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S T A T U T O 
TITOLO I - DENOMINAZIONE - 
OGGETTO - SEDE – DURATA – 

LIBRI SOCIALI 
Art. 1 - Denominazione 

E' costituita una Società a 
responsabilità limitata 
denominata “Bologna Servizi 
Cimiteriali S.R.L .". 

TITOLO I - DENOMINAZIONE - 
OGGETTO - SEDE – DURATA – 

LIBRI SOCIALI 
Art. 1 - Denominazione 

E' costituita una Società a 
responsabilità limitata 
denominata “Bologna Servizi 
Cimiteriali S.R.L .". 

Art. 2 - Oggetto 
La So cietà ha per oggetto 
lo svolgimento, sia in via 
diretta, sia per il tramite 
del Socio Privato (come 
infra definito) ovvero dei 
componenti appartenenti 
alla Cordata come definita 
dalla lex specialis , di 
tutti i servizi di 
interesse generale aventi 
rilevanza economica 
affidati da parte dei soci 
pubblici sulla base di 
contratti di servizio, 
secondo quanto previsto 
dalla disciplina nazionale 
e regionale in materia di 
servizi pubblici locali. 
In particolare, la Società 
ha per oggetto l’esercizio 
di tutti i servi zi che 
riguardano direttamente o 
indirettamente la gestione 
del territorio e dei beni 
pubblici afferenti i 
cimiteri nell’interesse 
della cittadinanza, ovvero 
a titolo esemplificativo: 
- la gestione dei servizi 
cimiteriali; 

Art. 2 - Oggetto 
La Società ha per oggetto 
lo svolgimento, sia in via 
diretta, sia per il tramite 
del Socio Privato (come 
infra definito) ovvero dei 
componenti appartenenti 
all a Cordata come definita 
dalla lex specialis , di 
tutti i servizi di 
interesse generale aventi 
rilevanza economica 
affidati da parte dei soci 
pubblici sulla base di 
contratti di servizio, 
secondo quanto previsto 
dalla disciplina nazionale 
e regionale in mate ria di 
servizi pubblici locali. 
In particolare, la Società 
ha per oggetto l’esercizio 
di tutti i servizi che 
riguardano direttamente o 
indirettamente la gestione 
del territorio e dei beni 
pubblici afferenti i 
cimiteri nell’interesse 
della cittadinanza, ovv ero 
a titolo esemplificativo: 
- la gestione dei servizi 
cimiteriali; 



- la gestione della 
cremazione - in proprio o 
per conto di terzi - delle 
salme; 
- la gestione delle camere 
mortuarie; 
- la manutenzione del verde 
pubblico cimiteriale; 
- l’igiene ambientale 
attraverso attività 
antiparassitarie, 
fitoiatriche e 
disinfestazione e 
disinfezione; 
- gestione toi lette 
pubbliche; 
- la manutenzione dei beni 
pubblici compresi nei 
cimiteri oggetto di 
affidamento; 
- la gestione dei connessi 
servizi di tipo tecnico 
progettuale; 
- la gestione del servizio 
di recupero e trasporto 
salme 
- l’assistenza autoptica e 
servizi collaterali 
- i lavori di costruzione 
di sepolture e cimiteri in 
genere. 
- la gestione di servizi 
ausiliari ai precedenti. 
La società potrà svolgere 
altri servizi per i soci 
conformemente ai principi 
generali sui Partenariati 
Pubblici Istituzionali e a 
quel li contenuti nel Codice 
dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi 
e fornitura. 

- la gestione della 
cremazione, in proprio o 
per conto di terzi, delle 
salme; 
 
- la gestione delle camere 
mortuarie; 
- la manutenzione del verde 
pubblico cimiteriale; 
- l’igiene ambiental e 
attraverso attività 
antiparassitarie, 
fitoiatriche e 
disinfestazione e 
disinfezione; 
- gestione toilette 
pubbliche; 
- la manutenzione dei beni 
pubblici compresi nei 
cimiteri oggetto di 
affidamento; 
- la gestione dei connessi 
servizi di tipo tecnico 
progettuale; 
- la gestione del servizio 
di recupero e trasporto 
salme 
- l’assistenza autoptica e 
servizi collaterali 
- i lavori di costruzione 
di sepolture e cimiteri in 
genere. 
- la gestione di servizi 
ausiliari ai precedenti. 
La società potrà svolgere 
altri s ervizi per i soci 
conformemente ai principi 
generali sui Partenariati 
Pubblici Istituzionali e a 
quelli contenuti nel Codice 
dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi 



 
La società potrà svolgere 
inoltre tutte le attività 
strumentali e/o funzionali 
e/o connesse all’oggetto 
sociale, comprese le 
funzioni di Polizia 
Mortuaria, se appositam ente 
delegate dall’Ente 
competente. 
La società ha altresì per 
oggetto l’esercizio, 
diretto e/o indiretto, 
tramite la costituzione o 
partecipazione a società di 
qualunque tipo, enti, 
consorzi o imprese, di ogni 
altra attività economica 
collegata da un vinco lo di 
strumentalità, accessorietà 
o complementarietà con le 
attività precedentemente 
indicate. La società può 
compiere tutte le 
operazioni che risultano 
necessarie o utili per il 
conseguimento degli scopi 
sociali; a titolo 
esemplificativo potrà porre 
in es sere operazioni 
immobiliari, mobiliari, 
commerciali, finanziarie, 
industriali, partecipare a 
procedure ad evidenza 
pubblica per l’assunzione 
della gestione di servizi 
pubblici locali o per altre 
attività comunque utili al 
raggiungimento 
dell’oggetto, nonch é 
qualunque atto che sia 
comunque collegato con 

e fornitura. 
La società potrà svolgere 
inoltre tutte le attività 
strumentali e/o funzionali 
e/o connesse all’oggetto 
sociale, comprese le 
funzioni di Polizia 
Mortuaria, se appositamente 
delegate dall’Ente 
competente. 
La società ha altresì per 
oggetto l’esercizio, 
diretto e/o indiretto, 
tramite la costituzione o 
partecipazione a società di 
qualunque tipo, enti, 
consorzi o imprese, di ogni 
altra attività economica 
collegata da un vincolo di 
strumentalità, accessorietà 
o complementarietà con le 
attività precedentemente 
indicate. La società può 
compiere tutte le 
operazioni che risultano 
nec essarie o utili per il 
conseguimento degli scopi 
sociali; a titolo 
esemplificativo potrà porre 
in essere operazioni 
immobiliari, mobiliari, 
commerciali, finanziarie, 
industriali, partecipare a 
procedure ad evidenza 
pubblica per l’assunzione 
della gestione di servizi 
pubblici locali o per altre 
attività comunque utili al 
raggiungimento 
dell’oggetto, nonché 
qualunque atto che sia 
comunque collegato con 



l’oggetto sociale, ad 
eccezione della raccolta di 
risparmio tra il pubblico e 
l’esercizio del credito ai 
sensi del D.Lgs. 385/1993 o 
da sue integrazioni e 
modifiche. 
In ogni caso, alla società 
è espressamente inibito 
l’esercizio professionale 
nei confronti del pubblico 
dei servizi di investimento 
ai sensi del D.Lgs. 58/1998 
e successive modifiche ed 
integrazioni ed ogni 
qualsiasi altra attività 
riservata dalle leggi 
vigenti agli iscritti negli 
albi professiona li o 
comunque sottoposte per 
legge a particolari 
autorizzazioni o 
abilitazioni. 

l’oggetto sociale, ad 
eccezione della raccolta di 
risparmio tra il pubblico e 
l’esercizio del credito ai 
sen si del D.Lgs. 385/1993 o 
da sue integrazioni e 
modifiche. 
In ogni caso, alla società 
è espressamente inibito 
l’esercizio professionale 
nei confronti del pubblico 
dei servizi di investimento 
ai sensi del D.Lgs. 58/1998 
e successive modifiche ed 
integrazioni ed ogni 
qualsiasi altra attività 
riservata dalle leggi 
vigenti agli iscritti negli 
albi professionali o 
comunque sottoposte per 
legge a particolari 
autorizzazioni o 
abilitazioni. 

Art. 3 – Sede 
La Società ha sede nel 
Comune di Bologna. 
L'organo amministra tivo può 
istituire e sopprimere 
ovunque unità locali 
operative nonché trasferire 
l'indirizzo della sede 
sociale nell'ambito del 
Comune in cui la Società ha 
sede. 

Art. 3 – Sede 
La Società ha sede nel 
Comune di Bologna. 
L'organo di amministrazione  
può istitu ire e sopprimere  
unità locali operative 
nonché trasferire 
l'indirizzo della sede 
sociale nell'ambito del 
Comune in cui la Società ha 
sede. 

Art. 4 – Durata 
La durata della Società è 
fissata sino al 31 dicembre 
2043. 
La Società potrà essere 
sciolta anticip atamente 
ovvero prorogata rispetto 
alla scadenza con delibera 

Art. 4 – Durata 
La durata della Società è 
fissata sino al 31 dicembre 
2043. 
 
 
 
 



dell’Assemblea dei soci.  
 

Art. 4 bis – Libro dei soci 
e domicilio dei soci 

La Società istituisce in 
via volontar ia il libro 
soci, da tenersi a cura 
degli amministratori 
secondo le disposizioni 
dettate in materia di 
società per azioni, in 
quanto compatibili. 
Il trasferimento delle 
partecipazioni sociali e la 
costituzione di diritti 
reali sulle stesse, sia per 
atto tr a vivi che per 
successione a causa di 
morte, hanno effetto nei 
confronti della società ai 
sensi dell’art. 2470 c.c.; 
gli amministratori sono 
obbligati ad eseguire nel 
più breve tempo possibile 
il deposito nel registro 
delle imprese ai sensi di 
legge. 
Sono fatte salve le 
previsioni degli articoli 
2470, comma 3, 2471, comma 
1, del codice civile, e le 
altre disposizioni 
inderogabili di legge. 
Il domicilio dei soci, 
degli Amministratori, dei 
Sindaci e dei Revisori, se 
nominati, per quanto 
concerne i rapporti co n la 
società è quello risultante 
nel libro soci ove è 
indicato anche il recapito 
telefax ed e- mail per le 

Art. 4 bis – Libro dei soci 
e domicilio dei soci 

La Società istituisce in 
via volontaria il libro 
soci, da tenersi a cura 
degli amministratori 
secondo le dispos izioni 
dettate in materia di 
società per azioni, in 
quanto compatibili. 
Il trasferimento delle 
partecipazioni sociali e la 
costituzione di diritti 
reali sulle stesse, sia per 
atto tra vivi che per 
successione a causa di 
morte, hanno effetto nei 
confronti d ella società ai 
sensi dell’art. 2470 c.c.; 
gli amministratori sono 
obbligati ad eseguire nel 
più breve tempo possibile 
il deposito nel registro 
delle imprese ai sensi di 
legge. 
Sono fatte salve le 
previsioni degli articoli 
2470, comma 3, 2471, comma 
1, del codice civile, e le 
altre disposizioni 
inderogabili di legge. 
Il domicilio dei soci, 
degli Amministratori, dei 
Sindaci e dei Revisori, se 
nominati, per quanto 
concerne i rapporti con la 
società è quello risultante 
nel libro soci ove è 
indicato anche il re capito 
telefax ed e- mail per le 



comunicazioni e gli avvisi 
sociali. E’ onere del 
socio, degli 
Amministratori, dei Sindaci 
e dei Revisori, ove 
nominati, comunicare il 
cambiamento del proprio 
domicilio mediante lettera 
raccomandata con avviso di 
ricevimento o in altro modo 
idoneo ad assicurare la 
prova dell’avvenuto 
ricevimento, ed in tutti 
gli altri casi previsti 
dalla legge. 
Gli amministratori devono 
aggiornare tempestivamente 
il pred etto libro con le 
indicazioni comunicate loro 
dai soci ed in tutti gli 
altri casi previsti dalla 
legge e dallo statuto. Il 
mutamento del domicilio dei 
soci produce effetto, nei 
confronti della società, 
dal momento dell’iscrizione 
nel libro dei soci. 
I soci sono obbligati a 
fornire i dati occorrenti 
per la tenuta e 
l'aggiornamento costante 
del libro. 

comunicazioni e gli avvisi 
sociali. E’ onere del 
socio, degli Amministratori 
e dei Sindaci e dei 
Revisori, ove nominati, 
comunicare il cambiamento 
del proprio domicilio 
mediante lettera 
raccomandata con avviso di 
ricevimento o in altro modo 
idoneo ad assicurare la 
prova dell’avvenuto 
ricevimento, ed in tutti 
gli altri casi previsti 
dalla legge. 
Gli amministratori devono 
aggiornare tempestivamente 
il predetto libro con le 
indicazioni comunicate loro 
dai soci ed in tutti gli 
al tri casi previsti dalla 
legge e dallo statuto. Il 
mutamento del domicilio dei 
soci produce effetto, nei 
confronti della società, 
dal momento dell’iscrizione 
nel libro dei soci. 
I soci sono obbligati a 
fornire i dati occorrenti 
per la tenuta e 
l'aggiornamen to costante 
del libro. 

TITOLO II - CAPITALE 
SOCIALE - CONFERIMENTI – 
VERSAMENTI E APPORTI DEI 

SOCI – FINANZIAMENTI – 
TITOLI DI DEBITO  

Art. 5 – Capitale sociale 
Il capitale è determinato 
in euro 39.215,69 ed è 
suddiviso in quote ai sensi 
dell’art. 2468 del Codice 

TITOLO II - CAPITALE 
SOCIALE - CONFERIMENTI – 
VERSAMENTI E APPORTI DEI 

SOCI – FINANZIAMENTI – 
TITOLI DI DEBITO  

Art. 5 – Capitale sociale 
Il capitale è determinato 
in euro 39.215,69 ed è 
suddiviso in quote ai sensi 
dell’art. 2468 del Codice 



Civile. 
Il capitale sociale deve 
essere sottoscritto da enti 
pubblici e da soggetti 
privati. 
La quota di capitale 
detenuta da enti pubblici 
non può essere inferiore al 
51% del capitale sociale 
(“Capitale Pubblico”). 
Concorrono a formare la 
quota di Capitale Pubblico 
le partecipazioni possedute 
dal Comune di Bologna e da 
società interamente 
partecipate dal detto ente 
pubblico locale (di seguito 
“Socio Pubblico” o “Soci 
Pubblici”). 
In nessun caso la quota di 
capitale sociale posseduta 
dal Socio Privat o (come 
definito al paragrafo 
successivo) potrà essere 
inferiore al limite del 
40%. 
La partecipazione del Socio 
Privato è connessa 
all’obbligo delle 
prestazioni accessorie 
previste al successivo 
articolo 9. 
Il capitale sociale potrà 
essere aumentato con 
es clusione del diritto di 
opzione per i soci, con 
l’osservanza di quanto 
previsto all'art. 2481 bis 
c.c., mediante decisione 
assunta con il voto 
favorevole di tanti soci 
che rappresentino almeno i 

Civile. 
Il capitale sociale deve 
essere sottos critto da enti 
pubblici e da soggetti 
privati. 
La quota di capitale 
detenuta da enti pubblici 
non può essere inferiore al 
51% del capitale sociale 
(“Capitale Pubblico”). 
Concorrono a formare la 
quota di Capitale Pubblico 
le partecipazioni possedute 
dal Com une di Bologna e da 
società interamente 
partecipate dal detto ente 
pubblico locale (di seguito 
“Socio Pubblico” o “Soci 
Pubblici”). 
In nessun caso la quota di 
capitale sociale posseduta 
dal Socio Privato (come 
definito al paragrafo 
successivo) potrà essere  
inferiore al limite del 
40%. 
La partecipazione del Socio 
Privato è connessa 
all’obbligo delle 
prestazioni accessorie 
previste al successivo 
articolo 9. 
Il capitale sociale potrà 
essere aumentato con 
esclusione del diritto di 
opzione per i soci, con 
l’osse rvanza di quanto 
previsto all'art. 2481 bis 
c.c., mediante decisione 
assunta con il voto 
favorevole di tanti soci 
che rappresentino almeno i 



due terzi del capitale 
sociale. 
I versamenti sulle quote 
sono richiesti 
dall'Amministrazione nei 
termini e modi che reputa 
convenienti. 
A carico dei soci in 
ritardo nei versamenti 
decorre l'interesse in 
ragione annua del saggio 
legale fermo il disposto 
dell'art. 2466 del Codice 
Civile. 

due terzi del capitale 
sociale. 
I versamenti sulle quote 
sono richiesti 
dall'Amministrazione nei 
termini e modi che reputa 
convenienti. 
A carico dei soci in 
ritardo nei versamenti 
decorre l'interesse in 
ragione annua del saggio 
legale. 

Art. 6 – Riduzione capitale 
sociale 

In caso di riduzione del 
capitale sociale per 
perdite oltre il terzo, con 
il consenso unanime di 
t utti i soci, può essere 
omesso il preventivo 
deposito presso la sede 
sociale della Relazione e 
delle Osservazioni di cui 
all'art. 2482 bis  secondo 
comma del Codice Civile. La 
rinuncia a detto deposito 
deve risultare dal relativo 
verbale dell’assemblea. 
Per decisione dei soci la 
riduzione di capitale ed il 
rimborso delle quote pagate 
potrà avvenire mediante 
assegnazione a singoli soci 
o gruppi di soci di 
determinate attività 
sociali. 

Art. 6 – Riduzione capitale 
sociale 

In caso di riduzione del 
capitale socia le per 
perdite oltre il terzo, con 
il consenso unanime di 
tutti i soci, può essere 
omesso il preventivo 
deposito presso la sede 
sociale della Relazione e 
delle Osservazioni di cui 
all'art. 2482 bis  secondo 
comma del Codice Civile. La 
rinuncia a detto depos ito 
deve risultare dal relativo 
verbale dell’assemblea. 
Per decisione dei soci la 
riduzione di capitale ed il 
rimborso delle quote pagate 
potrà avvenire mediante 
assegnazione a singoli soci 
o gruppi di soci di 
determinate attività 
sociali. 
 

Art. 7 – Conferimenti – 
Versamenti e apporti dei 

soci – Finanziamenti – 

Art. 7 – Conferimenti – 
Versamenti e apporti dei 

soci – Finanziamenti – 



Titoli di debito 
Previa decisione dei soci 
possono essere conferiti 
tutti gli elementi 
dell'attivo suscettibili di 
valutazione economica ed in 
particolare beni in natura, 
crediti, prestazioni di 
ope re o di servizi a favore 
della Società. 
La Società può emettere 
titolo di debito. 
L'emissione dei titoli di 
debito è deliberata 
dall'assemblea dei soci con 
le maggioranze previste per 
la modifica dell'atto 
costitutivo. 

Titoli di debito 
Previa decisione dei soci 
possono essere conferiti 
tutti gli elementi 
dell'attivo suscettibili di 
valutazione economica ed in 
particolare beni in natura, 
crediti, prestazioni di 
opere o di servizi a favor e 
della Società. 
La Società può emettere 
titolo di debito. 
L'emissione dei titoli di 
debito è deliberata 
dall'assemblea dei soci con 
le maggioranze previste per 
la modifica dell'atto 
costitutivo. 

TITOLO III – PARTECIPAZIONI 
- DIRITTI DEI SOCI – 

RECESSO 
Art. 8 – Partecipazioni e 

diritti dei soci 
Le partecipazioni dei soci 
sono determinate in misura 
proporzionale ai rispettivi 
conferimenti. 
I diritti sociali spettano 
ai soci in misura 
proporzionale alla 
partecipazione da ciascuno 
posseduta. 
Alla partecipazio ne del 
Socio Privato è attribuito 
il diritto particolare di 
nominare un amministratore, 
un sindaco effettivo e un 
sindaco supplente e 
l’obbligo delle prestazioni 
accessorie di cui al 
successivo articolo 9 
 

TITOLO III – PARTECIPAZIONI 
- DIRITTI DEI SOCI – 

RECESSO 
Art. 8 – Partecipazioni e 

diritti dei soci 
Le partecipazioni dei soci 
sono determinate in misura 
proporzionale ai rispettivi 
conferimenti. 
I diritti sociali spettano 
ai soci in misura 
proporzionale alla 
partecipazione da ciascuno 
posseduta. 
Alla par tecipazione del 
Socio Privato è attribuito 
il diritto particolare di 
nominare un amministratore, 
un sindaco effettivo e un 
sindaco supplente e 
l’obbligo delle prestazioni 
accessorie di cui al 
successivo articolo 9 



 Art. 8 bis - 
Trasferimenti  

Le partecipaz ioni non sono 
trasferibili a soggetti 
privati se non previo 
espletamento di procedura 
ad evidenza pubblica, 
avente ad oggetto al tempo 
stesso la qualità di socio 
e l’attribuzione di 
specifici compiti operativi 
connessi alla gestione del 
servizio. 
È libero il trasferimento 
della quota di Capitale 
Pubblico a favore di 
società holding interamente 
partecipate da Soci 
Pubblici. 
I trasferimenti effettuati 
in violazione di quanto qui 
previsto sono inefficaci 
nei confronti della Società 
e degli altri soci. 

Art. 8 bis –  
Trasferimenti 

Le partecipazioni non sono 
trasferibili a soggetti 
privati se non previo 
espletamento di procedura 
ad evidenza pubblica, 
avente ad oggetto al tempo 
stesso la qualità di socio 
e l’attribuzione di 
specifici compiti operativi 
connessi alla gestione del 
servizio. 
È libero il trasferimento 
della quota di Capitale 
Pubblico a favore di 
società holding interamente 
partecipate da Soci 
Pubblici. 
I trasferimenti effettuati 
in violazione di quanto qui 
previsto sono inefficaci 
nei confronti della Soc ietà 
e degli altri soci. 

Art. 9 – Partecipazioni con 
prestazioni accessorie 

Alla partecipazione del 
Socio Privato è connesso 
l’obbligo delle prestazioni 
accessorie individuate in 
esito all’espletamento 
della gara pubblica per la 
selezione del socio privat o 
alla luce delle condizioni 
offerte ai fini 
dell’aggiudicazione della 
gara indetta per la scelta 
del partner privato. 
Il Socio Privato operativo 
assume l’obbligo di 
prestazioni accessorie per 
anni 30 a decorrere dalla 

Art. 9 – Partecipazioni con 
prestazioni accessorie 

Alla partecipazione del 
Socio Privato è connesso 
l’obbligo delle prestazioni 
accessorie individuate in 
esito all’espletamento 
della gara pubblica per la 
selezione del socio privato 
alla luce delle condizioni 
offerte ai fini 
dell’aggiudicazione della 
gara indetta per la scelta 
del partner privato. 
Il Socio Privato operativo 
assume l’obbligo di 
prestazioni accessorie per 
anni 30 a decorrere dalla 



data di sottoscrizione del 
contratto di servizio, 
ovvero se successiva dalla 
data di acquisto delle 
partecipazioni, con 
riferimento 
all’espletamento in misura 
prevalente di prestazioni 
di servizi relativi ai 
servizi cimiteriali di 
Bologna, alla manutenzione 
dei cimiteri di Bologna, al 
servizi o di cremazione 
delle salme ed ai lavori di 
costruzione delle 
sepolture. 
In ogni caso, ai fini della 
individuazione analitica e 
disciplina di dettaglio 
delle prestazioni 
accessorie in oggetto, si 
deve fare riferimento, in 
generale, agli atti di gara 
ad evi denza pubblica per la 
scelta del Socio Privato e, 
in particolare, a quanto 
previsto nel contratto di 
servizio e nei suoi 
allegati “ Disciplinare 
Tecnico Capo A – Servizi 
necroscopici e cimiteriali, 
funebri, crematori –  
Allegato 5 ”, “ Disciplinare 
Tecnico Capo B - Servizi 
tecnici – Allegato 6 ” e 
“ Accordo quadro Interventi 
edili non disciplinati Capo 
B – Allegato 7 ”, presenti 
negli atti di gara e 
integranti contratti fra la 
Società e il Socio Privato 
che, debitamente 

data di sottoscrizione del 
contratto di servizio, 
ovvero se successiva da lla 
data di acquisto delle 
partecipazioni, con 
riferimento 
all’espletamento in misura 
prevalente di prestazioni 
di servizi relativi ai 
servizi cimiteriali di 
Bologna, alla manutenzione 
dei cimiteri di Bologna, al 
servizio di cremazione 
delle salme ed ai la vori di 
costruzione delle 
sepolture. 
In ogni caso, ai fini della 
individuazione analitica e 
disciplina di dettaglio 
delle prestazioni 
accessorie in oggetto, si 
deve fare riferimento, in 
generale, agli atti di gara 
ad evidenza pubblica per la 
scelta del Soc io Privato e, 
in particolare, a quanto 
previsto nel contratto di 
servizio e nei suoi 
allegati “ Disciplinare 
Tecnico Capo A – Servizi 
necroscopici e cimiteriali, 
funebri, crematori –  
Allegato 5 ”, “ Disciplinare 
Tecnico Capo B - Servizi 
tecnici – Allegato 6 ” e 
“ Accordo quadro Interventi 
edili non disciplinati Capo 
B – Allegato 7 ”, presenti 
negli atti di gara e 
integranti contratti fra la 
Società e il Socio Privato 
che, debitamente 



sottoscritti fra le parti, 
verranno deposita ti al 
Registro delle Imprese (di 
seguito “Prestazioni 
Accessorie”). 
Il corrispettivo per le 
prestazioni accessorie 
consistenti nell’esecuzione 
dei lavori oggetto di 
autonoma remunerazione ai 
sensi degli atti di gara è 
determinato con riferimento 
alle voci degli elenchi 
prezzi posti a base della 
gara per la selezione del 
Socio Privato- partner 
industriale, decurtate del 
ribasso percentuale offerto 
dal socio correlato nella 
gara stessa. 
L’elenco prezzi verrà 
aggiornato annualmente, 
mediante adeguamento alle 
va riazioni percentuali di 
aggiornamento degli indici 
ISTAT - FOI dei prezzi al 
consumo per le Famiglie di 
Impiegati ed Operai 
riferito al mese di ottobre 
di ogni anno. 
La remunerazione delle 
altre prestazioni 
accessorie è determinata 
con riferimento all’Offe rta 
del Socio Privato. 
Gli obblighi consistenti 
nell’esecuzione delle 
Prestazioni Accessorie 
possono essere modificati, 
fatto salvo il rispetto dei 
principi generali sui 
Partenariati Pubblici 

sottoscritti fra le parti, 
verranno depositati al 
Registro delle Imprese (di 
seg uito “Prestazioni 
Accessorie”). 
Il corrispettivo per le 
prestazioni accessorie 
consistenti nell’esecuzione 
dei lavori oggetto di 
autonoma remunerazione ai 
sensi degli atti di gara è 
determinato con riferimento 
alle voci degli elenchi 
prezzi posti a base de lla 
gara per la selezione del 
Socio Privato- partner 
industriale, decurtate del 
ribasso percentuale offerto 
dal socio correlato nella 
gara stessa. 
L’elenco prezzi verrà 
aggiornato annualmente, 
mediante adeguamento alle 
variazioni percentuali di 
aggiornament o degli indici 
ISTAT - FOI dei prezzi al 
consumo per le Famiglie di 
Impiegati ed Operai 
riferito al mese di ottobre 
di ogni anno. 
La remunerazione delle 
altre prestazioni 
accessorie è determinata 
con riferimento all’Offerta 
del Socio Privato. 
Gli obblighi consistenti 
nell’esecuzione delle 
Prestazioni Accessorie 
possono essere modificati, 
fatto salvo il rispetto dei 
principi generali sui 
Partenariati Pubblici 



Istituzionali e quelli in 
materia di appalti 
pubblici. 
Nell’ipot esi in cui, di 
fronte al grave 
inadempimento agli obblighi 
di esecuzione delle 
Prestazioni Accessorie o, 
comunque, alla 
significativa e rilevante 
interruzione dei medesimi 
obblighi, la Società non 
ritenesse di procedere 
all’esclusione del Socio 
Privato com e disciplinata 
al successivo articolo 10), 
la stessa potrà comunque 
ricorrere all’autorità 
giudiziaria per accertare 
la responsabilità del Socio 
Privato ed ottenere 
l’opportuna tutela 
restitutoria, inibitoria, 
risarcitoria ed in forma 
specifica. 

Istituzionali e quelli in 
materia di appalti 
pubblici. 
Nell’ipotesi in cui, di 
fronte al grave 
inade mpimento agli obblighi 
di esecuzione delle 
Prestazioni Accessorie o, 
comunque, alla 
significativa e rilevante 
interruzione dei medesimi 
obblighi, la Società non 
ritenesse di procedere 
all’esclusione del Socio 
Privato come disciplinata 
al successivo articol o 10), 
la stessa potrà comunque 
ricorrere all’autorità 
giudiziaria per accertare 
la responsabilità del Socio 
Privato ed ottenere 
l’opportuna tutela 
restitutoria, inibitoria, 
risarcitoria ed in forma 
specifica. 

Art. 10 Esclusione del 
socio  

La Società ha il potere di 
disporre l’esclusione del 
Socio Privato nell’ipotesi 
in cui ricorra anche una 
soltanto delle seguenti 
situazioni (di seguito le 
“Cause di Esclusione”): 
- grave inadempimento agli 
obblighi derivanti dal 
contratto di servizio e 
dalla lex specialis di gara 
o comunque significativa e 
rilevante interruzione 
degli obblighi di 
esecuzione delle 

Art. 10 Esclusione del 
socio  

La Società ha il potere di 
disporre l’esclusione del 
Socio Privato nell’ipotesi 
in cui ricorra anche una 
soltanto delle seguenti 
situazioni (di seguito le 
“Cause di Esclusione”): 
- grave inadempimento a gli 
obblighi derivanti dal 
contratto di servizio e 
dalla lex specialis di gara 
o comunque significativa e 
rilevante interruzione 
degli obblighi di 
esecuzione delle 



prestazioni accessorie; 
- perdita, da parte del 
Socio Privato dei requisiti 
vincolanti richiesti in 
sede di gara e necessari 
per l’esecuzione delle 
prestazioni accessorie; 
- insolvenza, da parte del 
Socio Privato o del 
soggetto che esercita il 
controllo sul Socio 
Privato, laddove per 
insolvenza si intende 
qualsiasi fatto tale da 
rendere applicabile la 
disciplina normativa in 
materia di fallimento ai 
sensi dell’art. 5, l. 
fall., ovvero la condizione 
di impotenza economica, 
nella quale l'imprenditore 
non è in grado di adempiere 
regolarmente con normali 
mezzi solutori le proprie 
obbligazioni per il venir 
meno della liquidità 
finanziaria e della 
disponibilità di credito  
occorrenti per lo 
svolgimento della propria 
attività (la “ Situazione di 
Insolvenza ”); 
- risoluzione per 
inadempimento del contratto 
di servizio o comunque 
grave inadempimento da 
parte del Socio Privato 
alle obbligazioni assunte 
in sede di gara. 
L’esclusio ne deve essere 
decisa con deliberazione 
dell'assemblea adottata con 

prestazioni accessorie; 
- perdita, da parte del 
Socio Privato dei requisiti 
vincolanti richi esti in 
sede di gara e necessari 
per l’esecuzione delle 
prestazioni accessorie; 
- insolvenza, da parte del 
Socio Privato o del 
soggetto che esercita il 
controllo sul Socio 
Privato, laddove per 
insolvenza si intende 
qualsiasi fatto tale da 
rendere applicabi le la 
disciplina normativa in 
materia di fallimento ai 
sensi dell’art. 5, l. 
fall., ovvero la condizione 
di impotenza economica, 
nella quale l'imprenditore 
non è in grado di adempiere 
regolarmente con normali 
mezzi solutori le proprie 
obbligazioni per il v enir 
meno della liquidità 
finanziaria e della 
disponibilità di credito 
occorrenti per lo 
svolgimento della propria 
attività (la “ Situazione di 
Insolvenza ”); 
- risoluzione per 
inadempimento del contratto 
di servizio o comunque 
grave inadempimento da 
parte d el Socio Privato 
alle obbligazioni assunte 
in sede di gara. 
L’esclusione deve essere 
decisa con deliberazione 
dell'assemblea adottata con 



il voto della maggioranza 
del capitale sociale, senza 
considerare nel calcolo la 
partecipazione del socio la 
cui esclusione deve essere 
decisa. 
L’esclusione deve essere 
tempestivamente com unicata 
al socio escluso ed ha 
effetto decorsi trenta 
giorni dalla data della 
comunicazione della 
esclusione al socio 
escluso. Ai fini del 
rimborso della 
partecipazione al socio 
escluso, i termini di cui 
all’articolo 2473 del 
Codice Civile decorrono a 
part ire dalla data di 
spedizione della 
comunicazione di 
esclusione. 
Si applica, per quanto qui 
non derogato, l'art. 2287 
del Codice Civile. 
L’esclusione del Socio 
Privato, non potrà avere 
efficacia fino a quando non 
risultino individuati uno o 
più soci gestori mediante 
gara ad evidenza pubblica e 
tali soggetti abbiano 
rilevato la quota di 
proprietà del socio 
recedente. Il Socio Privato 
si impegna 
irrevocabilmente, ora per 
allora a cedere e 
trasferire tutte le 
partecipazioni detenute 
nella Società alle 

il voto della maggioranza 
del capitale sociale, senza 
considerare nel calcolo la 
partecipazione del socio la 
cui esclu sione deve essere 
decisa. 
L’esclusione deve essere 
tempestivamente comunicata 
al socio escluso ed ha 
effetto decorsi trenta 
giorni dalla data della 
comunicazione della 
esclusione al socio 
escluso. Ai fini del 
rimborso della 
partecipazione al socio 
escluso, i termini di cui 
all’articolo 2473 del 
Codice Civile decorrono a 
partire dalla data di 
spedizione della 
comunicazione di 
esclusione. 
Si applica, per quanto qui 
non derogato, l'art. 2287 
del Codice Civile. 
L’esclusione del Socio 
Privato, non potrà avere 
ef ficacia fino a quando non 
risultino individuati uno o 
più soci gestori mediante 
gara ad evidenza pubblica e 
tali soggetti abbiano 
rilevato la quota di 
proprietà del socio 
recedente. Il Socio Privato 
si impegna 
irrevocabilmente, ora per 
allora a cedere e 
tr asferire tutte le 
partecipazioni detenute 
nella Società alle 



condizion i e ai termini 
risultanti dalla procedura 
ad evidenza pubblica. 
Qualora entro 360 giorni 
dalla data di comunicazione 
dell’esclusione, nessun 
altro aspirante socio e 
vincitore della gara ad 
evidenza pubblica sopra 
ricordata abbia provveduto 
a rilevare la qu ota del 
socio recedente (o escluso) 
e non si sia pervenuti alla 
individuazione di altro 
socio subentrante secondo 
le modalità previste nel 
comma precedente, 
l’esclusione avrà comunque 
efficacia e nei 30 giorni 
successivi la Società 
provvederà alla 
liquidaz ione della 
partecipazione del socio 
escluso alle condizioni di 
seguito previste. 
Per tutto il tempo 
necessario all’espletamento 
della procedura ad evidenza 
pubblica per la selezione 
del nuovo socio privato, il 
Socio Privato è tenuto a 
garantire, ove possib ile, 
l’esecuzione delle 
Prestazioni Accessorie, 
ovvero, a non impedire alla 
Società di adempiere in sua 
vece. 
Il valore delle 
partecipazioni del Socio 
Privato sarà determinato in 
proporzione al valore del 
patrimonio netto contabile, 

condizioni e ai termini 
risultanti dalla procedura 
ad evidenza pubblica. 
Qualora entro 360 giorni 
dalla data di comunicazione 
dell’esclusione, nessun 
altro aspirante socio e 
vincitore della gara ad 
evidenza pubblica sopra 
ricordata abbia provveduto 
a rilevare la quota del 
socio recedente (o escluso) 
e non si sia pervenuti alla 
individuazione di altro 
socio subentrante secondo 
le modalità previste nel 
comma precedente, 
l’esclusione avrà comunque 
ef ficacia e nei 30 giorni 
successivi la Società 
provvederà alla 
liquidazione della 
partecipazione del socio 
escluso alle condizioni di 
seguito previste. 
Per tutto il tempo 
necessario all’espletamento 
della procedura ad evidenza 
pubblica per la selezione 
del nuovo socio privato, il 
Socio Privato è tenuto a 
garantire, ove possibile, 
l’esecuzione delle 
Prestazioni Accessorie, 
ovvero, a non impedire alla 
Società di adempiere in sua 
vece. 
Il valore delle 
partecipazioni del Socio 
Privato sarà determinato in 
proporz ione al valore del 
patrimonio netto contabile, 



determinato in base ai 
principi contabili 
nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di 
Contabilità, alla data 
della deliberazione (o 
decisione) di esclusione, 
dedotto il fondo di riserva 
straordinaria per la parte 
di utili ex art. 30, lett. 
b) punto (i) del presente 
Statuto rife rito alla 
medesima data. 

determinato in base ai 
principi contabili 
nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di 
Contabilità, alla data 
della deliberazione (o 
decisione) di esclusione, 
dedotto il fondo di riserva 
straordinaria per la p arte 
di utili ex art. 30, lett. 
b) punto (i) del presente 
Statuto riferito alla 
medesima data. 

Art. 11 – Recesso del socio  
Il recesso potrà essere 
esercitato dal socio nei 
casi previsti dalla legge. 
Il Socio Privato ha altresì 
diritto di recedere dalla 
Società qualora si 
verifichi la cessazione, 
per scadenza anticipata del 
termine naturale ovvero per 
altra causa, 
dell’affidamento alla 
Società dei servizi oggetto 
del contratto di servizio 
con il Comune di Bologna. 
Il recesso dovrà essere 
esercitato per l'in tera 
partecipazione. 
Il socio che intende 
esercitare il diritto di 
recesso dovrà darne 
comunicazione a mezzo 
raccomandata A.R. al 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
La raccomandata dovrà 
essere spedita entro 30 
giorni dal giorno in cui: 

Art. 11 – Recesso del socio 
Il recesso potrà essere 
esercitato dal socio nei 
casi previsti dalla legge. 
Il Socio Privato ha altresì 
diritto di recedere dalla 
Società qualora si 
verifichi la cessazione, 
per scadenza anticipat a del 
termine naturale ovvero per 
altra causa, 
dell’affidamento alla 
Società dei servizi oggetto 
del contratto di servizio 
con il Comune di Bologna. 
Il recesso dovrà essere 
esercitato per l'intera 
partecipazione. 
Il socio che intende 
esercitare il diritto di 
recesso dovrà darne 
comunicazione con mezzi 
idonei a garantire prova 
dell'avvenuto ricevimento  
al l’organo di 
Amministrazione. 
La comunicazione dovrà 
essere spedita entro 30 
giorni dal giorno in cui: 



- è stat a iscritta nel 
Registro delle Imprese la 
decisione dei soci o la 
deliberazione assembleare 
che legittima il recesso; 
- il socio recedente 
dimostri di essere venuto a 
conoscenza del fatto, non 
soggetto ad iscrizione, che 
legittima il suo diritto di 
recesso. 
Gli Amministratori dovranno 
comunicare agli altri soci 
ed annotare senza indugio 
nel libro soci l'avvenuto 
ricevimento della 
comunicazione di recesso. 
Il diritto di recesso avrà 
effetto nei confronti della 
Società il quindicesimo 
giorno successivo alla da ta 
in cui è stata ricevuta la 
raccomandata A.R. inviata 
dal socio recedente a norma 
del secondo capoverso del 
presente articolo, salvo 
quanto previsto dall'ultimo 
comma dell'art. 2473 C.C. 
In presenza di recesso, da 
parte di uno o più soci 
diversi dal Soci o Pubblico, 
in forza della conclusione 
del periodo di conferimento 
e/o di attribuzione dei 
servizi oggetto della gara 
ad evidenza pubblica 
tramite il quale è stata 
assunta la qualità di 
socio, i predetti soci 
avranno diritto ad ottenere 
la liquidazione del la 
Società.   

- è stata iscritta nel 
Registro delle Imprese la 
decis ione dei soci o la 
deliberazione assembleare 
che legittima il recesso; 
- il socio recedente 
dimostri di essere venuto a 
conoscenza del fatto, non 
soggetto ad iscrizione, che 
legittima il suo diritto di 
recesso. 
Gli Amministratori dovranno 
comunicare agli a ltri soci 
ed annotare senza indugio 
nel libro soci l'avvenuto 
ricevimento della 
comunicazione di recesso. 
Il diritto di recesso avrà 
effetto nei confronti della 
Società il quindicesimo 
giorno successivo alla data 
in cui è stata ricevuta la 
raccomandata A.R . inviata 
dal socio recedente a norma 
del secondo capoverso del 
presente articolo, salvo 
quanto previsto dall'ultimo 
comma dell'art. 2473 C.C. 
In presenza di recesso, da 
parte di uno o più soci 
diversi dal Socio Pubblico, 
in forza della conclusione 
del per iodo di conferimento 
e/o di attribuzione dei 
servizi oggetto della gara 
ad evidenza pubblica 
tramite il quale è stata 
assunta la qualità di 
socio, i predetti soci 
avranno diritto ad ottenere 
la liquidazione della 
Società.   



Il valore di liquidazione 
delle partecipazioni del 
socio receduto sarà 
determinato secondo quanto 
previsto dall’art. 2473 
C.C. , dedotto il fondo di 
riserva straordinaria per 
la parte di utili ex art. 
30, lett. b) punto (i) del 
presente Statu to riferito 
alla medesima data. 

Il valore di liquidazione 
delle partecipazioni del 
socio receduto sarà 
determinato secondo quanto 
previsto dall’art. 2473 
C.C. , dedotto il fondo di 
riserva straordinaria per 
la parte di utili ex art. 
30, lett. b) punto (i) del 
presente Statuto riferito 
alla medesima data. 

 TITOLO IV –ORGANI SOCIALI  
ART. 11 bis -  Organi della 

Società  
Sono organi della Società: 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) l’Organo di  
Amministrazione;  
c) l’Organo di Controllo 
E’ fatto divieto di 
istituire organi diversi da 
quelli previsti dalle norme 
generali in tema di  
società. 
E’ fatto divieto di 
corrispondere, ai 
componenti degli organi 
sociali di cui sopra, 
gettoni di presenza o premi 
di risultato deliberati 
dopo lo svolgimento 
dell’attività nonché di 
corrispondere trattamenti 
di fine mandato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO IV - ASSEMBLEA 
Art. 12 – Decisione dei 

soci 
I soci decidono sulle 
materie riservate alla loro 
competenza dalla legge, dal 
presente statuto, nonché 
sugli argomenti che uno o 
più amministratori o tanti 
soci che rappresentano 
almeno un terzo del 
capitale sociale 
sot topongono alla loro 
approvazione. 
In ogni caso sono riservate 
alla competenza dei soci: 
a) l'approvazione del 
bilancio e la distribuzione 
degli utili; 
b) la nomina (salvo il 
diritto particolare del 
Socio Privato di cui 
all’art. 8, comma 2) degli 
Amministratori; 
c) la determinazione del 
compenso spettante a tutti 
gli amministratori, inclusi 
quelli investiti di 
particolari cariche, nel 
rispetto della vigente 
disciplina sul compenso 
degli amministratori delle 
società a partecipazione 
pubblica; 
d) la nomina (sa lvo il 
diritto particolare del 
Socio Privato di cui 
all’art. 8 comma 2) ed i 
compensi dei Sindaci e del 
Presidente del Collegio 
Sindacale; 
e) le modificazioni dello 

Art. 12 – Decisione dei 
soci 

 
I soci decidono sulle 
materie riservate alla loro 
competenza dalla legge, dal 
presente statuto, nonché 
sugli argomenti che uno o 
più amministratori o tanti 
soci che rappresentano 
almeno un terzo del 
capitale sociale 
sottopongono alla loro 
approvazione. 
In ogni caso sono riservate  
alla competenza dei soci: 
a) l'approvazione del 
bilancio e la distribuzione 
degli utili; 
b) la nomina (salvo il 
diritto particolare del 
Socio Privato di cui 
all’art. 8, comma 2) degli 
Amministratori; 
c) la determinazione del 
compenso spettante a tutti 
gli amministratori, incluso 
quello dell'Amministratore 
Delegato, nel rispetto 
della vigente disciplina 
sul compenso degli 
amministratori delle 
società a partecipazione 
pubblica; 
d) la nomina (salvo il 
diritto particolare del 
Socio Privato di cui 
all’art. 8 co mma 2) ed i 
compensi dei Sindaci e del 
Presidente del Collegio 
Sindacale; 
e) le modificazioni dello 



statuto; 
f) la fusione e la 
scissione; 
g) l'emissione di titoli di 
debito; 
h) la decisione di compiere 
operazioni che comportano 
una sostanziale 
modificazione dell'oggetto 
sociale o una rilevante 
modificazione dei diritti 
dei soci; 
i) la liquidazione della 
Società e la nomina dei 
liquidatori e i criteri di 
svolgimento della 
liquidazione; 
l) la p roposta di 
ammissione a procedure 
concorsuali. 
m) l’approvazione del 
budget della Società 
proposto dall’organo 
amministrativo; 
n) la vendita o l’affitto 
dell’azienda o di rami 
d’azienda. 
Le decisioni dei soci sono 
assunte in assemblea, salvo 
quanto dispost o dall'art. 
20 dello statuto. 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre l’assemblea dei 
soci autorizza l’organo 
amministrativo, ferma 
restando la responsabilità 

statuto; 
f) la fusione e la 
scissione; 
g) l'emissione di titoli di 
debito; 
h) la decisione di compiere 
operazioni che comportano 
una sostanziale 
modificazio ne dell'oggetto 
sociale o una rilevante 
modificazione dei diritti 
dei soci; 
i) la liquidazione della 
Società e la nomina dei 
liquidatori e i criteri di 
svolgimento della 
liquidazione; 
l) la proposta di 
ammissione a procedure 
concorsuali. 
m) l’approvazione del 
budget della Società 
proposto dall’organo 
amministrativo; 
n) la vendita o l’affitto 
dell’azienda o di rami 
d’azienda. 
Le decisioni dei soci sono 
assunte in assemblea, salvo 
quanto disposto dall'art. 
20 dello statuto. 
In ogni caso l’assemblea 
deve autor izzare, fermo 
restando il rispetto delle 
previsioni di legge, le 
acquisizioni e le cessioni 
di partecipazioni in 
società ed enti. 
Inoltre l’assemblea dei 
soci autorizza l’organo di  
amministrazione, ove tali 
operazioni non siano state 



del medesimo: 
 
 
(1) all’acquisizione o alla 
cessione di partecipazioni 
in società ed enti per 
importi superiori a Euro 
200.000 (duecentomila); 
 
(2) al compimento delle 
operazioni di investimento, 
aventi natura straordinaria 
non previste nel budget, 
per importi superiori ad 
Euro 200.000 
(duecentomila); 
(3) al compimento delle 
operazioni di finanziamenti 
passivi e relative 
gara nzie, aventi natura 
straordinaria non previste 
nel budget, per importi 
superiori ad Euro 
200.000(duecentomila); 
(4) all’acquisto e 
l’alienazione di beni 
immobili non previsti nel 
budget, per importi 
superiori ad Euro 200.000 
(duecentomila); 
(5) all’acquisi zione di 
nuovi servizi da parte di 
enti; 
 
(6) decisioni di transigere 
o agire in giudizio per 
importi superiori a 200.000 
(duecentomila); 
(7) decisioni e voto nelle 
assemblee delle società 
partecipate. 

previste nel budget e ferma 
restando la responsabilità 
del medesimo: 
(1) al compimento delle 
operazioni di investimento, 
aventi natura 
straordinaria, per importi 
superiori ad Euro 200.000 
(duecentomila); 
(2) al compimento delle 
operazioni di finanziamenti 
passivi e relative 
gar anzie, aventi natura 
straordinaria per importi 
superiori ad Euro 
200.000(duecentomila); 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) all’acquisto e 
l’alienazione di beni 
immobili per importi 
superiori ad Euro 200.000 
(duecentomila); 
 
(4) all’acquisizione della 
gestione di nuovi servizi 
per importi superiori a € 
100.000; 
(5) decisioni di transigere 
o agire in giudizio per 
importi superiori a 200.000 
(duecentomila); 
(6) decisioni e voto nelle 
assemblee delle società 
partecipate 
 



Art. 13 – Diritto di 
intervento in Assemblea 

All’assemblea pos sono 
intervenire tutti i soci 
iscritti nel registro delle 
imprese. 
Il voto del socio vale in 
misura proporzionale alla 
sua partecipazione. 
Il socio moroso (o il socio 
la cui polizza assicurativa 
o la cui garanzia bancaria 
siano scadute o divenute 
inefficac i, ove prestate ai 
sensi dell'art. 2466, comma 
quinto, C.C.) non può 
partecipare alle decisioni 
dei soci né percepire utili 
e la sua quota non viene 
computata ai fini del 
calcolo dei quorum 
costitutivi e deliberativi 
necessari. 
Ogni socio che abbia 
diritto di intervenire 
all'assemblea può farsi 
rappresentare per delega 
scritta da altra persona 
secondo l'art. 2479 bis  
C.C. La delega non è 
ammessa per la 
partecipazione in 
teleconferenza. 
Spetta al Presidente 
dell'assemblea constatare 
il diritto di intervento 
all'assemblea anche per 
delega. 
L'intervento in assemblea 
può avvenire anche in 
teleconferenza o 
audioconferenza, salvo 

Art. 13 – Diritto di 
intervento in Assemblea 

All’assemblea possono 
intervenire tutti i soci 
iscritti nel registro delle 
imprese. 
Il voto del socio vale in 
misura proporzionale alla 
sua partecipazione. 
Il socio moroso (o il socio 
la cui polizza assicurativa 
o la cui garanzia bancaria 
siano scadute o divenute 
inefficaci, ove prestate 
non può partecipare all e 
decisioni dei soci né 
percepire utili e la sua 
quota non viene computata 
ai fini del calcolo dei 
quorum costitutivi e 
deliberativi necessari. 
 
 
Ogni socio che abbia 
diritto di intervenire 
all'assemblea può farsi 
rappresentare per delega 
scritta da altra persona 
secondo l'art. 2479 bis  
C.C. La delega non è 
ammessa per la 
partecipazione in 
teleconferenza. 
Spetta al Presidente 
dell'assemblea constatare 
il diritto di intervento 
all'assemblea anche per 
delega. 
L'intervento in assemblea 
può avvenire anche in 
te leconferenza o 
audioconferenza, salvo 



espressa diversa 
disposizione dell'avviso di 
convocazione, nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
a) che sia consentito al 
Presidente d ell'assemblea 
accertare l'identità e la 
legittimazione degli 
intervenuti; 
b) che sia consentita una 
corretta percezione da 
parte di tutti gli 
intervenuti dello 
svolgimento dei lavori 
assembleari partecipando in 
tempo reale alla 
trattazione e alla 
votazione sugli argomenti 
all'ordine del giorno. 
L'assemblea si tiene nel 
luogo di convocazione in 
cui devono trovarsi il 
Presidente ed il Segretario 
della seduta. 

espressa diversa 
disposizione dell'avviso di 
convocazione, nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
a) che sia consentito al 
Presidente dell'assemblea 
accertare l'identità e la 
legittimazione degli 
intervenuti; 
b) che s ia consentita una 
corretta percezione da 
parte di tutti gli 
intervenuti dello 
svolgimento dei lavori 
assembleari partecipando in 
tempo reale alla 
trattazione e alla 
votazione sugli argomenti 
all'ordine del giorno. 
L'assemblea si tiene nel 
luogo di convocaz ione in 
cui devono trovarsi il 
Presidente ed il Segretario 
della seduta. 

Art. 14 – Assemblea 
L'assemblea rappresenta la 
universalità dei soci e le 
sue deliberazioni, prese in 
conformità alla legge ed al 
presente statuto, obbligano 
tutti i soci. 
Essa può e ssere convocata 
in Italia e nei Paesi 
dell'Unione Europea. 

Art. 14 – Assemblea 
L'assemblea rappresenta la 
universalità dei soci e le 
sue deliberazioni, prese in 
conformità alla legge ed al 
presente statuto, obbligano 
tutti i soci. 
Essa può essere convocata  
nel territorio nazionale. 

Art. 15 – Modalità di 
convocazione dell’Assemblea  
Le convocazioni delle 
assemblee sono fatte a cura 
dell'organo amministrativo 
con mezzi che garantiscano 
la prova dell’avvenuto 
ricevimento almeno 30 

Art. 15 – Modalità di 
convocazione dell’Assemblea 
Le convocazioni delle 
assemblee sono fatte a cura 
dell'organo di  
amministrazione , con mezzi 
che garantiscano la prova 
dell’avvenuto ricevimento 



giorni prima dell’adunanza 
e sono corredate di 
relazione illustrativa dei 
punti all’ordine del 
giorno. 
Nell'avviso di convocazione 
devono essere indicati il 
giorno, il luogo e l'ora 
dell'adunanza, l'elenco 
delle materie da trattare 
ed eventuali particolari 
modalità di collegamento in 
teleconferenza o in 
audioconferenza. 
All’avviso di convocazione 
deve essere allegato il 
materiale informativo 
ritenuto opportuno per 
consentire l’espressione di 
un voto consapevole ed 
informato circa gli affari 
da trattare. 
Nell'avviso di convocazione 
poss ono essere previste per 
altri giorni anche 
successive adunanze, 
qualora le precedenti 
vadano deserte. 
In mancanza di 
convocazione, l'assemblea è 
regolarmente costituita 
quando ad essa partecipano 
anche per teleconferenza o 
audioconferenza l'intero 
capitale sociale e tutti 
gli Amministratori in 
carica ed i Sindaci se 
nominati, oppure quando gli 
Amministratori o i Sindaci 
che non partecipano di 
persona o per 
teleconferenza 

almeno 30 giorni prima 
dell'adunanza e sono 
corredate di relazione 
illustrativa dei punti 
all’ordine del giorno. 
Nell'avviso di convocazione 
devono essere indicat i il 
giorno, il luogo e l'ora 
dell'adunanza, l'elenco 
delle materie da trattare 
ed eventuali particolari 
modalità di collegamento in 
teleconferenza o in 
audioconferenza. 
All’avviso di convocazione 
deve essere allegato il 
materiale informativo 
ritenuto oppo rtuno per 
consentire l’espressione di 
un voto consapevole ed 
informato circa gli affari 
da trattare. 
Nell'avviso di convocazione 
possono essere previste per 
altri giorni anche 
successive adunanze, 
qualora le precedenti 
vadano deserte. 
In mancanza di 
convoc azione, l'assemblea è 
regolarmente costituita 
quando ad essa partecipano 
l'intero capitale sociale e 
sono presenti o informati  
tutti gli Amministratori in 
carica ed i membri 
dell’Organo di Controllo e 
nessuno si oppone alla 
trattazione degli argomenti 
post i all'ordine del 
giorno. 



all'assemblea, abbiano 
rilasciato apposita 
dichiarazione scritta, da 
conservarsi agli a tti della 
Società, nella quale 
dichiarano di essere 
informati della riunione e 
di non opporsi alla 
trattazione degli argomenti 
posti all'ordine del 
giorno. 

 Art. 16 – Presidenza 
dell’Assemblea  

L'assemblea è presieduta 
dal Presidente del 
Consiglio di 
Amministrazione, se 
presenti nel luogo di 
convocazione, in difetto di 
che l'assemblea elegge il 
proprio Presidente. 
Il Presidente 
dell'a ssemblea esercita i 
poteri di cui all'art. 2479 
bis, quarto comma, C.C.. 
Il Presidente 
dell'assemblea è assistito 
da un Segretario anche non 
socio nominato 
dall'assemblea. 
Le deliberazioni 
dell'assemblea sono 
constatate da verbale 
redatto a norma dell'art.  
2375 C.C., firmato dal 
Presidente e dal 
Segretario. 
Nei casi di legge ed 
inoltre quando il 
Presidente dell'assemblea 
lo ritenga opportuno, il 
verbale viene redatto da 

Art. 16 – Presidenza 
dell’Assemblea 

L'assemblea è presieduta 
dall’Amministratore Unico o 
dal Presidente del 
Consiglio di 
Amministrazione o, in caso 
di assenza o impedimento di 
quest’ultimo, dal 
Consigliere più anziano 
d’età presente. 
 
 
 
Il Presidente 
dell'assemblea è assistito 
da un Segretario anche non 
socio nominato 
dall'assemblea. 
Le deliberazioni 
dell'assemblea sono 
constatate da verbale 
redatto a norma dell'art. 
2375 C.C., firmato dal 
Presidente e dal 
Segretario. 
Nei casi di legge ed 
inoltre quando il 
Presidente dell'assemblea 
lo ritenga opportuno, il 
verbale viene redatto da 



Notaio. Notaio. 
Art. 17 – Funzionamento 

dell’Assemblea 
Ove non diversamente 
previsto dal presente 
statuto, le deliberazioni 
dell'assemblea sono valide 
se assunte ai sensi 
dell’art. 2479 bis codice 
civile, ad esclusione delle 
delibere previste nei casi 
previsti alle l ettere e), 
f), g), h), i), l) ed n) 
dell’art. 12 del presente 
Statuto per le quali sarà 
necessaria la maggioranza 
di due terzi del capitale 
sociale. 

Art. 17 – Funzionamento 
dell’Assemblea 

Ove non diversamente 
previsto dal presente 
statuto, le deliberazioni  
dell'assemblea sono valide 
se assunte ai sensi 
dell’art. 2479 bis codice 
civile, ad esclusione delle 
delibere previste nei casi 
previsti alle lettere e), 
f), g), h), i), l) ed n) 
dell’art. 12 del presente 
Statuto per le quali sarà 
necessaria la maggioranz a 
di due terzi del capitale 
sociale. 
  

Art. 18 – Decisioni dei 
soci in forma non 

assembleare 
Nei casi di cui alle 
lettere a), b), c) e d) del 
precedente art. 12 gli 
Amministratori possono 
promuovere le decisioni dei 
soci anche mediante 
consultazione scrit ta o 
sulla base del consenso 
espresso per iscritto. 
La procedura di 
consultazione scritta o di 
acquisizione del consenso 
espresso per iscritto non è 
soggetta a particolari 
vincoli purché sia 
assicurato a ciascun socio 
il diritto di partecipare 
alla decisio ne e sia 
assicurata a tutti gli 
aventi diritto adeguata 

Art. 18 – Decisioni dei 
soci in forma non 

assembleare 
Nei casi di cui alle 
let tere a), b), c) e d) del 
precedente art. 12 gli 
Amministratori possono 
promuovere le decisioni dei 
soci anche mediante 
consultazione scritta o 
sulla base del consenso 
espresso per iscritto. 
La procedura di 
consultazione scritta o di 
acquisizione del consen so 
espresso per iscritto non è 
soggetta a particolari 
vincoli purché sia 
assicurato a ciascun socio 
il diritto di partecipare 
alla decisione e sia 
assicurata a tutti gli 
aventi diritto adeguata 



informazione. 
La decisione è adottata 
mediante approvazione per 
iscritto di un unico 
documento, ovvero di più 
documenti che contengano il 
medesimo testo di 
decisione, da parte di 
tanti soci che 
rappre sentino le 
maggioranze previste dal 
precedente art. 19. 
Il procedimento deve 
concludersi entro 30 giorni 
dal suo inizio o nel 
diverso termine indicato 
nel testo della decisione. 

informazione. 
La decisione è adottata 
mediante approvazione pe r 
iscritto di un unico 
documento, ovvero di più 
documenti che contengano il 
medesimo testo di 
decisione, da parte di 
tanti soci che 
rappresentino le 
maggioranze previste dal 
precedente art. 19. 
Il procedimento deve 
concludersi entro 30 giorni 
dal suo inizi o o nel 
diverso termine indicato 
nel testo della decisione. 

Art. 19 – Trasmissione atti 
ai soci 

La Società è tenuta ad 
inviare ai soci il bilancio 
d’esercizio composto dai 
documenti previsti per 
legge. 
Le deliberazioni 
dell’Assemblea dei Soci 
dovranno ess ere inviate, a 
cura dell’organo 
amministrativo, a titolo 
informativo, ai soci. 

Art. 19 – Trasmissione atti 
ai soci 

La Società è tenuta ad 
inviare ai soci il bilancio 
d’esercizio composto dai 
documenti previsti per 
legge. 
Le deliberazioni 
dell’Assemblea dei Soci 
dovranno essere inviate, a 
cura dell’organo 
amministrativo, a titolo 
informativo, ai soci. 
 

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE 
Art. 20 – Organi di 

Amministrazione 
L'Amministrazione della 
Società è affidata 
collegialmente ad un 
Consiglio composto da 3, 
anche non soci, secondo 
quanto deliberato 
dall’Assemblea. 
Nella composizione del 

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE 
Art. 20 – Organi di 

Amministrazione 
La Società è amministrata 
da un Amministratore Unico 
o da un Consiglio di 
Amministrazione, composto 
da 3 membri, 
compatibilmente con le 
norme vigenti in materia di 
società pubbliche e come 



Consiglio di 
Amministrazione deve essere 
assicurato l’equilibrio fra 
i generi nel rispetto delle 
disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili. 
L'assunzione della carica 
di amm inistratore è 
subordinata all'inesistenza 
di situazioni o cause di 
ineleggibilità o 
incompatibilità nonchè 
all'esistenza degli 
eventuali requisiti 
prescritti dalle vigenti 
normative di legge e 
regolamentari. 
Il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione d eve 
essere nominato tra i 
consiglieri nominati 
dall’assemblea. 
Gli Amministratori durano 
in carica tre esercizi, 
salvo che i soci decidano 
diversamente all'atto della 
nomina. 
Se nel corso dell’esercizio 
vengono a mancare per di-
missioni o per altre cause 
uno o più Amministratori, 
si procederà alla convoca-
zione, senza ritardo, 
dell’assemblea per la so-
stituzione degli Ammini-
stratori cessati.  
 

Nel caso in cui 
l’amministratore venuto me-
no sia quello di nomina del 
socio privato, l’assemblea 
prenderà atto della n uova 

determinato dalla 
Assemblea. 
I c omponenti del Consiglio 
di Amministrazione devono 
essere scelti nel rispetto 
del principio di equilibrio 
di genere, assicurando che 
almeno uno dei membri del 
consiglio sia individuato 
tra gli appartenenti al 
genere meno rappresentato. 
Gli Amministratori du rano 
in carica tre esercizi, 
salvo che i soci decidano 
diversamente all'atto della 
nomina, e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata 
per l’approvazione del 
bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della 
loro carica. 
 
 
 
 
 
 
Se nel corso dell’esercizio 
vengo no a mancare per 
dimissioni o per altre 
cause uno o più 
Amministratori, si 
procederà alla 
convocazione, senza 
ritardo, dell’assemblea per 
la sostituzione degli 
Amministratori cessati. 
Nel caso in cui 
l’amministratore venuto 
meno sia quello di nomina 
del socio privato, ai sensi 
dell'art. 8, comma 3 del 



nomina espressa dal Socio 
privato, diversamente pro-
cederà alle nomine necessa-
rie e reintegrare l’organo 
nel numero di tre membri, 
assicurando, comunque, il 
rispetto delle proporzioni 
tra i generi prevista dalle 
disposizioni di legge e re-
golamentari applicate.   

 
 
 
Restano ferme le disposi-
zioni di legge vigenti in 
merito alla nomina degli 
amministratori di società a 
partecipazione pubblica.  

Si applica agli 
Amministratori il divieto 
di concorrenza di cui 
all'art. 2390 C.C.   
 

presente statuto,  
l’assemblea prenderà atto 
della nuova nomina espressa 
dal Socio privato, 
diversamente, procederà 
alle nomine necessarie a 
reintegrare l’organo nel 
numero di tre membri, 
assicurando, comunque, il 
rispetto delle proporzioni 
tra i generi prevista dalle 
disposizioni di legge e 
regolamentari applicate. 
  

Art. 21 - Compenso degli 
Amministratori 

Ai membri del Consiglio di 
Amministrazione spetta il 
rimborso delle spese 
sostenute per ragioni del 
loro ufficio. 
 
 
 
 
I soci possono inoltre 
assegnare al Consiglio una 
indennità annuale. 
Il Consiglio, qualora non 
vi abbia provveduto 
l’Assemblea, provvederà 
alla ripartizione 
dell’importo complessivo 

Art. 21 - Compenso degli 
Amministratori 

Ai membri dell’Organo di 
Amministrazione spetta il 
rimborso delle spese 
sostenute per ragioni del  
loro ufficio nonché un 
compenso annuo stabilito 
dall’Assemblea, nel 
rispetto della normativa 
vigente. 
 



della remunerazione degli 
amministratori stabilito 
dall’Assem blea, nel 
rispetto della vigente 
disciplina sul compenso 
degli amministratori delle 
società a partecipazione 
pubblica. 

Art. 22 – Presidenza e 
Vicepresidenza 

Qualora non vi abbiano 
provveduto i soci al 
momento della nomina, il 
Consiglio elegge tra i suoi 
membri un Presid ente ed 
eventualmente anche un Vice 
Presidente che sostituisca 
il Presidente nei casi di 
assenza od impedimento, 
nonché un Segretario anche 
estraneo. 
 

Art. 22 Abrogato 

Art. 23 – Riunioni del 
Consiglio di 

Amministrazione 
Al Consiglio di 
Amministrazione si 
applicano, in quanto 
compatibili, le 
disposizioni di cui agli 
articoli 2381, 2382, 2385, 
2386 e 2391 del Codice 
Civile, salvo diverse 
disposizioni di statuto. 
Il Consiglio si raduna sia 
presso la sede della 
Società sia altrove, tutte 
le volte che il Presid ente 
lo giudichi necessario, o 
quando ne sia fatta domanda 
scritta da almeno due dei 
suoi membri. 

Art. 23 – Riunioni del 
Consiglio di 

Amministrazione 
Al Consiglio di 
Amministrazione si 
applicano, in quanto 
compatibili, le 
disposizioni di cui agli 
articoli 2381, 2382, 2385, 
2386 e 2391 del Codice 
Civile, salvo diverse 
disposizioni di statuto. 
Il Consiglio si raduna sia 
presso la sede della 
Società sia altrove, tutte 
le volte che il Presidente 
lo giudichi necessario, o 
quando ne sia fatta domanda 
scritta da almeno due dei 
suoi membri. 



Il Consiglio viene 
convocato dal Presidente 
con lettera inviata a 
ciascun Amministratore e, 
se nominati, a ciascun 
Sindaco effettivo almeno 5 
giorni prima del l'adunanza, 
o telefax o posta 
elettronica inviati almeno 
2 giorni prima e, nei casi 
di urgenza, con telegramma 
o telefax o posta 
elettronica da inviarsi 
almeno un giorno prima. 
 
 
 
 
Le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione sono 
presiedute dal Presidente ; 
in caso di sua assenza o 
impedimento dal Vice 
Presidente, se nominato, o 
in difetto dal Consigliere 
anziano per età. 
Le adunanze del Consiglio e 
le sue deliberazioni sono 
valide, anche senza 
convocazione formale, 
quando intervengono anche 
per teleconfere nza o 
audioconferenza tutti i 
Consiglieri in carica ed i 
Sindaci effettivi. 

Il Consiglio viene 
convocato dal Presidente o, 
in caso di assenza o di 
impedimento, dal 
Consigliere più anziano 
d’età, con mezzi idonei a 
garantire prova 
dell'avvenuto ricevimento, 
inviati a ciascun 
Amministratore e a i membri 
dell’Organo di Controllo  
almeno 5 giorni prima 
dell'adunanza, e, nei casi 
di urgenza, con mezzi 
idonei a garantire prova 
dell'avvenuto ricevimento  
da inviarsi almeno un 
giorno prima. 
Le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione sono 
presiedute dal Presidente. 
 
 
 
 
 
Le adunanze del Consiglio e 
le sue deliberazioni sono 
valide, anche senza 
convocazione formale, 
quando intervengono anche 
per teleconferenza o 
audioconferenza tutti i 
Consiglieri in carica e 
tutti i  membri dell’Organo 
di Controllo. 
 
 
 
 
 
 



Art. 24 – Deliberazioni del 
Consiglio 

Per la validità delle 
deliberazioni del Consiglio 
si richiede la presenza 
anche per teleconferenza o 
audioconferenza della 
maggioranza dei suoi membri 
in carica. 
L'intervento alle riunioni 
del Consiglio di 
Amministrazione in 
teleconferenza o in 
audioc onferenza può 
avvenire a condizione che 
gli aventi diritto possano 
essere identificati, sia 
loro consentito di 
intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli 
argomenti e di essere 
compiutamente informati. 
Le deliberazioni sono prese 
a maggioranza assolu ta di 
voti dei partecipanti salvo 
che nelle seguenti materie, 
per le quali è richiesta 
l’unanimità dei voti degli 
amministratori in carica: 
(i) ogni proposta da 
sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea; 
(ii) modifiche al piano 
industriale convenuto dai 
soci in sede di selezione 
del socio industriale e 
approvazione dei successivi 
piani industriali. 
(iii) investimenti, 
prestazione di garanzie o 
assunzione di debiti non 
previsti nel piano 

Art. 24 – Deliberazioni del 
Consiglio 

Per la validità delle 
deliberazioni del Consiglio 
si ric hiede la presenza 
anche per teleconferenza o 
audioconferenza della 
maggioranza dei suoi membri 
in carica. 
L'intervento alle riunioni 
del Consiglio di 
Amministrazione in 
teleconferenza o in 
audioconferenza può 
avvenire a condizione che 
gli aventi diritto po ssano 
essere identificati, sia 
loro consentito di 
intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli 
argomenti e di essere 
compiutamente informati. 
Le deliberazioni sono prese 
a maggioranza assoluta di 
voti dei partecipanti salvo 
che nelle seguenti materie,  
per le quali è richiesta 
l’unanimità dei voti degli 
amministratori in carica: 
(i) ogni proposta da 
sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea; 
(ii) modifiche al piano 
industriale convenuto dai 
soci in sede di selezione 
del socio industriale e 
approvazione dei successivi 
piani industriali. 
(iii) investimenti, 
prestazione di garanzie o 
assunzione di debiti non 
previsti nel piano 



industriale per ammontare 
superiore ad Euro 200.000 
(duecentomila) per ciascuna 
operazione; 
(iv) alienazione, 
conferimento o acquisto di 
partecipazioni, aziende o 
rami aziendali per 
ammontare superiore ad Euro 
200.000 (duecentomila); 
(v) conclusione di 
contratti passivi di 
servizio il cui valore 
ecceda Euro 200.000 
(duecentomila); 
(vi) nomina del direttore 
generale, di dirigenti ed 
institori. 
(vii) licenziamenti 
collettivi o comunque 
ricorso a procedure di 
mobilità per il personale. 

industriale per ammontare 
superiore ad Euro 200.000 
(duecentomila) per ciascuna 
operazione; 
(iv) alienazione, 
conferimento o acquis to di 
partecipazioni, aziende o 
rami aziendali per 
ammontare superiore ad Euro 
200.000 (duecentomila); 
(v) conclusione di 
contratti passivi di 
servizio il cui valore 
ecceda Euro 200.000 
(duecentomila); 
(vi) nomina del direttore 
generale, di dirigenti ed 
institori. 
(vii) licenziamenti 
collettivi o comunque 
ricorso a procedure di 
mobilità per il personale. 

Art. 25 – Poteri del 
Consiglio 

Il Consiglio è investito 
dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e 
straordinaria della Società 
ed ha facoltà di compi ere 
tutti gli atti che ritenga 
opportuni per lo 
svolgimento di tutte le 
attività costituenti 
l'oggetto sociale o 
strumentali allo stesso, 
esclusi soltanto quelli che 
la legge od il presente 
statuto riservano alla 
decisione dei soci. 

Art. 25 – Poteri del 
Consiglio 

Il Consiglio è investito 
dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e 
straordinaria della Società 
ed ha facoltà di compiere 
tutti gli atti che ritenga 
opportuni per lo 
svolgimento di tutte le 
attività costituenti 
l'oggetto sociale o 
strumentali allo stesso, 
esclusi soltanto quelli che 
la legge od il presente 
statuto riservano alla 
decisione dei soci. 
 
 
 



Art. 26 – Firma e 
rappresentanza legale 

La rappresentanza legale 
della Società di fronte a 
qualunque autorità 
giudiziaria e 
amministrativa e di fronte 
ai terzi, nonché la firma 
sociale, spettano al 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, o al Vice 
Presidente, e 
all’Amministratore Delegato 
nei limiti della delega 
conferita. 
 
 
La firma per la Società 
spetta altresì a coloro ai 
quali Consiglio d i 
Amministrazione abbia 
conferito procura e 
nell’ambito dei poteri 
conferiti. 
Il Presidente del Consiglio 
potrà dare esecuzione a 
tutte le deliberazioni del 
Consiglio ogni qualvolta 
non siasi deliberato 
diversamente. 
 

Art. 26 – Firma e 
rappresentanza legale 

La rappresentanza legale 
della Società di fronte a 
qualunque 
autorità giudiziaria e 
amministrativa e di fronte 
ai terzi, nonché la firma 
sociale, spettano 
all'Amministratore Unico 
ovvero al Presidente del 
Consiglio di 
Amministrazione e 
all’Amministratore 
Delegato, se nominato, nei 
limiti della delega 
conferita. 
La firma per la Società 
spetta altresì a coloro ai 
quali Consiglio di 
Amministrazione abbia 
conferito procura e 
nell’ambito dei poteri 
conferiti. 
 

Art. 27 – Deleghe e  
Amministratore Delegato 

Il C onsiglio di 
Amministrazione attribuisce 
l’incarico di 
Amministratore Delegato al 
consigliere nominato dal 
Socio Privato cui spetta la 
gestione ordinaria della 
società e può conferire 
speciali incarichi a 

Art. 27 – Deleghe e  
Amministratore Delegato 

Il Consiglio di 
Amministrazione può attribu
ire deleghe di gestione ad 
un solo amministratore, 
fatta salva l’attribuzione 
di deleghe al Presidente 
ove preventivamente 
autorizzata dall’Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione 



singoli Amministratori, 
anche con facoltà di 
delega, fissandone le 
attribuzioni e retribuzioni 
a norma di legge e nei 
limiti definiti dai soci ai 
sensi dell’art. 12, lett. 
c), nonché le eventuali 
cauzioni. 
Qualora il Consiglio non 
disponga diversamente, il 
Presidente e 
l’Amministratore Delegato 
hanno con fi rma libera la 
rappresentanza legale della 
Società a norma dell'art. 
2475 bis Codice Civile. 
Il Consiglio dovrà tuttavia 
determinare gli atti della 
Società che richiederanno, 
per la loro validità, la 
firma congiunta del 
Presidente e 
dell’Amministratore 
Delegato. 
Il Consiglio può nominare 
direttori, nonché 
institori, procuratori ad 
negotia e mandatari in 
genere conferendo loro la 
rappresentanza della 
Società per determinati 
atti o categorie di atti, 
anche con facoltà di 
delega. 
 
 

attribuisce l’incarico di 
Amministratore Delegato al 
consigliere nominato dal Socio 
Privato. All'Amministratore Delegato 
nell’ambito delle competenze ad esso 
attribuite con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, spetta la gestione 
ordinaria della società al fine di dare 
attuazione al Piano Industriale 
concordato tra i Soci. 

 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio dovrà tuttavia 
determinare gli atti della 
Società che richiederanno, 
per la loro validità, la 
firma congiunta del 
Presidente e 
dell’Amministratore 
Delegato. 
Il Consiglio può no minare 
direttori, 
nonché institori, 
procuratori ad negotia e 
mandatari in genere 
conferendo loro la 
rappresentanza della 
Società per determinati 
atti o categorie di atti, 
anche con facoltà di 
delega. 

TITOLO VI ORGANO DI 
CONTROLLO E REVISIONE 

LEGALE 
Art. 28 – Organo di 

controllo e revisione 

TITOLO VI ORGANO DI 
CONTROLLO E REVISIONE 

LEGALE 
Art. 28 – Organo di 

controllo e revisione 



legale 
L’Organo di Controllo è 
composto da tre Sindaci 
effettivi e due supplenti. 
Un membro effettivo ed uno 
supplente vengono nominati 
dal socio privato secondo 
quando stabilito dall’art. 
8, comma 2 del presente 
Statuto. 
Due membri effettivi ed uno 
supplente vengono nominati 
dall’assemblea dei soci ai 
sensi dell’art. 12, let. D) 
del presente statuto. 
Il Presidente viene scelto 
dai soci tra i membri 
effettivi nominati 
dall’assemblea. 
Nella composizione del 
Collegio sindac ale deve 
essere assicurato 
l’equilibrio fra i generi 
nel rispetto delle 
disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili. 
La revisione legale dei 
conti è esercitata a norma 
di legge. Ricorrendo le 
condizioni di legge, 
l'assemblea potrà 
attribuire la revis ione 
legale al Collegio 
Sindacale. In tal caso il 
Collegio Sindacale è 
costituito da revisori 
legali iscritti 
nell’apposito registro. 
Al Collegio Sindacale e al 
revisore si applicano le 
disposizioni in tema di 
società per azioni. 

legale 
L’Organo di Controllo è 
composto da tre Sindaci 
effettivi e due supplenti. 
Un membro effettivo ed uno 
supplente vengono nominati 
dal socio privato secondo 
quan do stabilito dall’art. 
8, comma 2 del presente 
Statuto. 
Due membri effettivi ed uno 
supplente vengono nominati 
dall’assemblea dei soci ai 
sensi dell’art. 12, let. D) 
del presente statuto. 
Il Presidente viene scelto 
dai soci tra i membri 
effettivi nominati 
dall’assemblea. 
Nella composizione del 
Collegio sindacale deve 
essere assicurato 
l’equilibrio fra i generi 
nel rispetto delle 
disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili. 
La revisione legale dei 
conti è esercitata a norma 
di legge. Ricorrendo le 
cond izioni di legge, 
l'assemblea potrà 
attribuire la revisione 
legale al Collegio 
Sindacale. In tal caso il 
Collegio Sindacale è 
costituito da revisori 
legali iscritti 
nell’apposito registro. 
Al Collegio Sindacale e al 
revisore si applicano le 
disposizioni in tema di 
società per azioni. 



Le riunioni del Collegio 
Sindacale possono svolgersi 
anche per teleconferenza e 
audioconferenza a 
condizione che gli aventi 
diritto possano essere 
identificati, sia loro 
consentito di intervenire 
in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti 
e di essere compiutamente 
informati. 

Le riunioni del Collegio 
Sindacale possono svolgersi 
anche per teleconferenza e 
audioconferenza a 
condizione che gli aventi 
diritto possano essere 
identificati, sia loro 
consentito di intervenire 
in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti 
e di essere compiutamente 
informati. 

TITOLO VII ESERCIZIO 
SOCIALE, UTILI E 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 29 – Esercizio sociale  
Gli esercizi sociali si 
chiudono al 31 dicembre di 
ogni anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla fine di ogni esercizio 
sociale il Co nsiglio di 
Amministrazione procede 
alla formazione del 
bilancio di esercizio a 
norma di legge e lo 
sottopone all'approvazione 
dei soci entro 120 giorni 
dalla chiusura 
dell'esercizio. 
Nell'ipotesi di cui 
all'art. 2364, secondo 

TITOLO VII 
ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 29 – Esercizio sociale 
Gli esercizi sociali si 
chiudono al 31 dicembre di 
ogni anno. 
Entro il mese di settemb re 
del medesimo anno, l'organo 
amministrativo deve 
presentare ai soci un 
bilancio preconsuntivo per 
la verifica del 
mantenimento degli 
equilibri di bilancio e del 
rispetto degli indirizzi 
formulati dai soci 
medesimi. 
Alla fine di ogni esercizio 
sociale il Consiglio di 
Amministrazione procede 
alla formazione del 
bilancio di esercizio a 
norma di legge e lo 
sottopone all'approvazione 
dei soci entro 120 giorni 
dalla chiusura 
dell'esercizio. 
Nell'ipotesi di cui 
all'art. 2364, secondo 



comma, C.C., l'approvazione 
del bilancio potrà avvenire 
entro 180 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio 
sociale. 

comma, C.C., l'approvazione 
del bilancio potrà avvenire 
entro 180 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio 
sociale. 

 
Art. 30 – Utili di 

esercizio 
Gli utili netti, prelevata 
una somma non inferiore al 
5% per la riserva legale, 
fino al limite di legge, 
vengono destinati come 
segue: 
a) qua nto al 5% degli utili 
netti alla finalità 
esclusiva di manutenzione 
dei beni cimiteriali in 
concessione, tramite 
destinazione ad un apposito 
fondo di riserva 
straordinaria per il 
recupero e la conservazione 
dei beni cimiteriali in 
concessione conformemente  
alle previsioni del 
contratto di servizio; 
b) il rimanente ai soci, 
salvo che gli stessi non 
deliberino all’unanimità 
degli speciali prelevamenti 
a favore di riserve 
straordinarie o per altra 
destinazione, oppure 
dispongano di rinviarli in 
tutto od in par te ai 
successivi esercizi. 
In deroga a quanto previsto 
al precedente punto b), i 
Soci convengono di 
rinunciare espressamente 
alla percezione di una 

 
Art. 30 – Utili di 

esercizio 
Gli utili netti, 
accantonata una somma non 
inferiore al 5% per la 
riserva legale, fino al 
limite di legge, vengono 
destinati come segue: 

a) quanto al 5% degli utili netti alla 

finalità esclusiva di manutenzione 

dei beni cimiteriali in 

concessione, tramite 

destinazione ad un apposito 

fondo di riserva straordinaria per il 

recupero e la conservazione dei 

beni cimiteriali in concessione 

conformemente alle previsioni 

del contratto di servizio; 

 

b) l’utile residuo distribuibile verrà 

ulteriormente accantonato alla 

riserva straordinaria per il 

recupero e la conservazione dei 

beni cimiteriali in concessione 

come segue: 

(i) da parte del socio 

Comune di Bologna in 

misura pari al 90% della 

quota degli utili 

teoricamente distribuibili e 

spettanti in relazione alle 

partecipazioni detenute, 

per la durata di 30 

esercizi, in relazione 



parte degli utili 
distribuibili – detratte le 
quote accantonate alla 
riserva legale e le quote 
di cui alle p recedenti 
lettere a) e b) – affinché 
il fondo di riserva 
straordinaria per il 
recupero e la conservazione 
dei beni cimiteriali possa 
essere ulteriormente 
incrementato e, quindi, 
convengono un ulteriore 
accantonamento dell’utile 
di esercizio al fondo 
medesi mo per un ammontare 
corrispondente: 
(i) da parte del Comune di 
Bologna:  al 90% della 
quota degli utili 
teoricamente distribuibili 
e spettanti in relazione 
alle partecipazioni 
detenute, per la durata di 
30 esercizi, in relazione 
all’interesse istituzionale  
alla manutenzione dei beni 
cimiteriali in concessione;  
(ii)da parte del Socio 
Privato: al 35% della quota 
degli utili teoricamente 
distribuibili in relazione 
alle partecipazioni 
detenute per l'esercizio 
2013 e agli importi di 
seguito indicati per 
ciascun successivo 
esercizio di durata della 
concessione, come indicato 
in sede di gara quale 
“Offerta Economica” con 
riferimento al Business 

all’interesse istituzionale 

alla manutenzione dei 

beni cimiteriali in 

concessione; 

(ii) da parte del Socio Privato 

in misura pari al 35% della 

quota degli utili 

teoricamente distribuibili 

in relazione alle 

partecipazioni detenute 

per l'esercizio 2013 e agli 

importi di seguito indicati 

per ciascun successivo 

esercizio di durata della 

concessione, come 

indicato in sede di gara 

quale “Offerta 

Economica” con 

riferimento al Business Plan 

facente parte dell'offerta 

medesima, impegnandosi 

altresì, in caso di 

incapienza della quota 

degli utili teoricamente 

distribuibili e spettanti in 

relazione alle 

partecipazioni detenute, 

ad effettuare un 

versamento integrativo 

alla società per la 

differenza risultante per 

ciascun esercizio 

2014:euro 377.435,00; 

2015: euro 440.090,00; 

2016: euro 455.391,00; 

2017: euro 468.722,00; 

2018: euro 479.213,00; 

2019: euro 477.660; 2020: 

euro 499.110,00; 2021: 

euro 522.216; 2022: euro 

546.096,00; 2023: euro 

570.772,00; 2024: euro 



Plan facente parte 
dell'offerta medesima, 
impegnandosi altresì, in 
caso di incapienza della 
quota degli utili 
teoricamente distribuibili 
e spettanti in relazione 
alle partecipazioni 
detenute, ad effettuare un 
versamento integrativo alla 
società per la differenza 
risultante per ciascun 
esercizio 2014:euro 
377.435,00; 2015: euro 
440.090,00; 2016: euro 
455.391,00; 2017: euro 
468 .722,00; 2018: euro 
479.213,00; 2019: euro 
477.660; 2020: euro 
499.110,00; 2021: euro 
522.216; 2022: euro 
546.096,00; 2023: euro 
570.772,00; 2024: euro 
255.427,00; 2025: euro 
258.355,00; 2026: euro 
261.252,00; 2027: euro 
264.104,00; 2028: euro 
266.890,00; 2029: euro 
269.588,00; 2030: euro 
272.164,00; 2031: euro 
274.578,00; 2032: euro 
276.774,00; 2033: euro 
278.678,00; 2034: euro 
280.188,00; 2035: euro 
277.793,00; 2036: euro 
274.322,00; 2037: euro 
269.441,00; 2038: euro 
262.647,00; 2039: euro 
253.136,00; 204 0: euro 
239.050,00; 2041: euro 
217.256,00; 2042: euro 
179.913,00). 

255.427,00; 2025: euro 

258.355,00; 2026: euro 

261.252,00; 2027: euro 

264.104,00; 2028: euro 

266.890,00; 2029: euro 

269.588,00; 2030: euro 

272.164,00; 2031: euro 

274.578,00; 2032: euro 

276.774,00; 2033: euro 

278.678,00; 2034: euro 

280.188,00; 2035: euro 

277.793,00; 2036: euro 

274.322,00; 2037: euro 

269.441,00; 2038: euro 

262.647,00; 2039: euro 

253.136,00; 2040: euro 

239.050,00; 2041: euro 

217.256,00; 2042: euro 

179.913,00). 

 

 

 

 

 

Gli utili destinati a Riserva straordinaria 

per il recupero e la conservazione dei 

beni cimiteriali in concessione potranno 

essere utilizzati esclusivamente a tale 

fine, tenendone separata evidenza 

contabile e, addivenendosi allo 

scioglimento della Società, per la parte 

eventualmente non utilizzata, saranno 



Gli utili netti destinati 
alla finalità di 
manutenzione dei beni 
cimiteriali in concessione 
potranno essere utilizzati 
dal Consiglio di 
Amministrazione 
esclusivamente a tale fine, 
tenendone separata evidenza 
contabile e, addivenendosi 
allo scioglimento della 
Società, per la parte 
eventualmente non 
utilizzata, saranno 
attribuiti al Comune di 
Bologna in base alle quote 
di cui al precedente punto 
(i) e al Socio Privato in 
base alle quote di cui al 
precedente punto (ii), 
mentre per la parte 
utilizzata resteranno 
definitivamente acquisiti 
al patrimonio comunale gli 
utili di cui al precedente 
punto (i), mentre gli utili 
di cui al precedente punto 
(ii) saranno suddivisi fra 
i soci in proporzione all e 
rispettive partecipazioni. 
Il pagamento degli utili è 
effettuato presso le Casse 
designate dal Consiglio di 
Amministrazione a decorrere 
dal giorno annualmente 
fissato dal Consiglio di 
Amministrazione stesso. 
Gli utili non riscossi 
entro il quinquennio da l 
giorno in cui divennero 
esigibili, vanno prescritti 
a favore della Società. 

attribuiti al Comune di Bologna in base 

alle quote di cui al precedente punto (i) 

e al Socio Privato in base alle quote di 

cui al precedente punto (ii), mentre per 

la parte utilizzata resteranno 

definitivamente acquisiti al patrimonio 

comunale gli utili di cui al precedente 

punto (i), mentre gli utili di cui al 

precedente punto (ii) saranno suddivisi 

fra i soci in proporzione alle rispettive 

partecipazioni. 

Il pagamento dei dividendi è effettuato 

dall’Organo Amministrativo a decorrere 

dal giorno annualmente fissato 

dall’Assemblea.  

I dividendi non riscossi entro il 

quinquennio dal giorno in cui divennero 

esigibili, vanno prescritti a favore della 

Società. 

 

 

 



Art. 31 - Scioglimento e 
liquidazione della Società 

Addivenendosi in qualsiasi 
tempo e per qualsiasi causa 
allo scioglimento della 
Società, l'assemblea 
stabilisce i criteri e le 
modalità della liquidazione 
e nomina uno o più 
liquidatori determinandone 
i poteri. 

Art. 31 - Scioglimento e 
liquidazione della Società 

Addivenendosi in qualsiasi 
tempo e per qualsiasi causa 
allo scioglimento della 
Società, l'assemblea 
stabilisce i criteri e le 
modalità della liquidazione 
e nomina uno o più 
liquidatori determinandone 
i poteri. 
  

Art. 32 - Foro competente 
Qualsiasi controversia 
dovesse insorgere tra i 
soci ovvero tra i soci e la 
società è di competenza del 
foro di Bologna. 

Art. 32 - Foro competente 
Qualsiasi controversia 
dovesse insorgere tra i 
soci ovvero tra i soci e la 
società è di competenza del  
foro di Bologna. 

Art. 33 - Rinvio 
Per tutto quanto non 
espressamente previsto nel 
presente Statuto, si 
osservano le disposizioni 
di legge in materia. 

Art. 33 - Rinvio 
Per tutto quanto non 
espressamente previsto nel 
presente Statuto, si 
osservano le disposizioni 
di legge in materia. 

 


