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Parte 1 - Protocollo del 29-12-2015 - Statuto completo

ALLEGATO "A"

AL REP.22828

E RACC.9814

STATUTO  "ERSU  S.P.A."

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art.  1 - Denominazione.

E' corrente una Società per azioni denominata ERSU S.p.A. La

Società è a totale capitale pubblico locale anche a mezzo di

società per azioni a capitale interamente pubblico.

Art.  2 -  Sede.

La Società ha sede legale in Pietrasanta (LU) in Via Ponte

Nuovo n° 22 e potrà istituire e sopprimere sedi operative,

uffici e sportelli anche altrove con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione.

Art.  3 - Durata.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione

dell’assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi

di una qualsiasi delle altre cause previste dall’articolo

2484, Codice Civile. La durata potrà essere prorogata con

deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art.  4 - Soci.

Possono essere Soci della società i Comuni o società da loro

partecipate. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con

la Società è quello risultante dal libro soci.

Art.  5 - Oggetto.

La Società ha per oggetto sociale:

a) l’impianto e la gestione dei servizi d’igiene ambientale

e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

· la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto

finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia

ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta,

spazzamento, trasporto, cernita e trattamento, comprese le

trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione;

· lo smaltimento, quale fase residuale dell’attività di

gestione, di tutte le tipologie di rifiuti e, in particolare

dei rifiuti solidi urbani, di quelli speciali, tra i quali

gli industriali ed i sanitari, e di quelli pericolosi allo

stato solido e/o liquido, nonché l’innocuizzazione,

l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo

dei medesimi;

· la gestione, anche per conto di terzi, di impianti di

trattamento, valorizzazione e termovalorizzazione dei

rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi,

nonché degli impianti e delle reti di impiego e

distribuzione di energia elettrica e gas;

· la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale

che, pur non specificatamente riferibili a quanto sopra

previsto, siano comunque collegati o connessi a
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problematiche di salvaguardia igienico-ambientale di luoghi

pubblici e/o privati quali opere di bonifica,

disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni e pulizie in

genere;

b) la prestazione dei servizi relativi alla riscossione

delle tariffe connesse ai servizi oggetto delle gestioni

sopra indicate;

c) la progettazione in proprio, la realizzazione e lo

sfruttamento di opere, macchinari, impianti e programmi

informatici inerenti le attività sopra elencate;

d) l’autotrasporto di merci per conto proprio e di terzi.

La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o

connessa a quelle sopra descritte, compiendo tutte le

operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresi il

finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali,

utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti

nonché prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di

terzi ma solo a fronte di proprie obbligazioni nel rispetto

dei limiti e delle norme vigenti in materia.

Titolo II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art.  6 - Capitale.

Il capitale della Società è di Euro 876.413,00

(ottocentosettantaseimilaquattrocentotredici/00) ed è diviso

in n° 876.413 azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

Il capitale può essere aumentato per delibera dell’assemblea

straordinaria, anche con emissione di azioni aventi diritti

diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di

capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Art. 7 - Azioni.

Le azioni sono nominative ed indivisibili; nel caso di

comproprietà di una o più azioni, i diritti dei

comproprietari nei confronti della Società dovranno essere

esercitati da un rappresentante comune a mente dell'articolo

2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già

emesse godono dei diritti espressamente previsti nell’atto

che ne disciplina l’emissione.

Le azioni ed i relativi diritti non possono essere

sottoposti a pegno o vincoli di qualsiasi natura.

Art. 8 - Diritto di prelazione - Diritto di opzione.

In considerazione della particolare natura della Società il

trasferimento "inter vivos" delle azioni è disciplinato

dalle disposizioni che seguono.

Il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, le

proprie azioni deve prima offrirle in prelazione a tutti gli

altri soci, risultanti dal libro soci a quel momento,

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da

inviare per conoscenza anche alla Società; nell'offerta
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devono essere indicate, a pena di nullità, le seguenti

informazioni:

a) quantità delle azioni poste in vendita;

b) prezzo richiesto e modalità di pagamento;

c) generalità dell'acquirente.

La prelazione deve essere esercitata entro trenta giorni dal

ricevimento dell'offerta e deve riguardare l'intero

quantitativo di azioni poste in vendita.

Se il diritto di prelazione viene esercitato da più soci, le

azioni prelate sono ripartite fra i soci aventi diritto in

proporzione al capitale dagli stessi posseduto.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di

opzione è disciplinato dall'articolo 2441 del Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni.

La Società può emettere obbligazioni nei limiti e con le

modalità previste dall'articolo 2410 del Codice Civile e

dalle altre disposizioni vigenti in materia.

La Società può acquisire fondi presso i soci con obbligo di

rimborso; tali acquisizioni devono essere fatte in

ottemperanza alle disposizioni di Legge in materia bancaria

e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato

Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. La misura

degli interessi deve essere determinata per iscritto.

Art. 10 - Contributi alla Società.

Per far fronte alla realizzazione e allo sviluppo degli

impianti attinenti allo scopo sociale, la Società può

ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETA’

Art. 11 - Organi della Società.

Gli organi sociali, ai quali è demandato l'esercizio delle

funzioni sociali secondo le rispettive competenze, sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) l'Amministratore Unico

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) gli organi del sistema monistico previsti dal paragrafo 6

sez. VI del libro V del c.c. giusto il disposto dell’art.

2380;

f)il Collegio sindacale.

Titolo IV

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - Convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, di

propria iniziativa dall'Amministratore Unico o dal

Presidente dell’organo amministrativo o su richiesta di

tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale

sociale, dal Consiglio di Amministrazione anche in località

diversa dalla sede sociale, purché nel territorio della

Regione Toscana, con avviso spedito a tutti i soci ed a
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tutti i componenti dell’organo amministrativo e del Collegio

Sindacale, e da questi ricevuto almeno otto giorni prima

dell’assemblea. L’avviso può essere redatto su qualsiasi

supporto (cartaceo o magnetico) e spedito con qualsiasi

sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta

elettronica) purché conforme ai requisiti di cui all'art.

2366, terzo comma, c.c..

In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa

validamente costituita quando ricorrano le condizioni di cui

all’art. 2366, comma 4, del Codice Civile. Nell'avviso di

convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

nello stesso avviso sono indicati il luogo, il giorno e

l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, da tenersi in

giorno successivo a quello fissato per la prima ma non oltre

trenta giorni dalla stessa, qualora la medesima andasse

deserta.

L’Assemblea ordinaria è convocata per assumere le

deliberazioni previste dall'articolo 2364 del Codice Civile

almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, entro centottanta

giorni dalla stessa, quando la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano

particolari esigenze, motivate dall'organo di gestione,

relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Art. 13 - Partecipazione all’Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti che

risultano iscritti nel libro soci, da almeno cinque giorni

prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno

depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede

sociale o gli istituti di credito eventualmente indicati

nell'avviso di convocazione. Ha diritto di assistere

all’Assemblea il Rappresentante comune degli obbligazionisti

qualora la Società abbia emesso prestiti obbligazionari. La

rappresentanza nell'Assemblea è regolata dall'articolo 2372

e seguenti del Codice Civile.

Art. 14 - Svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico  o dal

Presidente dell’organo di amministrazione e, in caso di sua

assenza od impedimento, dal più anziano di età dei

consiglieri presenti all’adunanza.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato

dall’Assemblea. Nei casi di Legge, o quando ritenuto

opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio

designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni

dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare

la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci

a partecipare all'adunanza, constatare la regolarità e la
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validità dell'adunanza, dirigere e regolare la discussione,

stabilire le modalità delle votazioni.

Art. 15 - Costituzione dell’Assemblea e

validità delle deliberazioni.

La validità della costituzione dell’Assemblea, ordinaria e

straordinaria, è regolata dall'articolo 2368 e seguenti del

Codice Civile.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente:

- in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;

- in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino la maggioranza del capitale

intervenuto o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima

che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale

sociale.

Titolo V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16 - Nomina e composizione

Dell’Organo Amministrativo.

La società può essere amministrata, alternativamente, su

decisione dell’Assemblea, da un Amministratore Unico o da un

Consiglio di Amministrazione o dagli organi del sistema

monistico di cui all’art. 2409 sexiesdecies del C.C.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico,

il Consiglio di Amministrazione o gli organi di cui all’art.

2409 sexiesdecies del C.C.

Se la Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione, quest'ultimo deve essere composto da un

numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo

di cinque compreso il Presidente, secondo le determinazioni

dell'Assemblea che lo nomina e salvo i limiti previsti dalle

normative vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’assemblea

con le seguenti modalità:

Nel caso di Consigli composti da tre componenti, due  membri

devono essere rappresentati da dipendenti delle

amministrazioni titolari delle partecipazioni o dei poteri

di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra gli enti soci.

Il terzo membro (nominato anche tra soggetti

diversi)svolgerà la funzione di Presidente o di

amministratore delegato;

Nel caso di Consigli composti da cinque componenti, almeno

tre devono essere rappresentati da dipendenti delle

amministrazioni titolari delle partecipazioni o dei poteri

di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra gli enti soci;

Per i dirigenti delle amministrazioni locali di cui ai punti

precedenti, che svolgono attività di controllo sulla società

occorre tener conto delle incompatibilità determinate dalla
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normativa vigente;

ogni socio ha diritto di proporre almeno una candidatura a

membro del Consiglio di Amministrazione;

per i primi tre mandati successivi all’entrata in vigore

della L. 120 del 12/07/2011 almeno un terzo dei membri deve

appartenere “al genere meno rappresentato” e per il primo

mandato la quota deve essere pari almeno a 1/5.

Gli amministratori possono essere rieleggibili.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, con

scadenza alla data dell’assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine

ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è

stato ricostituito e in ogni caso nei termini previsti dalle

normative vigenti.

La carica di componente dell'organo di Amministrazione è

incompatibile con le situazioni espressamente previste

dall'art. 2390 del Codice Civile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni del proprio ufficio, ferma restando la

competenza dell'Assemblea per le determinazioni di cui

all'articolo 2364, primo comma, n.3, del Codice Civile.

I compensi erogati ai membri rappresentati dai dipendenti

degli enti soci dovranno essere versati direttamente alle

amministrazioni da cui dipendono.

Art. 17 - Poteri dell’Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed

opportuni poteri per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, con

facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione,

che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto

sociale, con la sola esclusione di quelli che la Legge o lo

Statuto riservano espressamente all'Assemblea dei soci.

All'Amministratore unico sono riservati tutti i poteri di

ordinaria amministrazione. Per le decisioni di straordinaria

amministrazione lo stesso dovrà ottenere la preventiva

legittimazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico

possono nominare un Direttore Generale determinandone i

poteri e la retribuzione, vigilando sul suo operato e

deliberando sui provvedimenti disciplinari e sulla

cessazione dall'incarico.

Per il compimento di singoli atti o categorie di atti il

Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rilascio di

procure ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore

generale, se nominato, e, in casi eccezionali, a terzi.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione

del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando questi ne
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ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta

tanti amministratori che rappresentino la maggioranza del

Consiglio e, in ogni caso, almeno una volta ogni bimestre.

La convocazione avviene con lettera raccomandata, contenente

l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno

otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei

casi d'urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica

da spedire con un anticipo di almeno 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma,

presso la sede sociale; il Presidente può convocare le

adunanze anche altrove, purchè nel territorio della Regione

Toscana, nel luogo che dovrà essere indicato nell'avviso

convocazione.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua

assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche

persona estranea al Consiglio stesso. Delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere

redatto verbale, trascritto nell'apposito libro,

sottoscritto dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal

Segretario.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un

Amministratore unico le decisioni di ordinaria

amministrazione comportanti un impegno di spesa  superiore

ad Euro 40.000 dovranno essere preventivamente comunicate

per iscritto al Collegio sindacale per permettere agli

stessi di esercitare efficacemente il compito di controllo

di gestione.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è

necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli

amministratori in carica.

Art. 21 -  Delega di poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri

eventualmente attribuiti al Direttore generale, se nominato,

può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più

dei suoi membri ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile.

Titolo VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Poteri del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato,

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2380-bis, ultimo

comma, del Codice Civile, dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di

Amministrazione, ha la firma sociale e la rappresentanza

legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
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Titolo VII

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e

due supplenti tutti scelti fra gli iscritti nel Registro dei

Revisori Contabili, è nominato dall’Assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi

possono essere riconfermati. La cessazione dei sindaci per

scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il

collegio è stato ricostituito.

Per i primi tre mandati successivi all’entrata in vigore

della L. 120 del 12/07/2013 almeno un terzo dei membri deve

appartenere “al genere meno rappresentato” e per il primo

mandato la quota deve essere pari almeno a 1/5.

L'Assemblea che nomina i sindaci determina anche il compenso

loro spettante sulla base delle normative vigenti.

Art. 23 bis - Convocazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta

giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da

spedirsi almeno otto giorni prima della adunanza a ciascun

sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, con

qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la

posta elettronica).

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed

atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette

formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio

stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli

intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 ter - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se

nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall’art. 2409 quinquies del Codice

Civile.

Titolo VIII

BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Bilancio.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale l'organo di

amministrazione provvede alla redazione del bilancio di

esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto

economico e dalla nota integrativa, secondo le disposizioni

del-l'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, corredandolo

della relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428

del Codice Civile. Il bilancio di esercizio deve restare

depositato in copia, a disposizione dei soci, nella sede

della Società insieme con le relazioni dell'organo di
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amministrazione e dei sindaci, durante i quindici giorni che

precedono l'assemblea, e finchè sia approvato.

Art. 25 - Utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo

l'accantonamento di una quota non inferiore al cinque per

cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non

abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale,

è a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione ai soci o

per altre destinazioni.

Titolo IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo

scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria dei

soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno

o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 – tentativo d conciliazione.

Riguardo alle controversie che potessero insorgere tra la

Società ed i suoi azionisti o tra azionisti, gli

amministratori ed i liquidatori, in ordine a rapporti

sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma

di legge fatta eccezione per quelle di inderogabile

competenza dell'autorità giudiziaria, le parti si impegnano

a esperire previamente tentativo di conciliazione presso la

Camera di Commercio di Lucca. Se la procedura di

conciliazione si conclude con esito negativo, la parte

interessata potrà avviare causa dinanzi all'autorità

giudiziaria ordinaria.

Art. 28 - Foro competente.

Per ogni controversia non demandabile al conciliatore sarà

competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

Art. 29 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto

valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle

Leggi speciali in materia.

F.TO - RAMACCIOTTI ALBERTO

  "  - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)
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