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STATUTO DELLA SOCIETÀ 

"TOSCANA ENERGIA GREEN S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

ART.1

-Denominazione-

E' costituita una società per azioni denominata "Toscana Energia Green S.p.A.". La 

denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lette- 

re sia maiuscole che minuscole con o senza interpunzione.

ART. 2

-Oggetto sociale-

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppu- 

re mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci ha per oggetto:

a) l’ erogazione e lo svolgimento dei servizi e delle attività di progettazione, realizza- 

zione, installazione, commercializzazione, trasformazione, verifica,  manutenzione e 

gestione di impianti di calore, energia, condizionamento, ventilazione e refrigerazio- 

ne, dei servizi “post-contatore” e del “servizio energia” sulla base delle norme di leg- 

ge vigenti;

b) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la gestione di opere ed 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) la produzione , la trasformazione, l’importazione, l’esportazione l’acquisto  la com- 

mercializzazione e  la vendita di energia elettrica e di energia termica, ai sensi delle 

disposizioni vigenti in materia;

d) la gestione e la  manutenzione di impianti di cogenerazione;

e) l’erogazione e la gestione del servizio di  teleriscaldamento;

f) L’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di 

interventi di risparmio energetico;

g) l’ erogazione e lo svolgimento dei servizi e delle attività di progettazione, realizza- 

zione, installazione, manutenzione e gestione di reti tecnologiche, di reti di distribuzio- 

ne di gas, acqua (acquedotto e fognatura), di reti di comunicazioni, reti viarie, meta- 

nodotti, impianti di depurazione, di illuminazione, di segnalazione luminosa e reti tele- 

matiche; 

h) l’ erogazione e lo svolgimento dei servizi di lettura dei contatori centralizzati e/o in- 

dividuali;

i) l’ erogazione e lo svolgimento dei servizi di manutenzione generale globale, ordina- 

ria e straordinaria, di edifici pubblici e privati;

l) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la gestione di opere ed 

impianti volti al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti 

post-contatore e al monitoraggio degli edifici; 

m) l’ erogazione e lo svolgimento dei servizi di rilevazione cartografica ai fini della 

progettazione, realizzazione e gestione di reti tecnologiche e/o  infrastrutturali;

n) l’ erogazione e lo svolgimento dei servizi di archiviazione dati ed amministrativi in 

genere.  

Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopracitato, la società 

può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e 

finanziaria, quali sottoscrizione, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, 

assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanzia- 

menti, di fidejussioni, nonché operazioni  passive di locazione finanziaria (leasing fi- 

nanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale 

e opportuna al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società 
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di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione 

delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività 

disciplinata dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Art. 3

-Sede-

La società ha sede in Pistoia. Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, 

sedi amministrative, filiali, agenzie e uffici, purché in Italia.

Art. 4

-Durata-

La durata della società é fissata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata una o più 

volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

CAPITALE SOCIALE – SOCI-AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.5 

-Capitale Sociale-

Il capitale sociale ammonta a Euro 6.330.804,00 (seimilionitrecentotrentamilaottocen- 

toquattro virgola zero zero)  ed é suddiviso in n° 1.226.900 (unmilioneduecentoventi- 

seimilanovecento)  azioni da Euro 5,16 (cinque/16) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea dei Soci 

mediante conferimenti in natura e/o mediante conferimenti in denaro. 

Art. 6 

-Soci-

Potranno assumere la qualità di socio persone giuridiche di diritto privato e di diritto  

pubblico.

Art.7

-Azioni-

Ogni azione é indivisibile. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà di- 

ritto ad un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati 

dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni e pertanto la qualità di 

socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Sui ritardati versamenti sono  dovuti gli interessi di mora, in misura pari al tasso lega- 

le, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del Codice Civile. 

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. 

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci, 

nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la So- 

cietà è quello  risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successiva- 

mente dai suddetti soggetti.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in 

alcuna forma di garanzia né in usufrutto.

Art. 8

-Opzione-

In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla 

delibera assembleare di aumento di capitale, non potrà essere inferiore a novanta 

giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa 

presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Art. 9

-Obbligazioni-

La società potrà  emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

Art. 10

-Finanziamento soci-
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La società può assumere finanziamenti dei propri soci nei limiti delle disposizioni vi- 

genti in materia.

Art. 11

-Assemblea-

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in confor- 

mità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti, 

astenuti o dissenzienti.

Art. 12

-Competenze - Convocazione-

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le 

sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, 

astenuti o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme 

di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno luogo nel Comune dove ha sede la So- 

cietà , ma possono avere luogo altrove, purché in Italia.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate 

per Legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenen- 

te l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da 

trattare; l'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del- 

la seconda convocazione. 

L’avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante

raccomandata a. r. o telefax, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garanti- 

re la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dei soci e almeno otto giorni prima di 

quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, troverà applicazione l'art. 2366, 4° comma c.c.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bi- 

lancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale .

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esi- 

genze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine sud- 

detto può essere prorogato a 180 giorni. 

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere 

iscritti nel libro dei soci almeno due giorni lavorativi prima della data dell’assemblea in 

prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere con- 

servata fino a quando l’assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea  mediante delega scritta in confor- 

mità all'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 13

-Delibere-

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è 

legalmente costituita  e delibera con le maggioranze previste dal codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua as- 

senza dall’Amministratore Delegato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla per- 

sona eletta con il voto della maggioranza degli azionisti presenti. 

Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo che può essere 

scelto anche tra non soci.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e 

la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo- 

tazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nelle Assemblee Straordinarie fungerà da segretario un notaio.
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Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio 

o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di 

intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, 

l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la cor- 

rettezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e 

di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno 

dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha fa- 

coltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti 

locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati 

con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea 

e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 14

-Sistema-

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione. 

L'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale. 

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione. 

Art. 15

-Consiglio di amministrazione: composizione, durata, compensi-

La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5  

membri,  anche non soci. Il numero dei componenti il Consiglio, entro i limiti ora pre- 

cisati, é determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori resteranno in carica per il pe- 

riodo di tempo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, che non potrà supe- 

rare i tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Qualora 

venga meno un amministratore si provvederà alla sua sostituzione a norma dell’arti- 

colo 2386 del Codice Civile. Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la 

maggioranza degli Amministratori si intenderà decaduto  l'intero Consiglio di Ammini- 

strazione e un consigliere rimasto in carica dovrà convocare immediatamente l'As- 

semblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori avranno diritto di essere rimborsati per le spese sostenute per le 

loro funzioni oltre eventualmente percepire un compenso annuo lordo da stabilirsi da 

parte dall'Assemblea, anche mediante gettoni di presenza.

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, può deliberare la corresponsione di un com- 

penso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 16

-Consiglio di Amministrazione: convocazione-

Il Consiglio di Amministrazione é convocato, presso la sede sociale od altrove, ma 

sempre nel territorio nazionale,  dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di 

due amministratori o del Collegio Sindacale.

La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti dai richiedenti di particolare rilievo in 

relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Se entro quindici giorni da tale richiesta il Consiglio non si è riunito per mancata con- 
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vocazione ovvero per mancanza di maggioranza costitutiva, il Consiglio stesso è con- 

vocato da un componente il Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dall’Ammi- 

nistratore Delegato.

La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell’adunan- 

za via fax o via e-mail. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve e comun- 

que non inferiore alle ventiquattro ore.

Il Consiglio può riunirsi per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i 

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, 

di esaminare e ricevere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione de- 

gli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il 

Presidente e il segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di 

sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato. 

Art. 17

-Presidente e Amministratore delegato-

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, nomina tra i 

suoi componenti il Presidente. 

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta la società secondo i termini di legge e di statuto;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno di 

concerto con l'Amministratore Delegato e ne coordina i lavori;

- cura i rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati finalizzati alla promozione e 

sviluppo delle attività aziendali;

-promuove, nei confronti dei soggetti pubblici, le iniziative correlate al core business 

aziendale relative all'uso razionale dell'energia e all’utilizzo di energia da fonti rinno- 

vabili approvate dal Consiglio di Amministrazione e coerentemente ai parametri di  

reddittività adottati dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Amministratore Delegato stabilendo 

i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. All’Amministratore delegato è 

attribuito il ruolo di gestione e sviluppo delle attività di business e ad esso il Consiglio 

di Amministrazione attribuisce tutti i poteri di gestione che non siano riservati per leg- 

ge o per espressa disposizione statutaria, alla competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un  Direttore Generale.

Art. 18

-Poteri del Consiglio di Amministrazione-

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il qua- 

le compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggio- 

ranza  dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti salvo 

quanto infra.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ai sensi di quanto 

previsto dall'art 2381, 2° comma del Codice Civile, all'Amministratore Delegato.

Le seguenti materie sono tuttavia di sua esclusiva competenza e pertanto non posso- 

no formare oggetto di delega:

a) approvazione del piano poliennale di sviluppo sulla base degli indirizzi eventual- 

mente espressi con decisione dei soci, del budget annuale e del relativo piano investi- 

menti e linee guida in materia di politiche del personale;

b) assunzione di nuove attività o nuovi servizi non previsti nel piano poliennale di svi- 

luppo e nel budget;
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c) assunzione di finanziamenti per importi superiori a 1.500.000,00 Euro, concessione 

di garanzie a favore di terzi per un importo superiore a 500.000,00 Euro;

d) stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni per importi pari o superiori a 

2.500.000,00 Euro;

e) proposte relative ad aumenti e riduzioni di capitale sociale e alla distribuzione dei 

dividendi;

f) affidamento di incarichi professionali e/o consulenze per impegni singoli non frazio- 

nabili di importo superiore a 250.000,00 Euro;

g) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, o qualunque altro negozio che abbia 

l'effetto di trasferire la proprietà di immobili, per importi pari o superiori a 500.000,00 

Euro;

h) definizione della macrostruttura della Società, assunzione e/o nomine dei livelli diri- 

genziali;

i) nomina dell'Amministratore Delegato ed attribuzione allo stesso delle deleghe e dei 

poteri per la gestione della società; decisioni in merito alla avocazione al Consiglio 

delle materie delegate all'Amministratore Delegato; 

l) conferimento di azienda e/o di rami d'azienda;

m) acquisto o cessione di aziende o rami di aziende, costituzione di società, consorzi 

o  analoghe strutture associative e/o acquisizione e/o cessione di partecipazioni o 

quote nelle stesse ad esclusione di associazioni temporanee di impresa per la parteci- 

pazione a gare che comportino  assunzione di obbligazioni per importi  inferiori a 

3.000.000,00 Euro;

n) proposte di designazione dei consiglieri, dei sindaci e/o di figure con rappresentan- 

za nell'ambito di Società controllate e/o partecipate, decisioni relative all'esercizio del 

diritto di voto nelle assemblee delle società controllate e/o partecipate;

o) partecipazione a gara per affidamento di lavori o servizi che comportino  assunzio- 

ne di obbligazioni per importi pari o superiori a 3.000.000,00 Euro;   

p ) Nomina dell’eventuale Direttore Generale; 

q) proposte di fusione e trasformazione societaria; 

r ) istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie;

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie elencate di cui alle lettere  a) b), h), 

i), l) m) o) p), r)  è richiesto il voto favorevole di quattro membri del Consiglio di Am- 

ministrazione nel caso in cui questo sia composta da cinque membri  o di tutti i mem- 

bri del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui questo sia composto da tre mem- 

bri. 

Art. 19

-Rappresentanza della società-

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e 

all’Amministratore Delegato nei limiti della delega, disgiuntamente tra loro.

Art. 20

-Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente e due 

membri supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria che provvede a nominare anche 

il Presidente ed a fissare gli emolumenti per i membri effettivi.

I Sindaci rimangono in carica tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica  e sono rie- 

leggibili.

Art. 21

-Bilancio-

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
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Il Consiglio di amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle 

disposizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell’esercizio di 

acconti sul dividendo.

Art. 22

-Utili-

Gli utili netti  risultanti dal bilancio annuale  approvato dall'assemblea, previa deduzio- 

ne di una quota di almeno il 5% per la costituzione del fondo di riserva  legale fino a 

che questo non abbia raggiunto il  quinto del capitale sociale, saranno destinati se- 

condo le decisioni assunte al riguardo dall'assemblea. 

Art. 23

-Scioglimento - liquidazione-

In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, l'as- 

semblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o 

più liquidatori, fissandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 24

-Foro competente-

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, 

soci, amministratori, liquidatori, ovvero tra detti componenti in ordine all'interpreta- 

zione, all'esecuzione e/o alla risoluzione dei rapporti comunque connessi alla parteci- 

pazione alla società e/o all'attività di quest'ultima, il Foro esclusivamente competente 

sarà quello di Pisa.

Art. 25

-Norma di rinvio-

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge 

vigenti in materia.

F.to Antonio Pileggi

"   Francesco Gambini Notaio

===*===*===
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