
_S'IA'ftITG - --- li/

--_EIOIINAZIONE - SEDE - TTIRATA--_--

E' costituita tra Enti Pubblici Territoriali una socíeta,

responsabilita' linitata con 1a denoninazione "MIENDA SERVIZI

NAIENIALI Societa' a Responsabili ta' Linitata,,, in sicla

"A.S.A. sr1", La pattecipazione di soci privaii non potra,

comunque essere prevalente. ---------

La societa' ha sede in Corinaldo (AN) , ------------:----------

La societa' potra' istituire e sopprìneîe eventuali sedi

secondarie, filia1i, agenzie, ufîici, rappresentanze,

depositi, slabilinenti e nazazzíni

I1 donicilio per i Soci, per cio' che concerne i loro rappotti

con 1a sociela' e', a tutti g1i effetti di legge, quell

risultante dai libro dei Soci

La durata della societa' e' stabilita aI 3IlIZl2043.

La societa' ha per oggetto 1a gestione di discariche dei

rifiuti ed in particolare de11a discarica di ptoprieta, de1

Conune di Corinaldo ( ), situata ne1 tertitorio comunale in



localita' San Vincenzo.

Tale gestione conprende 1'attilrita' di stoccaggio, srnaltinentc

e recupero dei rifiuti solidi urbani. dei rifiuti assinilati

ed assinilabili conferiti da soggetti pubblici e pri]/ati.----

Comprende, altresi', 1'attivita' di proget tazione,

realizzazione, gestione di servizl e nanutenzione di inDianti

ed opere accessorie e funzionali o complenentari alle

atti./ita' îelative al ciclo inîeerato dei rifiuti

La Societa' polra' îea\\zzare e sestire 1e aftivita' di cui

sopra direttanente, in concessione, in appalto o in qualsiasi.

altra forma, potendo alttesi' effettuare del1e attivita' a

seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubbtici o
.i

priYati anche Soci
"'

La Societa' potra' inoltte pronuovete 1a costi tuzione e/o\

assunere! ai fini di stabile investiriento e non di nero

collocamento presso terzi, sia ditettanenle che indiretta ente

anche con societa' collegate, interessenze e DatteciDazioni in

altre societa' od imprese, consorzi e ogni altra forna

associativa, costituite e costituende, sia italiane che

estere, previste dal1a legge o\r1rero costituire societa, da11a

stessa controllafe, aventì oggetto analogo o connesso al

proprioi i1 tutto nei lirniti e ne1 rispetto de11e leggi

vigenti, ivi incluse 1a Legge t/91, it Digs, 385/93 e il Dlgs,

La Societa' poîra' anche entrare in associazioni lenporanee dÍ



iflprese, assunete ed affidare appalti, lar'ori e servizi

gestire beni, conplessl di beni e di strutture di terzi. Lu \w
Societa' potra' inoltte rilasciate e/o ottenere fideiussioni,

cauzioni, avalli ed ogni altra gar anzia, concedeîe pegni e(

ipoteche ed in genele prestate gaî anzie îea1i e p€rsonali I

altresi' conpiere tutte 1e operazioni di caraltere tecnico.

coÍìneîciale, industriale, nobiliare, irunobiliare, bancario r

finanziario, ritenute necessarie ed utili per l,esercizi<

de11'oggetto sociale ed i1 raggiungiúento degli scopi sociali.

TITOT-O I I I---

----------CAPITALE SrcIALE-

I1 capitale sociale e' deterninato in Euto 25,000,0C

( vent i cinqueni 1a / 00 ), -------

Le quote di capitale della societa' sono ttasfetibili a terzi.

salvo i1 gradinento noîivato dell'Assenblea che delibera, a

naggloranza assoluta, 1'arunissibiliîa' del nuovo socio, tenutc

conto anche di quanto pîevisto a1l'art. 1 de1 Dresente

Statuto.-----
/,ú i+fti ij'.; r',
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L'Assemblea dei soci e, convocala, oltre che nei casi e per

gli oggetti ptevisti da11a 1egge, ogni gualvolta l,organo



annini s tfat ivo 1o fitenga oppor tuno. -----------------:::::

Ogni socio ha diritto ad alneno uÍ voto nel1'Assenblea. Se li

quota e' nultipla di un Euro, il socio ha diritÎo ad un vot(

per ogni Euro' ------

L'Assenblea sara' tenuta nella sede sociale. salvo ch(

nell'avviso di convocazione non sia indicato un altlo luogo,

purche' nel tetritorio nazionale.-

L'Assenblea deve essele convocata altneno una volta 1'arm(

entro !2O (centoventi) giorni successivi dalla chiusur'

de11'esercizio sociale, o entro 1.80 (centottanta) giorni

guando patticolaîi esigenze relative alla struttura €

all'oggetto detla societa' 1o r i chi edano. ---------------

Anche in mancanza dt fornale convocazione l'assenblea si

reputa regolarnente costituita quando ad essa paftecipa

f intero capitale sociale e tutti Sli aúninistlatoli e

sindaci, se noninati, sono presenti o infolmati e nessuno si

oppone alla ttattazione dell'argomento' Se gli amninistratoli

o i sindaci, se noninati, non partecipano personalnent€

all'assenblea. dovranno rilasciare apposita dichiarazione

scritta. da conservarsi agli atti della societa', nella quale

dichiarano di essere infornati su îutti gli argonenti posÎi

all'ordine del giorno e di non opporsí alla trattazione degli

Nell'avviso di convocazione de11'Assenblea, da inviarsi a

mezzo racconandat a a.r. pfesso il donicilio dei soci almeno 8



(otto) giornl prina del1a data fissata per la stessa, d
,.D
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essere indicati i1 1uogo, i1 giorno e 1'ora dell,adunanza.---

Ne11o stesso avviso puo' essere fissata, per un altro giorno

1a data per 1a seconda convocazione! da tenelsi qualora 1

prina vada de ser t a. -----

Hanno dlritto ad intervenite a1l'Assenblea i soci ch

risultano iscritti nel libro dei soci.----

I soci possono farsi rappresenlate n ll.assernblea nediant

delega sottoscritta e 1a felativa docunentazione e, conset]/at

da11a societa', Le deleghe non possono essere concesse a

dipendenti de11a societa', agli AÍministtatori ed a

omponent i del Collegio Sindacale.---

'Assenblea e' ptesieduta da1 ptesidente del Consislio di

Amministrazione. In caso di assenza o imped.irnento di guesti,

l'Assemblea sara' presieduta dal Vicepresidente e in caso di

sua assenza! 1'Assemblea eleggera' i1 proprio presidente.---

L'Assenblea nornina un Segretario, anche non socio, salvo i I

caso in cui il verbale e' redatto da notaio.---

Le delibetazioni de11'Assenblea devono rÌsultate da

processo vetbale fírnato da1 Presidente e da1 Segretario.____

L'Assenblea dei soci | ------------

- sia 1n prima che in seconda convocazione, delibera con i1

voto favotevole di tanti soci che rappresentino 1a maggioran

de1 capi tale sociale.-



Per le deliberazíoni aventi ad oggetto le materie di cui

all'art. 2419, comma 2, punti nn. 4) e 5) de1 codice civile,

ed inolre sugli aumenf i e su1le riduzioni de1 capitale

sociale, su1 1a nornina dei liquidatori, 1'assemblea dei soci

sia ín prina che in seconda conyocazione, delibera con ì1 voto

favorevole di tanti soci che raDDresentino al eno i 213 (ùte

ler zi ) del caDilale sociale.-----

-- - -------A MTNISTRMTCn{E--

La societa' e' arìninistrata da un Consiglio di

Anrninístrazione, nominato da11'Asse blea, che sara' composto

da cinque nernbri, eletti anche tra i non soci. L'Assemblea

prowede anche a1la nornina de1 Presidente e de1 vice

I menbri del Consiglio di Aflministrazione durano in carica tre

anni e sono rieleggibi 1i. -

Nel caso venisse rneno, per qualsiasi causa, 1a naggioranza dei

menbr i de1 Consiglio, f inteto Organo verla' considetato

dimissionario e si provvedera', nei termini di legge. a1le

I1 Consiglio di Arìninisttazione e' investito dei oiu' anpi

poteri per 1'anninistrazione sia otdinaria che straordinatia



de11a societa' ecce t tuato solo r le

',,' L

resente statuto e' inder ogabi I ment e rìservato all,Assemblea.

I1 Consiglio dí Anninlstrazione ha facolta, di altribuire a

un Consigliere Delegato patte de1le proprie funzioni, ai sensi

dell'art, 2381 del codice civile

I1 Presidenre dei Consiglio di Amninisttazione e i1

Consigliere Delegato eventualnente noninato, hanno I

rappresent anza legale de1la societa

L'Organo anministrativo puo' norninare direttorl, procuratorl

ad negotia ed ad litem e nandatati in genere per deterrninati

attl o categotie di atti

'Il Presidente de1 Consiglio di Anministrazione, ed in caso di

aSFenza e/o inpedimento de1 Presidente, i 1 Vice-presidente,

esiede 1'Assenblea.---

A1 1'Organo anìministrati\'o spettera' i1 rimborso de11e soes

sosîenute in ragione de1 suo ufficio, L,Assemblea polta,

inolîle assegnate a1 Consiglio di Anuninistrazione

indennita' annuale da ripartire, nel secondo caso, tra i suoi

nembri con criteti che il Consiglio stesso decidera,. parîe di

tale indennita' poîra', a discrezlone dei Consiglieti, essere

accantonata da11a societa' e corrisposta agli stessi ai

ternine de1 nandato, -

I1 Consiglio di Anministrazione e, convocato da1 presidente



con lettera raccornandata sottoscritta da1 Presidente o da chi

da esso delegato, da spedirsi alrneno cinque giorni liberi

prima de11'adunanza a ciascun Consigliele e Sindaco effettlYo

ò e in .li ttrseít7' ^ a nezzo fax darc IsÉ r dxufd
)

spedirsi alneno un giorno Prina'-

Saranno îuttavia valide le sedute, anche non convocate come

sopra, purche'r vi prendano parte tutti i Consiglieri in

carica ed i Sindaci effettivi.---

La societa' assune, con riferinento all'art. 11 conma 6 del D.

Lgs n. 412 del 18 dicernbre 1997, anche nei confronÎi delle

Pubbliche Anministrazioni o degli Enti che gestiscono i

tributi, i1 debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i
.l

o
l-

rappresentanti del1a societa' co Íettono ne11o svolginento

de11e loro nansioni e nei liniti dei lolo poteri '------

L'assunzíone vale nei casi in cui i 1 lapplesentante abbía

connesso 1a violazione senza dolo ed e' in ogni caso esclusa

(uando chi ha cornmesso 1a violazione abbia agito

volontarianente in danno della societa'. Deve fitenelsi

rt altresi' esclusa nei casi in cui 1a colpa abbia guelle

connotazioni di particolare gravita' definile da11'art. 5,

coÍuna 3 de110 stesso D. Les n. 412191 .-------

L'Assenblea dei soci potfa' autorizzafe 1'otgano

Aministraîil.o a stipulare idonea polizza assicurat iva per la

copertura dei rischi dÌ cui sopra,-



,.]i'i
\

La gestione della societa, e, conttollata da un Collesi

Sindacale, se obbligatorio per legge o se istituit

da11'Assernblea Ordinaria dei Soci. Esso si c

Sindaci Effettivi e due Suppienti. tutti da sceglieîe tt
professionisti iscritti a1 Registro dei Re\,isori Contabi 1i.

I1 collegio sindacale oltre alle competenze e poteri di

all'art. 2403, salvo diversa deliberazione dell,assenbl

a1l'atto della sua nonina, esetcita anche i t controll

tabile.

senblea detetnina ii compenso annuo del ptesidenle e d

scun Sindaco Effettivo, per f intero triennio in carica

facendo riferinento alle tariffe ptofessionali vigenti.

Qralora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei cas

di obbligatorieta, dello stesso. la societa' nonini per i
controllo contabile un revisore, guesti deve essete iscritt
al registro istituito presso il Ministero di Giustizía.____

TITqO VI I ---

--________BIlAtf Io E UTILT__j

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicenbre di ogni anno

A1la fine di ogni esetcizio i1 Cons i gi io di &ùninistrazi

provvedera' a1la redazione del Bilancio di esercizio ne



ternini e neIla fotrna pteyisti dalle disposizioni di legge.__

\
Gli utili tisultanti dal bilancio saranno riDartiti cone

\
ìi\

I

- il 5% (cinque per cento) aI fondo di riserva legale fino a

che questo non abbia raggiunto i1 quinto de1 capitale sociale;

(,
T

- i1 resto. salvo divetsa destinazione dell'Assenblea, ai soci

ln pîopotzione delle rispettive quote.-------

----SCIGLIIIENIO E LIQUIDAZ IO.E

Art. 18---------- i
NeI caso di scioglirnento della societa', per gualsiasi causa, {

^1'Assenblea, con le naggiotanze pteviste per la nodifica del . .\vAi
\.r-ì.1

'i
-'\.../. pfesente statuîo, deterninera' le nodalita, di liquidazione e

noninera' uno o piu' liguidatori, fissandone le attribuzioni,

Ò\,
: i poteri ed i compensi, ferna 1'osservanza delle norne

inderogabi 1i per legge, ---

--TITO[-O IX

------CIAUSOIS @UpffifissoRrA____________

Tutte le contîoversie che dovesseto insorsere tra la societa,

e i soci, ovveto tra i soci, che abbiano per oggetto diritti

disponibili relativi a1 îapporto sociale e/o inpugnazioni di

delibeîe assembleari e di decisioni dei soci, nonche' guelle

ptomosse da affnini sftatori, liquidatoti e sindaci ovvero nei



loro confr on t i sola

1 pubbl i
mini s teto, satanno deferite alla decisione di un Arbi tr
Unico, noÍìinato da1 Conitato tecnico de11a Canera Arbitral

de11a Canera di Comflercio d1 Ancona

confotnita' del suo Regolanento genetale.___-

I1 procedinento atbi trale si istaurera'e si svolgera,second

i1 Regolanento di procedura de11a prede t t a Canera arbitrale d

lenpo in ternpo ]rigente, e 1,Arbiîro decidera, in via ritual
secondo diritÌo, nel rispetto de11e notme inderogabili de

civile (Att 81ó e ss) e dell

degli artr. 34, 35 e 36 de1 decreto legislati
gennaio 2003 n. 5; 1a decisione sara, espressa in un 1

idoneo ad acquistate efficacia esecutiva ai sensi dell,art
825, comni 2e3c.p,c.

---_---DISMIZIOòIE GENERALE

Pet quanto non espfessarnente conlenpl ato nel ptesente s tatuto,

fa riferirnento alle disposizioni de1 codice ciyiie e alt
att rey'e/qi vigenty' /i naîeria._____


