc ietà alla 
__data del 30 settembre 2016, come innanzi allegata s ub "A", 

-- di coprire integralmente le perdite per euro 174 .260,92 
____(euro centosettantaquattromiladuecentosessanta e ce ntesimi 
____novantadue) emergenti, ai sensi dell'art.2446, seco ndo comma, 
_cod.civ., dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, me- 
__diante riduzione del capitale sociale da euro 504.4 32,00 (eu- 
_ro cinquecentoquattromilaquattrocentotrentadue) a e uro 
________330.000,00 (euro trecentotrentamila), e ciò a total e copertu- 
_ra della perdita accertata e destinando euro 171,08  (euro 
_____centosettantuno e centesimi otto) a riserva,

--- di procedere al ritiro e all'annullamento di nu mero 
_______174.432 azioni del valore nominale di euro 1,00 cia scuna sul- 
_le numero complessive 504.432 azioni in circolazion e, tutte 
___di titolarità del socio unico "Comune di Fisciano",  mandando 
__per lo effetto euro 174.432,00 (euro centosettantaq uattromi- 
__laquattrocentotrentadue)  a copertura totale delle perdite 
____accertate e degli stessi euro 171,08 (euro centoset tantuno e 
__centesimi otto) a riserva,  

---- di delegare l'organo amministrativo all'esecuz ione della 
_riduzione sopra deliberata, mediante ritiro e annul lamento 
____del detto numero di azioni;  

-  b) -   

- di approvare, in conformità al disposto dell'art. 26 del ci- 
_tato D.Lgs. numero 175/2016, previa lettura da part e di me 
____notaio all'assemblea, in totale sostituzione dello statuto 
____vigente, il nuovo statuto sociale composto da numer o quaran- 
__tasette (47) articoli, con la nuova misura del capi tale fis- 
__sata a euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila), r appresen- 
__tato da numero 330.000,00 azioni del valore nominal e di euro 
__1,00 ciascuna, per effetto della superiore delibera zione, e 
___che, ai sensi dell'art.2436, ultimo comma, cod.civ. , nella 
____sua redazione aggiornata al presente si allega sott o la let- 
__  4 



tera "B",

- c) -

- di conferire mandato, con i più ampi poteri, all'am mini- 
____stratore unico per l'attuazione sempre della presen te delibe- 
_ra e per apportare eventuali modificazioni e integr azioni che 
_fossero richieste dalle competenti autorità. 

- Il Presidente conferma che il testo della present e delibera 
_viene approvato all'unanimità.

- Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, p roclamati 
__i risultati della votazione e  nessuno degli interv enuti 
______chiedendo la parola, il Presidente, signor Pirone A ndrea, ha 
__dichiarato sciolta l'assemblea alle ore diciassette  e minuti 
__dieci.

- Le spese del presente atto e conseguenti a carico  della so- 
_cietà.

- E richiesto io notaio ho ricevuto il presente del  quale, u- 
_na con l'allegato, in assemblea, ho dato lettura al  comparen- 
_te che, interpellato, approva perché conforme alla sua 
________volontà. 

- Scritto da persona di mia fiducia con mezzi mecca nici e in 
__parte di mia mano per fogli tre, facciate nove  e q uanto del- 
_la presente e sottoscritto alle ore diciassette e m inuti 
______venti. 

- F.ti: Andrea Pirone - Filippo Ansalone notaio (si gillo) 

- La presente copia, realizzata con sistema elettro nico,  è 
___conforme al  suo originale e si rilascia per uso co nsentito.

- Fisciano,  
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- Allegato "B" al numero 19826 di raccolta.

Statuto della società "FISCIANO SVILUPPO s.p.a.".

PARTE I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO

Articolo 1

Denominazione e specificazioni giuridiche di adegua mento sta- 
_tutario al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 1 75.

E' costituita, ai sensi degli articoli 2325 e segue nti del 
____cod.civ., degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267 /2000 
______nonché dalle norme generali di diritto privato, la società 
____per azioni denominata "Fisciano Sviluppo società pe r azioni", 
_in forma abbreviata, "Fisciano Sviluppo s.p.a.". 

La società potrà essere partecipata esclusivamente da Enti 
____locali.

a) Ai fini del presente statuto si intendono per: 
_"amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui al- 
____l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 1 65 del 
_____2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine isti- 
_tuiti, gli enti pubblici economici e le autorità po rtuali;

b) "controllo": la situazione descritta nell'artico lo 2359 
____del codice civile. Il controllo può sussistere anch e quando, 
__in applicazione di norme di legge o statutarie o di  patti pa- 
_rasociali, per le decisioni finanziarie e gestional i strate- 
__giche relative all'attività sociale è richiesto il consenso 
___unanime di tutte le parti che condividono il contro llo;

c) "controllo analogo": la situazione in cui l'ammi nistrazio- 
_ne esercita su una società un controllo analogo a q uello e- 
___sercitato sui propri servizi, esercitando un'influe nza deter- 
_minante sia sugli obiettivi strategici che sulle de cisioni 
____significative della società controllata. Tale contr ollo può 
___anche essere esercitato da una persona giuridica di versa, a 
___sua volta controllata allo stesso modo dall'amminis trazione 
___partecipante;

d) "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'am- 
__ministrazione esercita congiuntamente con altre amm inistra- 
___zioni su una società un controllo analogo a quello esercitato 
_sui propri servizi. La suddetta situazione si verif ica al ri- 
_correre delle condizioni di cui all'articolo 5, com ma 5, del 
__decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e cioè: le ammini- 
_strazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori e sercitano 
__su una persona giuridica un controllo congiunto qua ndo sono 
___soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica c ontrollata 
_sono composti da rappresentanti di tutte le amminis trazioni 
___aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. S ingoli 
_____rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le ammini- 
_strazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori parte cipanti;  
_b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiu dicatori 
___sono in grado di esercitare congiuntamente un'influ enza de- 
___terminante sugli obiettivi strategici e sulle decis ioni si- 
___

 



gnificative di detta persona giuridica;  

c) la persona giuridica controllata non persegue in teressi 
____contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatr ici o de- 
__gli enti aggiudicatori controllanti.

e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 de l decreto 
__legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) "partecipazione": la titolarità di rapporti comp ortanti la 
_qualità di socio in società o la titolarità di stru menti fi- 
__nanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in  una so- 
___cietà detenuta da un'amministrazione pubblica per i l tramite 
__di società o altri organismi soggetti a controllo d a parte 
____della medesima amministrazione pubblica;

h) "servizi di interesse generale": le attività di produzione 
_e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svo lte dal 
____mercato senza un intervento pubblico o sarebbero sv olte a 
_____condizioni differenti in termini di accessibilità f isica ed 
___economica, continuità, non discriminazione, qualità  e sicu- 
___rezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambit o delle 
____rispettive competenze, assumono come necessarie per  assicura- 
_re la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferi- 
_mento, così da garantire l'omogeneità dello svilupp o e la 
_____coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interess e economi- 
_co; generale;

i) "servizi di interesse economico generale": i ser vizi di 
____interesse generale erogati o suscettibili di essere  erogati 
___dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) "società": gli organismi di cui al titolo V del libro V 
____del codice civile;

m) "società a controllo pubblico": le società in cu i una o 
____più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo 
__ai sensi della lettera b);

n) "società a partecipazione pubblica": le società a control- 
_lo pubblico, nonché le altre società partecipate di rettamente 
_da amministrazioni pubbliche o da società a control lo pubbli- 
_co;

o) "società in house": le società sulle quali un'am ministra- 
__zione esercita il controllo analogo o più amministr azioni e- 
__sercitano il controllo analogo congiunto;

p) "società quotate": le società a partecipazione p ubblica 
____che emettono azioni quotate in mercati regolamentat i; le so- 
__cietà che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2 015, stru- 
_menti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati 
____regolamentati; le società partecipate dalle une o d alle al- 
___tre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipa- 
_te da amministrazioni pubbliche.

Nel caso di ingresso nella società, di altri Enti L ocali, vi- 
_gono i seguenti oneri di motivazione analitica:

1. a eccezione dei casi in cui l'acquisto di una pa rtecipa- 
___zione, anche attraverso aumento di capitale, avveng a in con- 
__

 



formità a espresse previsioni legislative, l'atto d eliberati- 
_vo di acquisto della partecipazione, anche indirett a, deve 
____essere analiticamente motivato con riferimento alla  necessità 
_della società per il perseguimento delle finalità i stituzio- 
__nali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 
__2016, n. 175, evidenziando, altresì, le ragioni e l e finalità 
_che giustificano tale scelta, anche sul piano della  conve- 
____nienza economica e della sostenibilità finanziaria e in con- 
__siderazione della possibilità di destinazione alter nativa 
_____delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestio ne diretta 
_o esternalizzata del servizio affidato. La motivazi one deve 
___anche dare conto della compatibilità della scelta c on i prin- 
_cipi di efficienza, di efficacia e di economicità d ell'azione 
_amministrativa;

2. l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto de lla compa- 
_tibilità dell'intervento finanziario previsto con l e norme 
____dei trattati europei e, in particolare, con la disc iplina eu- 
_ropea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gl i enti lo- 
_cali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di 
___consultazione pubblica;

3. l'amministrazione invia l'atto deliberativo di a cquisizio- 
_ne della partecipazione diretta o indiretta alla Co rte dei 
____conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante d ella con- 
__correnza e del mercato, che può esercitare i poteri  di cui 
____all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.  287.
_Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 3, per gli 
____atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti 
__strumentali, delle università o delle altre istituz ioni pub- 
__bliche di autonomia aventi sede nella regione, è co mpetente 
___la Sezione regionale di controllo.

a) La deliberazione di partecipazione di un Ente Lo cale è a- 
__dottata con: provvedimento del competente organo de lla regio- 
_ne, in caso di partecipazioni regionali;

b) deliberazione del consiglio comunale, in caso di  parteci- 
__pazioni comunali;

L'atto deliberativo è redatto in conformità a quant o previsto 
_all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 
_____2016, n. 175.

L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli ele- 
_menti essenziali dello statuto della società della quale si 
___acquistano le partecipazioni. 

L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzio nali del- 
__l'amministrazione pubblica partecipante.

Nel caso in cui un Ente locale acquisisca la partec ipazione 
___senza l'atto deliberativo, la partecipazione è liqu idata se- 
__condo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5 del  decreto 
___legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda 
___una partecipazione essenziale ai fini del conseguim ento del- 
__l'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui al- 
____

 



l'articolo 2332 del codice civile.

Sono, altresì, adottati con le modalità precedenti:
_a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale ch e consen- 
__tano un cambiamento significativo dell'attività del la società;
_b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

La società Fisciano Sviluppo s.p.a., società in hou se, riceve 
_affidamenti diretti di contratti pubblici dalla amm inistra- 
___zione che esercita su di essa il controllo analogo o da cia- 
__scuna delle amministrazioni che esercitano su di es sa il con- 
_trollo analogo congiunto in quanto non vi sono part ecipazioni 
_di capitali privati.

In ogni caso, i requisiti del controllo analogo e d i control- 
_lo analogo congiunto possono essere acquisiti anche  mediante 
__la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti pos- 
_sono avere durata superiore a cinque anni, in derog a all'ar- 
__ticolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

E' fatto obbligo alla società che oltre l'ottanta p er cento 
___del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compi- 
_ti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici 
___soci e che la produzione ulteriore rispetto al sudd etto limi- 
_te di fatturato sia consentita solo a condizione ch e la stes- 
_sa permetta di conseguire economie di scala o altri  recuperi 
__di efficienza sul complesso dell'attività principal e della 
____società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 
___precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'arti- 
_colo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto 
____legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Nel caso di sforamento, la società può sanare l'irr egolarità 
__se, entro tre mesi dalla data in cui lo stesso si è  manife- 
___stato, rinunci a una parte dei rapporti di fornitur a con sog- 
_getti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contra ttuali, 
____ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte de ll'ente o 
__degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi ra pporti. In 
_quest'ultimo caso le attività precedentemente affid ate alla 
___società controllata devono essere riaffidate, dall' ente o da- 
_gli enti pubblici soci, mediante procedure competit ive rego- 
__late dalla disciplina in materia di contratti pubbl ici, entro 
_i sei mesi successivi allo scioglimento del rapport o contrat- 
_tuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure  di gara i 
_beni o servizi continueranno ad essere forniti dall a stessa 
___società controllata.

Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la s ocietà può 
_continuare la propria attività se e in quanto sussi stano i 
____requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legisla tivo 19 a- 
_gosto 2016, n. 175.

A seguito della cessazione degli affidamenti dirett i, perdono 
_efficacia le clausole statutarie e i patti parasoci ali fina- 
__

 



lizzati a realizzare i requisiti del controllo anal ogo o del 
__controllo analogo congiunto.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi 
____secondo la disciplina di cui al decreto legislativo  n. 50 del 
_2016. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art icolo 192 
__del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 2

Adeguamento al regime speciale degli affidamenti in  house

La società Fisciano Sviluppo s.p.a., prende atto ch e: 

1. E' istituito presso l'ANAC, l'elenco delle ammin istrazioni 
_aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che opera no median- 
_te affidamenti diretti nei confronti di proprie soc ietà in 
____house di cui all'articolo 5 decreto legislativo 19 agosto 
_____2016, n. 175, e conseguentemente, la società Fiscia no Svilup- 
_po s.p.a. provvede a predisporre gli atti necessari  alla i- 
___scrizione nell'elenco, dell'Ente di riferimento. La  domanda 
___di iscrizione consente al Comune di Fisciano, sotto  la pro- 
___pria responsabilità, di effettuare affidamenti dire tti dei 
____contratti all'ente strumentale Fisciano Sviluppo s. p.a.. Re- 
__sta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti con nessi al- 
__l'affidamento diretto medesimo.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratt o avente 
___ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regim e di con- 
__correnza, le stazioni appaltanti effettuano prevent ivamente 
___la valutazione sulla congruità economica dell'offer ta dei 
_____soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore 
_____della prestazione, dando conto nella motivazione de l provve- 
__dimento di affidamento delle ragioni del mancato ri corso al 
___mercato, nonché dei benefici per la collettività de lla forma 
__di gestione prescelta, anche con riferimento agli o biettivi 
___di universalità e socialità, di efficienza, di econ omicità e 
__di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego  delle ri- 
_sorse pubbliche, e conseguentemente, la società Fis ciano Svi- 
_luppo s.p.a. provvede a collaborare nella predispos izione de- 
_gli atti necessari.

3. Sul profilo del committente nella sezione Ammini strazione 
__trasparente sono pubblicati e aggiornati, in confor mità alle 
__disposizioni di cui al  decreto legislativo 14 marz o 2013, n. 
_33, in formato open-data, tutti gli atti connessi a ll'affida- 
_mento degli appalti pubblici e dei contratti di con cessione 
___tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati 
__ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 
__2016.

Articolo 3

Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Fisciano (p rovincia 
___di Salerno).

Nel rispetto delle norme di legge, potranno essere istituite 
__e parimenti soppresse in altre località nazionali e  
___________all'estero: 

 



a) con deliberazioni assembleari ordinarie, sedi se condarie; 

b) con deliberazioni assembleari ordinarie, filiali , succur- 
__sali, agenzie e uffici di rappresentanza 

c) con deliberazioni del consiglio d'amministrazion e, unità 
___locali. 

Articolo 4 

Durata

La durata della società è stabilita dalla data dell a sua le- 
__gale costituzione sino a tutto il 31 dicembre 2053 e potrà 
____essere sciolta anticipatamente rispetto alla scaden za ovvero 
__prorogata con deliberazione dell'assemblea straordi naria de- 
__gli azionisti. 

Articolo 5

Finalità ed oggetto della società

La società ha come finalità quella di esprimere un modello 
____organizzativo in grado di gestire in termini di eff icienza ed 
_economicità i servizi affidatigli nonché quella di promuovere 
_lo sviluppo socio-economico dell'Ente di riferiment o costi- 
___tuente e degli altri Enti locali soci. La società, pur facen- 
_do riferimento alle norme civilistiche applicabili,  è organi- 
_smo di diritto pubblico che non si pone obiettivi d i lucro ma 
_tende al sostanziale pareggio di bilancio. Nella ge stione dei 
_servizi affidati, ed in particolare nella gestione del servi- 
_zio dei RSU, la società adotterà un modello organiz zativo, 
____contabile e fiscale atto ad evidenziare la specific ità delle 
__spese di gestione, di quelle di struttura e dei cos ti soste- 
__nuti. I bilanci preventivi, onde evitare notevoli r ipianamen- 
_ti finanziari a conguaglio, potranno, in caso di se nsibile 
____variazione dei prezzi di mercato o del costo del la voro, es- 
__sere rielaborati e riportati all'approvazione dell' Ente di 
____riferimento e degli altri locali soci entro il 30 s ettembre 
___di ciascun anno.

La società, in quanto società interamente partecipa ta da Enti 
_locali, potrà svolgere le attività sotto indicate: 
_a) produzione di un servizio di interesse generale,  ivi in- 
___clusa la realizzazione e la gestione delle reti e d egli im- 
___pianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubbli ca sulla 
___base di un accordo di programma fra amministrazioni  pubbli- 
___che, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legisla tivo n. 50 
_del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ov vero orga- 
_nizzazione e gestione di un servizio d'interesse ge nerale at- 
_traverso un contratto di partenariato di cui all'ar ticolo 180 
_del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un impr enditore 
___selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,  commi 1 e 
_2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all 'ente o a- 
_gli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni 
_stabilite dalle direttive europee in materia di con tratti 
_____

 



pubblici e della relativa disciplina nazionale di r ecepimento;
_e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di commit- 
_tenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti sen za scopo 
___di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui  all'arti- 
_colo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  n. 50 del 
_2016.

La società, in quanto società interamente partecipa ta da enti 
_pubblici territoriali, ha come oggetto sociale escl usivo una 
__o più delle attività di cui alle lettere a), b), d)  ed e) del 
_presente articolo e quanto meglio appresso specific ato. 

La gestione, anche indiretta attraverso terzi conce ssionari o 
_la partecipazione a società o enti operanti nei set tori di: 
___igiene urbana ed ambientale; - smaltimento, nelle v arie fasi 
__di conferimento, raccolta, selezione, trasporto, tr attamento, 
_ammasso, deposito e discarica sul suolo o nel suolo  o nei mo- 
_di e nei luoghi consentiti;  riciclaggio e raccolta  differen- 
_ziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speci ali di cui 
_all'art.2, commi 4 e 5 dei D.P.R. n. 915/92 e s.m.i .; proget- 
_tazione, realizzazione e gestione di impianti di og ni tipo 
____necessari alla valorizzazione, trattamento e trasfo rmazione 
___dei rifiuti solidi urbani; manutenzione ordinaria d el patri- 
__monio immobiliare; inventario del patrimonio immobi liare pub- 
_blico e privato; manutenzione straordinaria program mata at- 
___traverso lo strumento del bilancio di previsione an nuale del- 
_l'ente; - manutenzioni straordinarie impreviste; ge stione e 
___manutenzione dei servizi di illuminazione pubblica;  - instal- 
_lazione e manutenzione di impianti elettrici, termi ci, elet- 
__tronici, telematici, satellitari, di reti locali o geografi- 
__che a banda larga e di trasmissione dati e fornitur a di ser- 
__vizi progettazione, gestione e manutenzione di impi anti di o- 
_gni tipo per la produzione di energia elettrica e l a sua com- 
_mercializzazione, anche in partenariato con società  ed enti 
___di eccellenza nel settore, nonché la progettazione,  realizza- 
_zione e gestione di impianti fotovoltaici e comunqu e di ener- 
_gia rinnovabile, la vendita di energia elettrica e di risorse 
_energetiche in genere; - gestione servizi cimiteria li; - ge- 
__stione manutenzione di impianti di trasformazione e  riutiliz- 
_zo di materie prime e secondarie; gestione e salvag uardia e 
___custodia del patrimonio ambientale e culturale e se rvizi di 
___protezione e prevenzione e antincendio del patrimon io boschi- 
_vo; gestione verde pubblico e privato; gestione e m anutenzio- 
_ne impianti sportivi; - gestione di mense, residenz e univer- 
__sitarie, residenze pubbliche e private, alberghi e residenze 
__e strutture ricettive di interesse pubblico per la sommini- 
___strazione di servizi quali case di accoglienza, cen tri di tu- 
_rismo, asili, centri di riabilitazione e di recuper o e di o- 
__rientamento e di consulto; - gestione servizi pubbl icità, af- 
_fissioni ed occupazione suolo pubblico sino alla fa se della 
___riscossione; - attività di portierato, di pulizie, sanifica- 
__zione, derattizzazione e disinfestazione; servizi d i realiz- 
__

 



zazione e gestione parcheggi; servizi di scuola-bus  e di tra- 
_sporto pubblico; servizi di portierato, guardiania e vigilan- 
_za; partecipazione a gare nelle diverse tipologie i ndette 
_____territorio comunale ed all'esterno; - gestione di o gni servi- 
_zio di competenza dell'ente affidabile all'esterno;  manuten- 
__zione rete idrica e fognaria; - ricerca e formazion e rivolta 
__al personale degli enti locali; - ricerca economica , gestio- 
__nale ed ambientale relativa all'oggetto sociale. Pe r il con- 
__seguimento del proprio oggetto sociale la società, diretta- 
___mente e/o indirettamente potrà inoltre: - eseguire ogni altra 
_operazione attinente all'oggetto sociale, nessuna e sclusa; - 
__compiere tutte le operazioni commerciali, finanziar ie, mobi- 
__liari ed immobiliari ritenute utili per il consegui mento del- 
_l'oggetto sociale; - assumere interessenze, quote o  parteci- 
__pazioni anche azionarie in società di capital1, imp rese, con- 
_sorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scop i affini, 
__analoghi, complementari o strumentali al proprio; -  ricorrere 
_a prestito, al credito industriale, a finanziamenti  per opere 
_pubbliche, a finanziamenti europei, contrarre mutui , richie- 
__dere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con  Istituti 
__Pubblici che Privati, concedere e ricevere fidejuss ioni e i- 
__poteche di ogni ordine e grado, sviluppare ipotesi di project 
_financing; - raccogliere, al fini dei conseguimento  degli 
_____scopi sociali, conferimenti di denaro o prestiti da i soci, e- 
_sclusivamente nei limiti consentiti dalla delibera dei 3 mar- 
_zo1994 del Comitato interministeriale per il Credit o ed il 
____Risparmio e/o da eventuali future norme che verrann o emanate 
__in materiai - la società potrà altresì costituire e  parteci- 
__pare ad enti, società, consorzi, associazioni e fon dazioni, 
___sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale è aff ine agli 
___scopi sociali; - cedere beni acquistati ad idoneo v alore di 
___mercato secondo stime approvate dal C.d.A. o dall'A mministra- 
_tore unico a valore non inferiore a quello di costo  se nuovi 
__o mai usati; - prestare servizi a favore di terzi r icompresi 
__nell'ambito delle attività svolte.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizz o di beni 
__immobili facenti parte del proprio patrimonio, le a mministra- 
_zioni pubbliche socie possono autorizzare, con deli berazione 
__unanime dell'Assemblea, la costituzione di una soci età inte- 
__ramente controllata dalla Fisciano Sviluppo s.p.a.,   avente 
___per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del  patrimo- 
__nio delle amministrazioni stesse, e prevedere il co nferimento 
_di beni immobili allo scopo di realizzare un invest imento se- 
_condo criteri propri di un qualsiasi operatore di m ercato.

Articolo 6 

Principi fondamentali sull'organizzazione  e sulla gestione 
___della società 

1) La società, qualora svolga attività economiche p rotette da 
_diritti speciali o esclusivi, insieme con altre att ività 
______svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbli- 
_

 



go di separazione societaria previsto dal comma 2-b is del- 
____l'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a dotta si- 
__stemi di contabilità separata per le attività ogget to di di- 
__ritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2) La società, nello svolgimento della sua attività ,  predi- 
__spone specifici programmi di valutazione del rischi o di crisi 
_aziendale e ne informa l'assemblea anche nell'ambit o della 
____relazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 del de creto le- 
__gislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3) Fatte salve le funzioni degli organi di controll o previsti 
_a norma di legge e di statuto, la società valuta l' opportu- 
___nità di integrare, in considerazione delle dimensio ni e delle 
_caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, 
____gli strumenti di governo societario con: 

a) regolamenti interni volti a garantire la conform ità del- 
___l'attività della società alle norme di tutela della  concor- 
___renza, comprese quelle in materia di concorrenza sl eale, 
______nonché alle norme di tutela della proprietà industr iale o in- 
_tellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato seco ndo crite- 
_ri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla c omplessità 
_dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di  controllo 
_statutario, riscontrando tempestivamente le richies te da que- 
_sto provenienti, e trasmette periodicamente all'org ano di 
_____controllo statutario relazioni sulla regolarità e l 'efficien- 
_za della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici d i condotta 
_collettivi aventi a oggetto la disciplina dei compo rtamenti 
___imprenditoriali nei confronti di consumatori, utent i, dipen- 
__denti e collaboratori, nonché altri portatori di le gittimi 
____interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, i n confor- 
__mità alle raccomandazioni della Commissione dell'Un ione euro- 
_pea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi de l comma 3 
__sono indicati nella relazione sul governo societari o che la 
___società predispone annualmente, a chiusura dell'ese rcizio so- 
_ciale e pubblica contestualmente al bilancio d'eser cizio.
_5. Qualora la società non integri gli strumenti di governo 
____societario con quelli di cui al comma 3, darà conto  delle ra- 
_gioni all'interno della relazione di cui al comma 4  dell'ar- 
__ticolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n . 175.

Articolo 7 

Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto, nello specifico, dal decr eto legi- 
__slativo 19 agosto 2016, n. 175, ai rapporti di lavo ro dei di- 
_pendenti della società si applicano le disposizioni  del capo 
__I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui 
__rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi in cluse 
______quelle in materia di ammortizzatori sociali, second o quanto 
___

 



previsto dalla normativa vigente, e dai contratti c ollettivi.

2. La società stabilisce, con proprio provvedimento , criteri 
__e modalità per il reclutamento del personale nel ri spetto dei 
_principi, anche di derivazione europea, di traspare nza, pub- 
__blicità e imparzialità e dei principi di cui all'ar ticolo 35, 
_comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In 
____caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti , trova 
____diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma  3, del 
____decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicat i sul sito 
_istituzionale della società. In caso di mancata o i ncompleta 
__pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4 , 46 e 47, 
_comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del cod ice civi- 
__le, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stip ulati in 
___assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 
___2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinar ia sulla 
___validità dei provvedimenti e delle procedure di rec lutamento 
__del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri 
_____provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluri ennali, 
____sul complesso delle spese di funzionamento, ivi com prese 
______quelle per il personale, delle società controllate,  anche at- 
_traverso il contenimento degli oneri contrattuali e  delle as- 
_sunzioni di personale e tenuto conto di quanto stab ilito al- 
__l'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabi- 
_liscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni 
_di personale.

6. La società garantisce il concreto perseguimento degli o- 
___biettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedim enti da 
____recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli one- 
_ri contrattuali, in sede di contrattazione di secon do livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono 
___pubblicati sul sito istituzionale della società e d elle pub- 
__bliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta 
_pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, 
___comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di parteci pazioni di 
_controllo in società, in caso di reinternalizzazion e di fun- 
__zioni o servizi esternalizzati, affidati alle socie tà stesse, 
_procedono, prima di poter effettuare nuove assunzio ni, al 
_____riassorbimento delle unità di personale già dipende nti a tem- 
_po indeterminato da amministrazioni pubbliche e tra nsitate 
____alle dipendenze della società interessata dal proce sso di 
_____reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle proc edure di 
___mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legisla tivo n. 
____165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza 
_pubblica e contenimento delle spese di personale. I l riassor- 
_bimento può essere disposto solo nei limiti dei pos ti vacanti 
_nelle dotazioni organiche dell'amministrazione inte ressata e 
__

 



nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 
__della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad  applicar- 
_si alle sole procedure in corso alla data di entrat a in vigo- 
_re del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Fino al 30 giugno 2018, la società non può proceder e a nuove 
__assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo,  con le 
____modalità definite dal decreto di cui al comma 1, ag li elenchi 
_di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto legi slativo 19 
_agosto 2016, n. 175. 

Esclusivamente ove sia indispensabile personale con  profilo 
___infungibile inerente a specifiche competenze e lo s tesso non 
__sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3  del cita- 
_to art. 25 del D.L.vo 175/16, le regioni, fino alla  scadenza 
__del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo , possono 
__autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del- 
_____l'art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n . 175, 
_____l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell 'articolo 
__19 sempre del medesimo articolo. Dopo la scadenza d el suddet- 
_to termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenz ia nazio- 
__nale per le politiche attive del lavoro. 

I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposi- 
___zioni del presente articolo sono nulli e i relativi  provvedi- 
_menti costituiscono grave irregolarità ai sensi del l'articolo 
_2409 del codice civile.

Articolo 8 

Razionalizzazione periodica  delle partecipazioni p ubbliche 
___da parte degli Enti soci. Presa d'atto.

La società Fisciano Sviluppo s.p.a., prende atto ch e:  

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1,  del de- 
___creto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le amminis trazioni 
___pubbliche socie effettuano annualmente, con proprio  provvedi- 
_mento, un'analisi dell'assetto complessivo delle so cietà in 
___cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predispo- 
__nendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del me- 
__desimo articolo, un piano di riassetto per la loro raziona- 
___lizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
___liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previst o dall'ar- 
_ticolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 201 4, n. 90, 
__convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agost o 2014, n. 
_114. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposi- 
_ta relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 
_tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di 
_cui al comma 1, dall'articolo 24, 175/16, le ammini strazioni 
__pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in a lcuna del- 
_le categorie di cui all'articolo 4 del decreto legi slativo 19 
_agosto 2016, n. 175;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbi ano un nu- 
_mero di amministratori superiore a quello dei dipen denti;

 



c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 
_similari a quelle svolte da altre società partecipa te o da 
____enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio prec edente, 
____abbiano conseguito un fatturato medio non superiore  a un mi- 
__lione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle cost ituite per 
_la gestione di un servizio d'interesse generale che  abbiano 
___prodotto un risultato negativo per quattro dei cinq ue eserci- 
_zi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionam ento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad o ggetto le 
__attività consentite all'articolo 4 del  decreto leg islativo 
___19 agosto 2016, n. 175.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adott ati entro 
__il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le  modalità 
__di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, con- 
_vertito, con modificazioni, dalla legge di conversi one 11 a- 
__gosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttur a di cui 
___all'articolo 15 e alla sezione di controllo della C orte dei 
___conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decre- 
_to legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazio ne, entro 
__il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche am ministra- 
__zioni approvano una relazione sull'attuazione del p iano, evi- 
_denziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla 
_______struttura di cui all'articolo 15  del citato decret o 175/06 e 
_alla sezione di controllo della Corte dei conti com petente ai 
_sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislat ivo 19 a- 
__gosto 2016, n. 175.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissio- 
_ne o l'assegnazione in virtù di operazioni straordi narie del- 
_le partecipazioni societarie acquistate anche per e spressa 
____previsione normativa. I relativi atti di scioglimen to delle 
___società o di alienazione delle partecipazioni socia li sono 
____disciplinati, salvo quanto diversamente disposto ne l presente 
_decreto, dalle disposizioni del codice civile e son o compiuti 
_anche in deroga alla previsione normativa originari a riguar- 
__dante la costituzione della società o l'acquisto de lla parte- 
_cipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, com ma 
_________568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi d a 1 a 4 
____comporta la sanzione amministrativa del pagamento d i una som- 
_ma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, 
___salvo il danno eventualmente rilevato in sede di gi udizio am- 
_ministrativo contabile, comminata dalla competente sezione 
____giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica 
_l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, co mma 1-ter, 
_

 



del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modi- 
_ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da ll'artico- 
_lo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2 014, n. 
____190.

Articolo 9

Norme finanziarie per gli enti locali, in caso di r isultato 
___negativo da parte della Società

1. Nel caso in cui la società presenti un risultato  di eser- 
__cizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali  parteci- 
__panti, che adottano la contabilità finanziaria, cia scuna per 
__quanto di sua competenza, accantonano nell'anno suc cessivo in 
_apposito fondo vincolato un importo pari al risulta to negati- 
_vo non immediatamente ripianato, in misura proporzi onale alla 
_quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazio ni locali 
__che adottano la contabilità civilistica adeguano il  valore 
____della partecipazione, nel corso dell'esercizio succ essivo, 
____all'importo corrispondente alla frazione del patrim onio netto 
_della società partecipata ove il risultato negativo  non venga 
_immediatamente ripianato e costituisca perdita dure vole di 
____valore. Per le società che redigono il bilancio con solidato, 
__il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. 
__Limitatamente alle società che svolgono servizi pub blici a 
____rete di rilevanza economica, per risultato si inten de la dif- 
_ferenza tra valore e costi della produzione ai sens i dell'ar- 
_ticolo 2425 del codice civile. L'importo accantonat o è reso 
___disponibile in misura proporzionale alla quota di p artecipa- 
__zione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani l a perdita 
__di esercizio o dismetta la partecipazione o il sogg etto par- 
__tecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui  i sogget- 
_ti partecipati ripianino in tutto o in parte le per dite con- 
__seguite negli esercizi precedenti l'importo accanto nato viene 
_reso disponibile agli enti partecipanti in misura c orrispon- 
__dente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al co mma 1 si 
___applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di pr ima appli- 
_cazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenz a di ado- 
__zione della contabilità finanziaria: 

a) l'ente partecipante a società che hanno registra to nel 
_____triennio 2011-2013 un risultato medio negativo acca ntona, in 
__proporzione alla quota di partecipazione, una somma  pari alla 
_differenza tra il risultato conseguito nell'eserciz io prece- 
__dente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, ri spettiva- 
__mente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cen to per il 
__2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il ris ultato ne- 
_gativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 
___2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata 
___dalla lettera b); 

b) l'ente partecipante a società che hanno registra to nel 
_____triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, 
_in misura proporzionale alla quota di partecipazion e, una 
_____

 



somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per c ento per 
___il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato  negativo 
__conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, dire tta e in- 
__diretta, delle pubbliche amministrazioni locali tit olari di 
___affidamento diretto da parte di soggetti pubblici p er una 
_____quota superiore all'80 per cento del valore della p roduzione, 
_che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risul- 
__tato economico negativo, procedono alla riduzione d el 30 per 
__cento del compenso dei componenti degli organi di a mministra- 
_zione. Il conseguimento di un risultato economico n egativo 
____per due anni consecutivi rappresenta giusta causa a i fini 
_____della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal pre- 
___sente comma non si applica ai soggetti il cui risul tato eco- 
__nomico, benché negativo, sia coerente con un piano di risana- 
_mento preventivamente approvato dall'ente controlla nte.

Articolo 10

Trasparenza

La società assicura il massimo livello di trasparen za sull'u- 
_so delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le 
_previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n . 33.

PARTE II

CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI CASO DI INGRES SO DI NUO- 

VI SOCI

Articolo 11

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 330.000,00 (euro trec entotren- 
__tamila) ed è diviso in numero 330.000 azioni da nom inali euro 
_1 (uno), aventi tutte parità di diritto. La parteci pazione di 
_eventuali altri soci pubblici ammessi alla Fisciano  Sviluppo 
__s.p.a. non potrà essere complessivamente superiore,  per tutta 
_la durata della società, al 49% dell'intero Capital e 
__________sociale.  

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci ed ese guiti in 
___conto futuri aumenti di capitale, sono infruttiferi  e non 
_____comportano obblighi di restituzione per la società,  salvo ap- 
_posita deliberazione assembleare.

Su delibera dei soci, costoro, per necessità gestio nali, po- 
__tranno finanziare la società senza che ciò comporti  aumento 
___di capitale sociale: 

a) ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle quote 
_di partecipazione dei soci al capitale sociale;

b) quanto versato sarà comunque infruttifero salvo che l'or- 
__gano amministrativo, sentito il collegio sindacale,  non deli- 
_beri il riconoscimento di un interesse a un tasso d a 
__________stabilire. 

Articolo 12

Variazioni del capitale sociale 

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuit o con de- 
__liberazione dell'Assemblea straordinaria e alle con dizioni e 
__

 



nel termini da questa stabiliti, nel rispetto delle  disposi- 
__zioni del codice civile in materia. In caso di aume nto del 
____capitale sociale verrà riservato, salvo diversa del iberazione 
_assembleare, il diritto di opzione agli azionisti. 

Articolo 13

Finanziamento dei soci. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendesser o necessa- 
_ri versamenti in conto capitale e tutti i soci foss ero dispo- 
_nibili a eseguirli, tali versamenti s'intenderanno proporzio- 
_nali alle quote di partecipazione al capitale socia le, salvo 
__e unanime pattuizione. La società ha facoltà di eme ttere ogni 
_titolo o valore mobiliare previsto dalla legge. Su delibera 
___dei soci, costoro potranno finanziare la società se nza che 
____ciò comporti, aumento di capitale sociale. Ciò potr à avvenire 
_anche in proporzione diversa alle quote di partecip azione dei 
_soci al capitale sociale. 

Articolo 14

Azioni 

Le azioni sono obbligatoriamente nominative ed indi visibili e 
_conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni so- 
_no indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un v oto, in 
____occasione delle assemblee. 

In sede di aumento di capitale sociale gli azionist i hanno 
____diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni d i nuova e- 
_missione, proporzionalmente al possesso azionario r ilevabile 
__dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliber azione 
_____dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l' esercizio 
__dei diritto di opzione di cui all'articolo 2441 cod .civ. è 
____fissato in mesi sei. Le eventuali azioni aventi dir itti di- 
___versi da quelle già emesse godono dei diritti per e sse e- 
_____spressamente previsti nell'atto che ne disciplina l 'emissio- 
__ne. I certificati azionari portano le firme di ammi nistrato- 
__ri, oppure quelle di un amministratore e di un proc uratore 
____speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amminis trazione. 

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organ o ammini- 
__strativo, in una o più volte, nei termini e nei mod i che lo 
___stesso reputi convenienti. A carico dei soci in rit ardo nei 
___pagamenti decorrerà l'interesse legale vigente, sal vo il di- 
__ritto degli amministratori di avvalersi dall'artico lo 2344 
____cod.civ. delle facoltà loro concesse In conformità dell'arti- 
_colo 2441 cod.civ., la società potrà aumentare il p roprio ca- 
_pitale riservando parte delle azioni di nuova emiss ione ai 
____propri dipendenti. Il socio che intende costituire in pegno, 
__in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunica- 
__zione scritta agli altri soci, indicando le condizi oni del- 
___l'operazione di finanziamento in relazione alla qua le le a- 
___zioni dovrebbero essere costituite in pegno e gli a ltri soci 
__avranno diritto di prelazione nell'esecuzione dell' operazione 
_stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazion e scritta 
__entro 15 giorni dal ricevimento dell'offerta. In ca so di e- 
___

 



sercizio di prelazione esercitato da un socio resta  convenuto 
_che il diritto di voto continuerà a spettare al soc io debito- 
_re che ha costituito le azioni in pegno. Ove gli al tri soci 
___non si avvalgano del diritto di prelazione di cui s opra, il 
___socio interessato potrà, entro un mese dalla spediz ione della 
_lettera di offerta, compiere l'operazione, ma ciò: 

a) solamente con primaria banca o assicurazione 

b) a condizione che la banca o assicurazione ricono scano di 
___aver accertato la preliminare osservanza della clau sola di 
____prelazione contenuta nel presente articolo e che ne ll'atto di 
_costituzione di pegno, da produrre alla società, si a stato 
____convenuto che il diritto di voto spetti al socio de bitore. 

La qualità di azionista comporta di per sé sola pie na ed as- 
__soluta adesione all �atto costitutivo della società ed al pre- 
_sente statuto. 

Articolo 15

Norme per l'Acquisto di partecipazioni da parte di Enti loca- 
_li. Modello di contabilità

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento 
_di capitale o partecipazione a operazioni straordin arie, che 
__comportino l'acquisto da parte di un Ente locale di  parteci- 
__pazioni nella società Fisciano Sviluppo s.p.a. sono  delibera- 
_te secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi  1 e 2 del 
_decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deli berativo 
___avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione r ende inef- 
_ficace il contratto di acquisto della partecipazion e medesima.

La Fisciano Sviluppo s.p.a., in caso di ingresso di  nuovi so- 
_ci pubblici, adotta un sistema di contabilità indus triale con 
_la quale ciascun Ente Locale, per ogni servizio, av rà la spe- 
_cificazione contabile, in termini di entrate e usci te sulle 
___quali poter esercitare il controllo analogo congiun to, analo- 
_go a quello esercitato sui propri servizi di cui al  Decreto 
___Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come ripor tato nel- 
__l'articolo 1 del presente Statuto. 

Ciascun Ente locale partecipante alla società sotto scrive una 
_Convenzione generale di gestione dei servizi con la  Fisciano 
__sviluppo s.p.a..

Ciascun Ente locale partecipante alla società redig e, nei 
_____termini temporali del presente statuto, un bilancio  di previ- 
_sione e un bilancio consuntivo.  Il bilancio d'Ente , dovrà 
____essere approvato secondo la normativa vigente dagli  organi 
____Comunali o Regionali cui si riferisce e confluirà, solo dopo 
__tali approvazioni, nel bilanci complessivi di previ sione e 
____consuntivi della società Fisciano sviluppo s.p.a.. 

Il Bilancio di ciascun Ente sarà autonomo e i suoi risultati 
__di gestione appartengono esclusivamente all'Ente st esso. E- 
___ventuali perdite dovranno essere ripianate dall'Ent e che le 
___ha prodotte e non potranno in nessun caso essere ac collate 
____dalla società Fisciano sviluppo s.p.a. o da altri E nti parte- 
_

 



cipanti alla società. 

In caso di mancato ripianamento delle perdite entro  l'eserci- 
_zio nel quale vengono rilevate, la società Fisciano  sviluppo 
__s.p.a. potrà interrompere la prestazione dei serviz i gestiti 
__per conto dell'Ente in perdita ed invitare lo stess o a riac- 
__quisirli in gestione diretta. 

La contabilità industriale adottata consentirà di a ddebitare 
__specificamente anche tutti gli oneri riflessi di ge stione e 
___le imposte e tasse di pertinenza di ciascun Ente.

Regolamenti contabili e amministrativi, da allegare  ad ogni 
___convenzione stipulata, possono essere redatti per s pecificare 
_nel dettaglio la gestione dei rapporti tra Ente aff idatario 
___in house e società.

Articolo 16 

Gestione delle partecipazioni pubbliche locali

1. Per le partecipazioni regionali i diritti del so cio sono 
___esercitati secondo la disciplina stabilita dalla re gione ti- 
__tolare delle partecipazioni.

2. Per le partecipazioni di enti locali i diritti d el socio 
___sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da u n loro de- 
_legato.

3. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono  esercita- 
_ti dall'organo amministrativo dell'ente.

4. La conclusione, la modificazione e lo scioglimen to di pat- 
_ti parasociali sono deliberati ai sensi dell'artico lo 7, com- 
_ma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . 

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi  da 1 a 4 
__e il contrasto con impegni assunti mediante patti p arasociali 
_non determinano l'invalidità delle deliberazioni de gli organi 
_della società partecipata, ferma restando la possib ilità che 
__l'esercizio del voto o la deliberazione siano inval idate in 
___applicazione di norme generali di diritto privato.

6. Qualora lo statuto della società partecipata pre veda, ai 
___sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la faco ltà del 
____socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più 
__componenti di organi interni della società, i relat ivi atti 
___sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte d ella so- 
___cietà, della comunicazione dell'atto di nomina o di  revoca. È 
_fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, seco ndo comma, 
_del codice civile.

7. Nei casi di cui al comma 6, la mancanza o invali dità del- 
__l'atto deliberativo interno di nomina o di revoca r ileva come 
_causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca  anche nei 
_confronti della società.

8. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15  marzo 
_____2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l egge 11 
____maggio 2012, n. 56.

Articolo 17

Prelazione 

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in p roprie a- 
__

 



zioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in 
__caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con  raccoman- 
_data R.R. da inviare all'organo amministrativo offr irle in 
____acquisto agli altri soci, specificando il nome del terzo e 
____dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. 
___L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevim ento della 
_proposta di vendita provvederà a darne comunicazion e a tutti 
__i soci. I soci che intendono esercitare il diritto di prela- 
__zione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento dell a racco- 
___mandata di cui al comma precedente, darne comunicaz ione a 
_____mezzo di lettera raccomandata A.R. all'organo ammin istrativo, 
_nella quale dovrà essere manifestata incondizionata  volontà 
___di acquistare le azioni o i diritti di opzione offe rti in 
_____vendita. L'organo amministrativo provvederà a dare comunica- 
__zione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo racco mandata 
____A.R. delle proposte di acquisto pervenute entro 10 giorni dal 
_ricevimento. Nel caso in cui l'offerta, venga accet tata da 
____più soci le azioni o i diritti di opzione offerti i n vendita 
__verranno attribuiti ad essi in proporzione alla ris pettiva 
____partecipazione al capitale della società. Qualora, in seguito 
_ad alienazione, venisse raggiunta quota minima pubb lica di 
____possesso azionario, di cui all'articolo 5, le succe ssive a- 
___lienazioni di azioni e diritti di opzione da parte di enti 
____pubblici potranno essere disposte esclusivamente in  favore di 
_altri enti pubblici locali soci e non soci. Nel cas o in cui 
___nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione,  le azioni 
_ed i relativi diritti di opzione possono essere off erti anche 
_a terzi nel rispetto di quanto disposto dal success ivo arti- 
__colo.

Articolo 18 

Trasferimento delle azioni 

II trasferimento delle azioni e dei diritti di opzi one è co- 
__munque subordinato al preventivo gradimento dell'or gano ammi- 
_nistrativo, espresso con la maggioranza qualificata  di cui 
____all'articolo 23 comma 3, anche per quanto concerne la quali- 
__fica del cessionario. E' libero sia da prelazione c he da gra- 
_dimento il trasferimento di azioni mortis causa. Il  rifiuto 
___deve essere motivato. 

Comunque il gradimento dovrà essere negato in prese nza delle 
__seguenti circostanze: 

a) nel caso che l'acquirente persona fisica abbia s ubito con- 
_danne, anche non definitive, per reati dolosi; 

b) nel caso che la parte acquirente abbia subito pr otesti 
_____cambiari o per assegni a vuoto.

c) nel caso che, con l'acquisizione delle azioni me sse in 
_____vendita, la parte privata acquirente superi iI 49% capitale 
___sociale; 

d) nel caso che, con l'alienazione delle azioni mes se in ven- 
_dita, la partecipazione complessiva del capitale so ciale del 
__Comune e/o degli enti pubblici, scenda al di sotto dei limite 
_

 



previsto dal comma 2 dell'articolo 5 e cioè dei 51% . A tal 
____fine il socio alienante deve comunicare all'organo ammini- 
____strativo le generalità del cessionario, ed ogni alt ra indica- 
_zione eventualmente richiesta, a mezzo di lettera r accomanda- 
_ta con avviso di ricevimento. L'organo amministrati vo deve 
____comunicare al socio la propria decisione entro il t ermine di 
__60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccoman data di 
____cui al precedente comma, trascorso tale termine sen za che 
_____l'organo amministrativo si sia pronunciato iI conse nso si 
_____presume prestato. In particolare la società, qualor a non vo- 
__glia o non possa acquistare essa stessa, ai sensi d ell'arti- 
__colo 2357 cod.civ., le azioni od i diritti  di  opz ione che 
___si vogliono trasferire, può indicare al socio alien ante un 
____acquirente ad esso gradito.

Fermo quanto sopra, l'alienazione delle partecipazi oni è ef- 
__fettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, t rasparenza 
_e non discriminazione. In casi eccezionali, a segui to di de- 
__liberazione motivata dell'organo competente, che dà  analiti- 
__camente atto della convenienza economica dell'opera zione, con 
_particolare riferimento alla congruità del prezzo d i vendita, 
_l'alienazione può essere effettuata mediante negozi azione di- 
_retta con un singolo acquirente. È fatto salvo il d iritto di 
__prelazione dei soci eventualmente previsto dalla le gge o dal- 
_lo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deli berativo 
___avente ad oggetto l'alienazione della partecipazion e rende i- 
_nefficace l'atto di alienazione della partecipazion e.

Articolo 19

Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli az ionari se 
__non a richiesta del socio interessato. Essa potrà e mettere 
____certificati provvisori firmati da almeno due ammini stratori, 
__fra i quali il presidente o l'amministratore delega to, o in 
___mancanza del Consiglio di Amministrazione, dal solo  ammini- 
___stratore unico. La qualifica di azionista, nei rapp orti con 
___la società viene acquisita unicamente attraverso l' iscrizione 
_nell'apposito albo dei soci. 

Articolo 20

Obbligazioni. 

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie ne i limiti e 
_con le modalità previste dall'articolo 2410 cod.civ . e dalle 
__altre disposizioni vigenti in materia. 

Articolo 21 

Contributi 

La società potrà ricevere contributi e sponsorizzaz ioni per 
___il conseguimento delle finalità sociali da chiunque . La so- 
___cietà potrà organizzare eventi di ogni tipo per il consegui- 
__mento delle finalità sociali. 

PARTE III

ORGANI

Articolo 22

 



Organi della società 

Sono organi della società: 

a) l'Assemblea degli azionisti; 

b) il Consiglio di Amministrazione o L'Amministrato re unico e 
_Comitato con funzioni consultive 

c) il Presidente 

d) il Direttore Generale 

e) il Collegio Sindacale. 

Articolo 23

Assemblea 

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e l e sue de- 
__liberazioni, assunte in conformità della legge e de llo statu- 
_to, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o diss enzienti 
___ed i loro aventi causa, dell'art. 2437 cod.civ. L'A ssemblea è 
_ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle dall'art. 2364  cod.civ. 

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie in dicate 
_____dall'art. 2365 cod.civ. 

Articolo 24 

Convocazione delle assemblee 

L'assemblea, che può essere ordinaria e straordinar ia è con- 
__vocata dall'organo amministrativo anche al di fuori  della se- 
_de sociale, purché in Italia, osservate le disposiz ioni del- 
__l'articolo 2366 cod.civ. 

In occasione di ogni convocazione, l'organo amminis trativo 
____provvederà altresì ad inviare ai soci, almeno cinqu e giorni 
___liberi prima di quello fissato per l'adunanza, avvi so redatto 
_su supporto cartaceo o magnetico spedito con qualsi asi siste- 
_ma di comunicazione (compreso iI telefax e la posta  elettro- 
__nica ), contenente il giorno, I'ora e il luogo dell a adunanza 
_in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti  posti al- 
_l'ordine del giorno. 

La seconda convocazione dell'assemblea, che può ess ere conte- 
_nuta anche nell'avviso di prima convocazione, non p uò essere 
__tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In  mancanza 
__delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa reg olarmente 
__costituita quando è rappresentato l'intero capitale  sociale e 
_partecipa all'Assemblea Ia maggioranza dei componen ti degli 
___organi amministrativo e di controllo. Delle deliber azioni as- 
_sunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai  componen- 
_ti non presenti dei succitati organi. In seconda co nvocazione 
_l'assemblea è validamente costituita con le previsi oni del- 
___l'articolo 2369 cod.civ.

Articolo 25 

Partecipazione all'assemblea 

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci r egolarmen- 
_te iscritti nel libro soci almeno cinque giorni pri ma dell'a- 
_dunanza e i soci depositato le loro azioni o che ne llo stesso 
_termine abbiano Ia relativa certificazione presso l a sede so- 
_ciale o l-e banche indicate nell'avviso di convocaz ione. Ogni 
_

 



socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega sc ritta, da 
__altro socio o da persona non socio, con osservanza del dispo- 
_sto e dei limiti dell'articolo 2312 cod. civ. All'a ssemblea 
___ha diritto a partecipare, qualora la società a norm a del pre- 
_cedente articolo abbia emesso obbligazioni, il rapp resentante 
_comune degli obbligazionisti.

Articolo 26

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consigl io di Am- 
__ministrazione o dall'Amministratore unico, questi u ltimi, da 
__persona eletta con la maggioranza dei Presenti. L'a ssemblea 
___nominerà altresì un segretario, anche non socio con  le mede- 
__sime modalità, salvo che tale ufficio sia assunto d a un nota- 
_io ai sensi di legge.

In caso di assemblea straordinaria il verbale dell' assemblea 
__dovrà essere redatto da un notaio.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della  costitu- 
__zione e la validità dell'assemblea, accertare l'ide ntità e La 
_legittimazione dei presenti e la regolarità delle d eleghe, 
____regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risulta- 
_ti delle votazioni. Degli esiti di tali accertament i deve es- 
_sere dato conto nel relativo verbale, trascritto a cura del- 
__segretario nel libro delle adunanze e delle deliber azioni 
_____delle assemblee. Ogni socio ha diritto di esprimere  nelle as- 
_semblee un voto per ogni azione posseduta. 

Articolo 27 

Assemblea ordinaria e straordinaria 

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è val idamente 
___costituita con la presenza di tanti soci che rappre sentino in 
_proprio o per delega, almeno la metà dei capitale s ociale. In 
_seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regola rmente co- 
_stituita qualunque sia la parte di capitale rappres entata dai 
_soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera su gli ogget- 
_ti indicati nell'articolo 2364 cod.civ. e su ogni a ltro og- 
___getto previsto dal presente statuto. L'Assemblea Or dinaria 
____deve essere convocata almeno una volta l-'anno entr o 120 
______giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o ent ro 180 
_____giorni qualora la società sia tenuta alla redazione  del bi- 
___lancio consolidato e qualora lo richiedano particol ari esi- 
___genze relative alla struttura ed all'oggetto della società. 

L'assemblea straordinaria delibera in prima convoca zione col 
__voto favorevole di tanti soci che rappresentino alm eno l'80% 
__del capitale sociale. In seconda convocazione, è va lidamente 
__costituita se può deliberare col voto favorevole di  tanti so- 
_ci che rappresentino, in proprio o per delega, il 7 0% del ca- 
_pitale sociale, fatte salve le disposizioni di legg e 
__________inderogabili. 

Articolo 28 

Organo amministrativo

I componenti dell'organo amministrativo devono poss edere i 
____

 



requisiti di onorabilità, professionalità e autonom ia stabi- 
__liti con decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri, 
___su proposta del Ministro dell'economia e delle fina nze. Resta 
_fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislati- 
_vo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9 , del de- 
__creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con m odifica- 
___zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La società è amministrata da un Consiglio di Ammini strazione, 
_composto da tre componenti, oppure da un Amministra tore uni- 
__co, secondo le decisioni assunte dall'Assemblea. 

Nel caso del Consiglio di Amministrazione si assicu ra il ri- 
__spetto del principio di equilibrio di genere, almen o nella 
____misura di un terzo, da computare sul numero comples sivo delle 
_designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. 

La scelta degli amministratori da eleggere è effett uata nel 
___rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 lugli o 2011, n. 
_120.

Nel caso che la società sia amministrata da un Cons iglio di 
___Amministrazione, al Comune di Fisciano saranno rise rvati due 
__dei consiglieri da eleggere, il terzo consigliere è  eletto 
____dagli altri soci, riuniti in assemblea elettiva spe ciale; il 
__terzo Consigliere così eletto, li rappresenta tutti  al fine 
___di esercitare congiuntamente un'influenza determina nte sugli 
__obiettivi strategici e sulle decisioni significativ e della 
____società.

Nel caso la società sia amministrata da un Amminist ratore U- 
__nico, l'elezione dello stesso, spetta al Comune di Fisciano, 
__socio fondatore della società.

Nel caso la società sia amministrata da un Amminist ratore U- 
__nico, essa dovrà dotarsi di un Comitato con funzion i consul- 
__tive e di proposta, al quale parteciperanno, di dir itto, i 
____rappresentanti di tutti i soci al fine di esercitar e congiun- 
_tamente un'influenza determinante sugli obiettivi s trategici 
__e sulle decisioni significative della società.

Per il raggiungimento dell'influenza determinante d i cui so- 
__pra, così come prescritto dal comma d) dell'articol o 2 del 
____decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le deci sioni re- 
__lative alla definizione degli obiettivi strategici e sulle a- 
_zioni significative della società, devono essere pr ese all'u- 
_nanimità di voti di tutti i componenti del Consigli o di ammi- 
_nistrazione o del Comitato consultivo congiuntament e all'Am- 
__ministratore unico.

Gli Amministratori durano in carica per tre eserciz i e scado- 
_no alla data dell'assemblea convocata per l'approva zione del 
__bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro c arica. Gli 
_amministratori sono rieleggibili e possono essere a nche non 
___soci. Il Consiglio di Amministrazione, nomina, tra i suoi 
_____membri il Presidente e il Vicepresidente. 

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare caric he, e de- 
__legare ai sensi e nei limiti dell'art. 2381, cod.ci v. parte 
___

 



dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, deter minandone 
__la remunerazione, sentito il collegio sindacale, ai  sensi 
_____dell'art. 2389 cod.civ. 

Nel periodo di intercorrenza tra la data di scadenz a e quella 
_di ricostituzione dell'organo amministrativo, l'org ano ammi- 
__nistrativo continua ad esercitare i poteri previsti  dalla 
_____legge e dal presente statuto senza limitazione alcu na. Agli 
___amministratori spetta il rimborso delle spese soste nute per 
___l'espletamento del proprio incarico, fermo restando  la compe- 
_tenza deII'Assemblea ordinaria per le determinazion i di cui 
___all'articolo 2364 cod.civ. 

Gli amministratori sono soggetti comunque al limite  dei com- 
__pensi determinati secondo criteri oggettivi e trasp arenti e 
___secondo le normative vigenti in materia. 

Gli amministratori della società non possono essere  dipenden- 
_ti delle amministrazioni pubbliche controllanti o v igilanti. 
__Qualora siano dipendenti della società controllante , in virtù 
_del principio di onnicomprensività della retribuzio ne, fatto 
__salvo il diritto alla copertura assicurativa e al r imborso 
____delle spese documentate, nel rispetto del limite di  spesa di 
__cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legisla tivo 19 a- 
_gosto 2016, n. 175, essi hanno l'obbligo di riversa re i rela- 
_tivi compensi alla società di appartenenza. Dall'ap plicazione 
_del presente comma non possono derivare aumenti del la spesa 
___complessiva per i compensi degli amministratori.
_Ai fini della migliore governance, efficienza ed ec onomicità 
__della società, è prevista  altresì: 

a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amminis trazione 
___di deleghe di gestione a un solo amministratore, sa lva l'at- 
__tribuzione di deleghe al presidente ove preventivam ente auto- 
_rizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la  previsio- 
_ne che la carica stessa sia attribuita esclusivamen te quale 
___modalità di individuazione del sostituto del presid ente in 
____caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento  di com- 
___pensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di 
_risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attiv ità, e il 
__divieto di corrispondere trattamenti di fine mandat o, ai com- 
_ponenti degli organi sociali; 

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli  previsti 
__dalle norme generali in tema di società.

È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirige nti della 
__società indennità o trattamenti di fine mandato div ersi o ul- 
_teriori rispetto a quelli previsti dalla legge o da lla con- 
___trattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di 
_non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice 
_civile.

Alla società, non è consentito nominare, nei consig li di 
______amministrazione o di gestione, amministratori della  società 
___

 



controllante, a meno che siano attribuite ai medesi mi deleghe 
_gestionali a carattere continuativo ovvero che la n omina 
______risponda all'esigenza di rendere disponibili alla s ocietà 
_____controllata particolari e comprovate competenze tec niche 
______degli amministratori della società controllante o d i favorire 
_l'esercizio dell'attività di direzione e coordiname nto.
_Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la socie tà e che 
___sono al tempo stesso componenti degli organi di 
_______________amministrazione della società, ovvero ricoprano la carica di 
__amministratore unico, sono collocati in aspettativa  non 
_______retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai 
_________competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che 
__rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agl i 
__________amministratori o all'amministratore unico.

In caso di costituzione di Comitati con funzioni co nsultive o 
_di proposta, non può comunque essere riconosciuta a i compo- 
___nenti di tali comitati alcuna remunerazione comples sivamente 
__superiore al 30 per cento del compenso deliberato p er la ca- 
__rica di componente dell'organo amministrativo e com unque pro- 
_porzionata alla qualificazione professionale e all' entità 
_____dell'impegno richiesto.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfe ribilità e 
_incompatibilità di incarichi di cui al decreto legi slativo 8 
__aprile 2013, n. 39.

Al Consiglio di Amministrazione e agli organi di co ntrollo 
____delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 
__1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
___luglio 1994, n. 444.

Articolo 29

Responsabilità degli enti partecipanti e dei compon enti  de- 
__gli organi 

I componenti degli organi di amministrazione e cont rollo del- 
_la società sono soggetti alle azioni civili di resp onsabilità 
_previste dalla disciplina ordinaria delle società d i capita- 
__li, salva la giurisdizione della Corte dei conti pe r il danno 
_erariale causato dagli amministratori e dai dipende nti delle 
__società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti 
_della quota di partecipazione pubblica, la giurisdi zione sul- 
_le controversie in materia di danno erariale di cui  al comma 
__2.

Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o  non 
_______patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi c ompreso il 
_danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti 
_pubblici partecipanti o comunque dei titolari del p otere di 
___decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri d iritti di 
__socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore 
__della partecipazione.

Articolo 30

Controllo giudiziario sull'amministrazione  della s ocietà 

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previs ti dal- 
____

 



l'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amminis trazione 
___pubblica socia, indipendentemente dall'entità della  parteci- 
__pazione di cui è titolare, è legittimata a presenta re denun- 
__zia di gravi irregolarità al tribunale.

Articolo 31

Crisi d'impresa della società 

La società è soggetta alle disposizioni sul fallime nto e sul 
__concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i p resuppo- 
___sti, a quelle in materia di amministrazione straord inaria 
_____delle grandi imprese insolventi di cui al decreto l egislativo 
_8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicemb re 2003, 
___n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbra- 
_io 2004, n. 39.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valu tazione 
____del rischio di cui all'articolo 6, comma 3 del decr eto legi- 
__slativo 19 agosto 2016, n. 175, uno o più indicator i di crisi 
_aziendale, l'organo amministrativo della società ad otta senza 
_indugio i provvedimenti necessari al fine di preven ire l'ag- 
__gravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed elimi- 
__narne le cause, attraverso un idoneo piano di risan amento.
_Quando si determini la situazione di cui al comma p recedente, 
_la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da p arte 
_______dell'organo amministrativo, costituisce grave irreg olarità ai 
_sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi de i commi 1 
__e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite  da parte 
__dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbli che socie, 
_anche se attuato in concomitanza a un aumento di ca pitale o 
___ad un trasferimento straordinario di partecipazioni  o al ri- 
__lascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuri dica, a 
____meno che tale intervento sia accompagnato da un pia no di ri- 
__strutturazione aziendale, dal quale risulti comprov ata la 
_____sussistenza di concrete prospettive di recupero del l'equili- 
__brio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del 
__comma 4, anche in deroga al comma 5 del decreto leg islativo 
___19 agosto 2016, n. 175.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della leg- 
_ge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo qua nto previ- 
_sto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civil e, effet- 
__tuare aumenti di capitale, trasferimenti straordina ri, aper- 
__ture di credito, né rilasciare garanzie a favore de lle so- 
____cietà partecipate, con esclusione delle società quo tate e de- 
_gli istituti di credito, che abbiano registrato, pe r tre e- 
___sercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero ch e abbiano 
__utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite 
_anche infrannuali. 

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straor dinari al- 
_le società di cui al primo periodo, a fronte di con venzioni, 
__contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimen- 
_to di servizi di pubblico interesse ovvero alla rea lizzazione 
_

 



di investimenti, purché le misure indicate siano co ntemplate 
__in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità  di rego- 
__lazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei 
__conti con le modalità di cui all'articolo 5 del dec reto legi- 
_slativo 19 agosto 2016, n. 175, che contempli il ra ggiungi- 
___mento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. 

Al fine di salvaguardare la continuità nella presta zione di 
___servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pe ricoli per 
_la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanit à, su ri- 
__chiesta della amministrazione interessata, con decr eto del 
____Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta 
___del Ministro dell'economia e delle finanze, di conc erto con 
___gli altri Ministri competenti e soggetto a registra zione del- 
_la Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi 
_di cui al primo periodo del presente comma.

Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fa llimento 
___della società a controllo pubblico titolare di affi damenti 
____diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non posso- 
_no costituire nuove società, né acquisire o mantene re parte- 
__cipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi 
_servizi di quella dichiarata fallita.

Fermo restando quanto disposto dall' articolo 17, c omma 4, 
____del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazion i pubbli- 
__che e le società a partecipazione pubblica inviano alla 
_______struttura cui al comma 1 dell'articolo 15 del decre to legi- 
___slativo 19 agosto 2016, n. 175, con le modalità e n ei termini 
_da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogn i altro 
____dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci 
__e gli altri documenti obbligatori, di cui all'artic olo 6 del 
__decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con le modalità e 
_nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

Articolo 32

Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Ammi nistratore 
_unico e Comitato con funzioni consultive

L'organo amministrativo è investito dei più ampi po teri di 
____gestione ordinaria e straordinaria e gli sono ricon osciute 
____tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali 
____che non siano dalla legge e dallo statuto riservati  all'as- 
___semblea dei soci e potrà quindi in via esemplificat iva: 

a) procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mo biliari e 
__immobiliari, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui i- 
_potecari, partecipare ad altre aziende o società co stituite o 
_costituende, anche sotto forma di conferimento, far e qualsia- 
_si operazione presso gli istituti di credito; 

b) assumere e licenziare personale 

c) acquistare e vendere merci e beni mobili in gene re anche 
___registrati; 

d) procedere a revisioni e) esigere somme o quant'a ltro co- 
___munque qualsiasi titolo; 

f) compiere qualunque operazione bancaria, e così c hiedere e 
__

 



(ottenere finanziamenti, aperture di credito e fidi  di conti 
__corrente, perfezionando tutte le formalità relative ; aprire e 
_chiudere conti; depositare e ritirare somme, titoli  e valori, 
_emettere assegni sul conti correnti della società p resso 
______qualsiasi banca od istituto di credito, fino a conc orrenza 
____dei fidi accordati alla società stessa, compiere og ni atto o 
__operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti (ovv ero enti 
___similari) ove consentita dalla speciale normativa; 

g) deliberare I �assunzione di contratti; 

h) nominare avvocati e procuratori alle liti in ogn i sede 
_____grado di giurisdizione; 

i) nominare un comitato esecutivo, procuratori e co nsiglieri 
__delegati determinandone i poteri; 

l) nominare il Direttore Generale e definirne poter i,  compi- 
_ti, attribuzioni, periodo e remunerazione con Ia re sponsabi- 
__lità di cui all'art. 2396 cod.civ. 

Inoltre resta all'organo amministrativo la competen za decide- 
_re su atti che prevedano l'assunzione di nuove atti vità o 
_____servizi connessi a quelli oggetto della società. Ri entrano 
____nella competenza collegiale del consiglio, e quindi  non sono 
__delegabili ai singoli amministratori, oltre alle at tribuzioni 
_previste dalla legge come non delegabili, l'approva zione dei 
__piani di investimento connessi ai contratti stipula ti con gli 
_enti pubblici per la gestione dei servizi pubblici.  

Articolo 33 

Convocazione del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre sidente o 
__in caso di suo impedimento, dalla persona che lo so stituisce, 
_nella sede della società o in altro luogo, purché i n ltalia, 
__con avviso spedito con lettera raccomandata almeno tre giorni 
_prima della data fissata per la riunione o, in caso  d'urgen- 
__za, su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, con  telegram- 
_ma o fax o posta elettronica o altro mezzo purché i doneo, da 
__recapitarsi almeno 24 ore prima. La convocazione ha  luogo di 
__regola una volta ogni bimestre e quando il Presiden te ne rav- 
_visi l'opportunità nonché quando ne faccia richiest a scritta 
__almeno metà più uno dei consiglieri in carica. Il C onsiglio 
___si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale 
_convocazione, qualora siano presenti tutti i consig lieri ed i 
_sindaci effettivi. 

Articolo 34

Validità delle delibere del Consiglio di Amministra zione

Per la validità delle Consiglio di Amministrazione è necessa- 
_ria la presenza della maggioranza degli amministrat ori in 
_____carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti favorevoli 
_dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il  voto del 
__Presidente o di chi ne fa le veci, mentre per le de liberazio- 
_ni che seguono sarà necessaria Ia maggioranza assol uta dei 
____consiglieri in carica: 

 



a) trasferimento delle azioni; 

b) esame e proposte all'assemblea di eventuali modi fiche allo 
_statuto. 

Articolo 35

Deleghe

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attri buzioni e 
__dei propri poteri, compreso l'uso della firma socia le, ad uno 
_dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere de legato ad 
__eccezione di quelle non delegabili a norma di legge . 

Il Consiglio può altresì nominare, anche fra i suoi  membri, 
___un Direttore Generale, determinandone le mansioni e  i compen- 
_si. ll Consiglio di Amministrazione o l'organo ammi nistrativo 
_potranno pure attribuire speciali incarichi e speci ali fun- 
___zioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi 
___membri o a consulenti esterni, in tal caso, potrà d eliberare 
__speciali compensi e particolari remunerazioni, sent ito però 
___in ogni caso il parere del collegio sindacale.

Articolo 36

Firma e rappresentanza sociale 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di 
_assenza o di impedimento al Vice-Presidente, o all' Ammini- 
____stratore unico spetta la rappresentanza legale, neg oziale e 
___giudiziale della società. Nel caso di nomina del Co nsiglio di 
_Amministrazione, aI Presidente e al Vice-Presidente  potranno 
__essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione particola- 
_ri cariche, deleghe e funzioni. 

Articolo 37 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Ammin istratore 
__unico 

Il Presidente o l'Amministratore unico: 

a) ha la rappresentanza legale della società con fi rma libera 
_anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni, 

b) può rilasciare anche a terzi procure speciali pe r atti o 
___categorie di atti di ordinaria amministrazione pred eterminati 
_con deliberazione dei Consiglio di Amministrazione o, in man- 
_canza di quest'ultimo, dall'Assemblea degli azionis ti, 

e) convoca l'assemblea, ne accerta la regolare cost ituzione e 
_la presiede; 

d) sovrintende aI regolare andamento della società;  

e) riferisce all' assemblea sull'andamento della ge stione a- 
__ziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli in- 
__dirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stes sa e, ove 
__necessario, ne sollecita l'emanazione; 

f) promuove le iniziative volte ad assicurare una i ntegrazio- 
_ne dell'attività Aziendale con le realtà sociali, e conomiche 
__e culturali della comunità locale. In caso di assen za o di 
____impedimento del presidente del Consiglio di Amminis trazione, 
__il Presidente è sostituito dal Vice-presidente o da l consi- 
___gliere anziano. La firma del Vicepresidente o del c onsigliere 
_anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del  
___________

 



Presidente. 

Articolo 38 

Direttore Generale 

Il Direttore Generale potrà essere nominato ai sens i della 
____lett. l) dell'art. 21 del presente Statuto:

- partecipa con voto consultivo alle riunioni dell' organo 
_____amministrativo; 

- predispone, unitamente agli amministratori, le re lazioni 
____annuali e/o periodiche; 

- collabora e coadiuva il Collegio Sindacale; 

- partecipa alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e straor- 
__dinaria, esprimendo pareri consultivi.

Articolo 39 

Collegio sindacale 

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci eff ettivi e 
___due supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e 
_scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap provazione 
_del bilancio relativo all'ultimo esercizio della lo ro carica 
__e sono rieleggibili. I sindaci effettivi e supplent i dovranno 
_essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Rev isori con- 
_tabili istituito presso il Ministero di Grazia e gi ustizia. 

L'assemblea determina il compenso spettante ai sind aci effet- 
_tivi ed al Presidente dei collegio sindacale. 

Articolo 40 

Controllo contabile 

A professionista esperto, iscritto nel registro dei  revisori 
__contabili, è attribuito il controllo contabile. L'a ttività di 
_controllo contabile è documentata dall'organo di co ntrollo 
____contabile nell'apposito libro depositato presso la sede della 
_società. 

PARTE IV

BILANCIO ED UTTLI

Articolo 41 

Esercizio sociale 

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termi na il 31 
___dicembre di ogni anno. 

Articolo 42 

Bilancio

Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri  di cui 
____all'articolo 2423 e seguenti del codice civile, cos tituito 
____dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal la nota 
____integrativa, e corredato dalla relazione degli ammi nistratori 
_sulla situazione della società e sull'andamento del la gestio- 
_ne, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea  ordinaria 
_dei soci a cura dell'organo amministrativo nei term ini e con 
__i differimenti di legge. 

Il bilancio può essere certificato da società di re visione a- 
_bilitata, prescelta dall'organo amministrativo. 

Con eventuale regolamento interno, da redigere a cu ra del- 
____l'organo amministrativo, potranno essere emesse dis posizioni 
__

 



relative alla tenuta della contabilità, analitica e d indu- 
____striale ai fini della migliore trasparenza e tutela  dell'Ente 
_pubblico di riferimento.

Il bilancio di esercizio raggruppa tutti i bilanci ed i docu- 
_menti di cui all'articolo 15 del presente statuto.   

Articolo 43

Utili 

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripar titi come 
__segue: 

a) il 5% al fondo di riserva legale fino a che abbi a raggiun- 
_to il quinto dei capitale sociale;

b) il 20% ad un Fondo riserva statutario, destinato  al mi- 
____glioramento e allo sviluppo dell'azienda; 

c) il residuo verrà ripartito tra i soci in forma d i dividen- 
_di in base alle risultanze dei singoli bilanci d'En te. 

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e luoghi e 
___termini stabiliti dall'organo amministrativo.

I dividendi si prescrivono a favore della società q ualora non 
_siano riscossi entro il quinquennio dalla data in c ui diven- 
__gono esigibili. 

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44 

Scioglimento e Liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ca usa allo 
___scioglimento della società l'assemblea straordinari a nominerà 
_uno o più liquidatori, determinandone poteri e comp ensi e 
_____stabilendo le modalità di liquidazione.

Articolo 45

Domicilio dei soci 

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rappor ti con la 
__società, si intende eletto ad ogni effetto di legge  presso 
____quello che risulta dal libro soci.

Articolo 46

Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i  soci, o 
___fra la società, i soci, gli amministratori i liquid atori, o 
___fra soci, la società e gli eredi di un socio, che a bbiano ad 
__oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so ciale, ad 
__eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l' intervento 
_obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere r isolta da 
__un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri tutti  nominati, 
_su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal P residente 
__del Tribunale di Salerno nel rispetto della discipl ina previ- 
_sta dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. 

Gli arbitri così nominati designeranno il president e. 

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni 
_____dalla nomina ed a sua ponderata e motivata scelta, deciderà 
___in via rituale o irrituale, secondo diritto o equit à. 

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le r isoluzioni 
_

 



e determinazioni del Collegio Arbitrale vincolerann o le 
_______parti. 

Per quanto non previsto, si applicano le disposizio ni de ci- 
__tato D.Lgs 5/2003. Il lodo arbitrale deciderà anche  circa le 
__spese di giudizio la loro ripartizione tra le parti . Il col- 
__legio arbitrale avrà sede presso il Comune di Fisci ano. 

Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immedia ta sponta- 
_nea esecuzione alla decisione arbitrale.

Articolo 47

Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal prese nte statu- 
_to si fa riferimento alle disposizioni in materia c ontenute 
___nel codice civile, nel Decreto Legislativo 267/2000  e succes- 
_sive modificazioni e integrazioni e nelle altre leg gi in ma- 
__teria, con particolare riferimento al decreto legis lativo 19 
__agosto 2016, n. 175. 

- Fisciano, venticinque gennaio duemiladiciassette.

- F.ti: Andrea Pirone - Filippo Ansalone notaio (si gillo) 

- La presente copia, realizzata con sistema elettro nico,  è 
___conforme al  suo originale e si rilascia per uso co nsentito.

- Fisciano,  

 


