
Repertorio n. 2318   Raccolta n.1702
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno giugno duemiladiciotto, in Bossolasco alla piazza
Oberto n. 1, presso la sede dell'Unione Montana Alta Langa,
alle ore diciotto.
Innanzi a me VIVIANA FREDIANI, notaio iscritto al Ruolo dei
Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, residen-
te in Alba con studio alla Via Alfieri n. 3

SI E' RIUNITA
l'assemblea della società "ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI
S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Cuneo, corso Niz-
za n. 9, capitale sociale Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni
virgola zero zero), interamente versato, titolare del numero
00451260046 di codice fiscale e di iscrizione al Registro
delle Imprese di Cuneo, nonchè del numero 179339 di iscrizio-
ne al R.E.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- Modifiche articoli 15 e 17. Adeguamento statutario.

E' PRESENTE
- Pier Giorgio GIACCHINO, nato a Camerana il 18 agosto 1947,
nella qualità di Presidente di Consiglio Amministrazione del-
la società, domiciliato per la carica presso la sede socia-
le.
Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso-
nale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo ver-
bale.
Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea,
ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Presiden-
te del c.d.a., il quale, avendo personalmente accertato l'i-
dentità e la legittimazione degli intervenuti,

CONSTATATO
--- che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, questa
assemblea è stata regolarmente convocata mediante P.E.C. in
data 13 giugno 2018;
--- che, in questa assemblea, è presente il 77,60% (settanta-
sette virgola sessanta per cento) del capitale sociale in
persona dei soci:
- Amministrazione provinciale di Cuneo, titolare di
2.648.000,00 (duemilioniseicentoquarantottomila virgola zero
zero) azioni pari al 52,96% (cinquantadue virgola novantasei
per cento) del capitale sociale in persona del Presidente Fe-
derico Borgna, a quanto infra autorizzato giusta poteri che
gli derivano dallo statuto e dalla delibera del consiglio;
- Comune di Pezzolo Valle Uzzone, titolare di 112.000,00
(centododicimila virgola zero zero) azioni pari al 2,24%
(due virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale in
persona del Sindaco Giovanni Balbiano, a quanto infra auto-
rizzato giusta poteri che gli derivano dallo statuto e dalla
delibera del consiglio comunale;
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- Comune di Perletto, titolare di 112.000,00 (centododicimi-
la virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgola ven-
tiquattro per cento) del capitale sociale in persona del Sin-
daco di Albaretto Torre Ivan Borgna, a quanto infra autoriz-
zato giusta poteri che gli derivano dallo statuto e dalla de-
libera del consiglio comunale, giusta delega in data odierna;
- Comune di Trezzo Tinella, titolare di 112.000,00 (centodo-
dicimila virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgo-
la ventiquattro per cento) del capitale sociale in persona
del Sindaco di Albaretto Torre Ivan Borgna, a quanto infra
autorizzato giusta poteri che gli derivano dallo statuto e
dalla delibera del consiglio comunale giusta delega in data
odierna;
- Comune di Albaretto Torre, titolare di 112.000,00 (centodo-
dicimila virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgo-
la ventiquattro per cento) del capitale sociale in persona
del Sindaco Ivan Borgna, a quanto infra autorizzato giusta
poteri che gli derivano dallo statuto e dalla delibera del
consiglio comunale;
- Comune di Benevello, titolare di 112.000,00 (centododicimi-
la virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgola ven-
tiquattro per cento) del capitale sociale in persona del Sin-
daco Mauro Rapalino, a quanto infra autorizzato giusta pote-
ri che gli derivano dallo statuto e dalla delibera del consi-
glio comunale;
- Comune di Bergolo, titolare di 112.000,00 (centododicimila
virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgola venti-
quattro per cento) del capitale sociale in persona del Presi-
dente della Provincia Federico Borgna, a quanto infra auto-
rizzato giusta poteri che gli derivano dallo statuto e dalla
delibera del consiglio comunale giusta delega in data odier-
na;
- Comune di Lequio Berria, titolare di 112.000,00 (centododi-
cimila virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgola
ventiquattro per cento) del capitale sociale in persona del
Sindaco Davide Adriano, a quanto infra autorizzato giusta po-
teri che gli derivano dallo statuto e dalla delibera del con-
siglio comunale giusta delega in data odierna;
- Comune di Sinio, titolare di 112.000,00 (centododicimila
virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgola venti-
quattro per cento) del capitale sociale in persona del Sinda-
co Sergio Seghesio, a quanto infra autorizzato giusta poteri
che gli derivano dallo statuto e dalla delibera del consi-
glio comunale;
- Comune di Castiglione Falletto, titolare di 112.000,00
(centododicimila virgola zero zero) azioni pari al 2,24%
(due virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale in
persona del Sindaco Paolo Borgogno, a quanto infra autorizza-
to giusta poteri che gli derivano dallo statuto e dalla deli-
bera del consiglio comunale;



- Comune di Arguello, titolare di 112.000,00 (centododicimi-
la virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgola ven-
tiquattro per cento) del capitale sociale in persona del Sin-
daco Alessandro Fenocchio, a quanto infra autorizzato giusta
poteri che gli derivano dallo statuto e dalla delibera del
consiglio comunale;
- Comune di Monteu Roero, titolare di 112.000,00 (centododi-
cimila virgola zero zero) azioni pari al 2,24% (due virgola
ventiquattro per cento) del capitale sociale in persona del
Sindaco di Lequio Berra Davide Adriano, a quanto infra auto-
rizzato giusta poteri che gli derivano dallo statuto e dalla
delibera del consiglio comunale giusta delega in data odier-
na.
Tutte le deleghe e le delibere restano acquisite agli atti
sociali;
--- che sono presenti per l'organo amministrativo esso Presi-
dente ed i Consiglieri Marino Travaglio, Silvana Martino,
Franco Sampò ed Elisa Avagnina;
--- che sono presenti per l'organo di controllo il Presiden-
te ROBERTO BERZIA ed i sindaci effettivi Gianpiero Conte e
Cristina Tomatis

DICHIARA
validamente costituita questa assemblea, ai sensi del-
l'art.12 dello Statuto Sociale, essendo presente il 77,60%
(settantasette virgola sessanta per cento) del capitale so-
ciale ed apre la discussione sul capo posto all'ordine del
giorno.
Prendendo la parola, il presidente, anche nella qualità di
amministratore della società, espone le ragioni per cui si
rende opportuno modificare gli articoli 15 e 17 dello statu-
to sociale, dando lettura del testo proposto.
Il collegio sindacale, in persona del Presidente, esprime pa-
rere favorevole all'adozione delle modifiche illustrate.
Dopo breve discussione, l'assemblea della società "ACQUEDOT-
TO LANGHE E ALPI CUNEESI S.P.A." del 21 giugno 2018,
udita la relazione del Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, con voti espressi per alzata di mano, secondo
l'accertamento fattone dal Presidente,

all'unanimità
DELIBERA
= I =

= di modificare gli articoli 15 e 17 dello statuto sociale
come segue:
"ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La gestione dell'impresa, nell’interesse pubblico dei soci,
spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione il qua-
le compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'og-
getto sociale, ferma restando la necessità di specifica auto-
rizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente sta-
tuto.



Restano ferme le competenze riservate dallo statuto al Presi-
dente ed al Direttore Generale, se nominato.
In via puramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano
nella competenza del Consiglio di Amministrazione le delibe-
re riguardanti:
a) i budgets di esercizio, le tariffe ed i prezzi, la defini-
zione degli obiettivi e dei programmi aziendali, compresi
quelli di investimento, con l’indicazione delle relative
priorità, la politica sindacale e le relative priorità e li-
nee di condotta;
b) i contratti, le convenzioni e gli accordi con gli enti lo-
cali e le loro associazioni, per l’erogazione dei servizi
rientranti nell’oggetto sociale;
c) l’acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni
immobiliari;
d) l’assunzione di finanziamenti;
e) la concessione di garanzie reali o personali in favore di
terzi;
f) la nomina del Direttore Generale, se ritenuto necessario,
la definizione e l’eventuale risoluzione del suo rapporto di
lavoro;
g) l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’esercizio
del diritto di voto, relativamente alle partecipazioni dete-
nute dalla Società in altre Società;
h) i criteri e le linee fondamentali dell’organizzazione in-
terna ed il recepimento degli accordi sindacali aziendali;
i) criteri e modalità per il reclutamento del personale;
l) su proposta del Direttore Generale, le politiche del per-
sonale ivi compresi le assunzioni e i licenziamenti;
m) l’adozione di programmi di valutazione del rischio di cri-
si aziendale;
n) la valutazione circa l’opportunità dell’adozione di que-
gli strumenti operativi suggeriti dall’art. 6, comma 3, del
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
approvato con Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
successiva integrazione, in forma di:
- regolamenti interni;
- ufficio di controllo interno;
- codici di condotta propri o adesione a codici collettivi;
- programmi di responsabilità sociale d’impresa.
Nell’ambito della relazione sul governo della società, predi-
sposto annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pub-
blicato contestualmente al bilancio d‘esercizio, l’Assemblea
viene informata circa i programmi di cui alla lettera m) del
precedente comma, e vengono indicati gli strumenti adottati
tra quelli previsti alla lettera n) del precedente comma o
si dà conto delle ragioni della loro mancata adozione.";
"ART. 17 - NOMINA E POTERI DEL DIRETTORE GENERALE E GESTIONE
DEL PERSONALE
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministra-



zione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze
professionali, maturate internamente alla società, ovvero
all’esterno.
Nell’atto di nomina il Consiglio d’Amministrazione determina
la durata dell’incarico, che comunque decade con il cessare
del mandato del Consiglio stesso, fatto salvo il recesso per
giusta causa da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 2119
del codice civile.
Il Direttore Generale esercita la funzione fino alla designa-
zione da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque
non oltre 90 (novanta) giorni.
Al Direttore generale vengono attribuite le seguenti compe-
tenze:
a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli
indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
b) dispone di poteri decisionali e di spesa in materia di si-
curezza sul lavoro con le conseguenti responsabilità tali da
qualificarlo “datore di lavoro”, nonché di ogni altra incom-
benza di sua competenza, nei limiti stabiliti dalle vigenti
leggi;
c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto
non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) salvo quanto previsto dall’art.16 del presente Statuto,
cura la predisposizione dello schema e la relativa istrutto-
ria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberati-
va del Consiglio di Amministrazione;
e) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consi-
glio di Amministrazione e all’Assemblea dei Soci ed eserci-
ta, a richiesta, le funzioni di segretario verbalizzante;
f) dirige il personale, secondo i criteri e le linee di orga-
nizzazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in con-
formità a quanto previsto dal presente statuto, tutti i prov-
vedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del per-
sonale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto
di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, an-
che di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla
legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
g) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per
cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti proponendo
al Consiglio di Amministrazione la nomina di avvocati e pro-
curatori;
h) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il
funzionamento della Società nei limiti e con le modalità sta-
biliti dal Consiglio di Amministrazione;
i) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presi-
dente;
l) propone al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicem-
bre di ogni anno il bilancio previsionale di gestione e de-
gli investimenti per il successivo esercizio e il piano plu-
riennale;



m) predispone la proposta di bilancio d’esercizio.
Il Direttore Generale può delegare compiti a lui attribuiti
dallo Statuto a dipendenti della Società.
Il Direttore Generale risponde dell’esercizio delle proprie
funzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di vacanza del posto di Direttore generale, o di sua
assenza o impedimento, le relative funzioni vengono trasferi-
te temporaneamente in capo ad un dipendente di comprovate at-
titudini ed esperienze professionali o, in alternativa, a Di-
rettore generale (o qualifica equiparata) di Ente pubblico o
di Società totalmente partecipata da Enti pubblici, previo
convenzionamento.
I rapporti di lavoro del personale dipendente sono regolati
dalle disposizioni di cui al capo I, titolo II, del libro V
del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subor-
dinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammor-
tizzatori sociali, dalla normativa vigente e dai contratti
collettivi.
Il reclutamento del personale deve essere attuato secondo i
criteri e le modalità fissate dal Consiglio d’Amministrazio-
ne, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed
imparzialità, oltre che dei principi contenuti nell’art. 35,
comma 3°, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165.
La società tende, nei limiti del possibile, al perseguimento
degli obiettivi volti al contenimento degli oneri contrattua-
li e delle assunzioni di personale, prefissati in provvedi-
menti della Provincia e dei Comuni soci.
Tutti i provvedimenti ed i contratti riguardanti il persona-
le vengono pubblicati sul sito istituzionale della società.
Dirigenti e dipendenti della società non possono percepire
un trattamento economico annuo onnicomprensivo ed al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario eccedente i limiti massimi
fissati dalla legge, da decreti ministeriali, e, se del ca-
so, da disposizioni legislative e regolamentari più restrit-
tive rispetto ai limiti suddetti.
I dirigenti della società non possono essere beneficiari di
indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazio-
ne collettiva e non possono essere vincolati da patti o ac-
cordi di non concorrenza";

= II =
= di approvare il nuovo testo dello statuto sociale nella
versione che si allega a questo verbale sotto la lettera "A";

= III =
= di delegare all'organo amministrativo, ogni facoltà per
procedere agli adempimenti connessi a questo verbale, nonchè
alle rettifiche che si rendessero necessarie e/o opportune
in sede di iscrizione.
Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati



della votazione, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea
alle ore diciotto e trenta e chiede a me notaio di allegare
a questo verbale sotto la lettera "A", il nuovo testo dello
statuto sociale della cui lettura vengo dispensata.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di
mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, su sei fogli
per ventitré facciate, ho dato lettura, alla parte che lo ap-
prova e lo sottoscrive.
F.TO: Pier Giorgio GIACHINO - VIVIANA FREDIANI (NOTAIO). Vi
è sigillo.

Allegato A al n. 1702   della raccolta

PATTI SOCIALI
della società per azioni

"ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.P.A."
Art. 1 – Denominazione

È costituita, una società per azioni a capitale pubblico de-
nominata: “Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.” siglabi-
le “ALAC S.p.A.” il tutto senza vincoli di interpunzione o
individuazione grafica.

Art. 2 - Oggetto sociale
La società ha per oggetto lo sviluppo, manutenzione e gestio-
ne dell’acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, allo scopo
di addurre, condurre e distribuire a tutti gli utenti allac-
ciati ed a quelli che potranno esserlo in futuro l’acqua po-
tabile. All’uopo, senza limitazioni territoriali, provvede
alla:
1. realizzazione di reti distributive.
2. ottimizzazione dell’utilizzo delle strutture e opere già
esistenti mediante:
a) attività di monitoraggio ambientale;
b) impianto ed esercizio delle reti telematiche;
c) produzione di energia rinnovabile;
d) promozione ed incentivi volti alla corretta utilizzazione
delle risorse idriche.
3. captazione, ove possibile, di nuove sorgenti.
La società può inoltre eseguire ogni altra attività, opera-
zione e servizio attinente o connesso alla gestione dei ser-
vizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio,
la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la ge-
stione di impianti specifici, sia direttamente che indiretta-
mente.
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, in-
dustriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulte-
ranno necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto
sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie anche
a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali,
ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico,
dell’esercizio delle attività di intermediazione disciplina-
te dal d.lgs. 23.7.1996 n. 415 e dal d.lgs. 24.2.1998 n. 58



e s.m.i. nonché di tutte le attività vietate dalla presente
e futura legislazione.
La Società può inoltre assumere e cedere partecipazioni an-
che minoritarie  ed interessenze in altre società, imprese,
consorzi, associazioni ed enti, sia in Italia che all'estero
nonché costituire società, aventi oggetto simile, complemen-
tare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia diretta-
mente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché ge-
stire le partecipazioni e/o interessenze medesime, purché en-
tro i limiti fissati dall’art. 4 del Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica approvato con Decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successiva integrazione
e con le modalità indicate rispettivamente ai successivi ar-
ticoli 8 e 10.
La società non può comunque assumere partecipazioni in altre
società che non siano per azioni o a responsabilità limita-
ta, anche in forma cooperativa.

Art. 3 - Sede
La società ha sede a Cuneo, all’indirizzo che sarà indicato
nel Registro delle Imprese per gli effetti dell’art. 111 ter
Disp.att. C.C.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali e
succursali con propria deliberazione, quando queste non co-
stituiscano sede secondaria.

Art. 4 -  Durata
Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre
2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla
legge.

Art. 5 - Capitale Sociale
Il capitale sociale è pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilio-
ni) corrispondenti al fondo di dotazione risultante dall’ul-
timo bilancio d’esercizio approvato, diviso in 5.000.000 di
azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno) Euro.

Art. 6 - Azioni
Le azioni sono indivisibili e nominative. La società, in os-
servanza delle vigenti norme di legge, può emettere catego-
rie di azioni fornite di diritti diversi, ai sensi degli ar-
ticoli 2348 e 2351 C.C.
Salvo quanto di cui al comma che precede, ogni azione dà di-
ritto ad un voto.
L’alienazione delle azioni può avvenire solo a favore di al-
tri enti locali, con il rispetto della clausola di prelazio-
ne di cui all’art. 7 del presente Statuto.
La procedura di alienazione deve sottostare ai principi di
pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
La Società non emette titoli azionari; pertanto le condizio-
ni di titolarità delle azioni e di legittimazione dei soci
risultano dall’iscrizione a libro soci.

Art.  7 - Clausola di prelazione
L’Azionista non può alienare le proprie azioni, senza prima



averle offerte in prelazione agli altri azionisti della stes-
sa categoria (art.2348 C.C.), in proporzione alle rispettive
partecipazioni e con diritto di accrescimento.
Pertanto l’Azionista che voglia vendere in tutto o in parte
le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consi-
glio di Amministrazione della società, indicando il numero
delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità di
pagamento e le complete generalità di chi intende acquista-
re.
Il trasferimento delle azioni è peraltro subordinato alla
preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,
il quale potrà negarla con parere motivato entro 30 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione entro i successivi 30 giorni
dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri azioni-
sti; ciascun azionista, nel termine di 90 giorni dal ricevi-
mento della notizia, avrà diritto di esercitare la prelazio-
ne alle condizioni offerte.
In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di
cui al primo comma, le azioni inoptate dovranno essere offer-
te per accrescimento, proporzionalmente ai rispettivi posses-
si azionari, agli altri azionisti. In ogni caso la prelazio-
ne avrà valore solo se esercitata, da uno o più azionisti,
per la totalità delle azioni offerte in prelazione.
Il trasferimento delle azioni dovrà aver luogo entro i 30
giorni successivi alla scadenza dell’ultimo termine di cui
sopra. In presenza di più richieste di prelazione il diritto
è concesso in proporzione alla partecipazione dell’azionista
che intende acquistarle.

Art. 8 -  Recesso
Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azio-
ni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deli-
berazioni riguardanti:
a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cam-
biamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell’azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di
voto o di partecipazione;
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso;
h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e
coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti Codice
Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle
ipotesi previste dall'articolo 2497/quater Codice Civile.
I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introdu-
zione e soppressione di clausole compromissorie.



Non sono previste altre cause di recesso diverse da quelle
di cui sopra ovvero inderogabilmente concesse dalla legge.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-
nicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata
con raccomandata.
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni
dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità
del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni ine-
renti al procedimento, del numero e della categoria delle a-
zioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibe-
ra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla
sua conoscenza da parte del socio.
La sua conoscenza si ritiene presunta quando concerne atti
e/o fatti risultanti presso il Registro delle Imprese.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso
non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi,
devono essere depositati presso la sede sociale.
Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-
tazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revo-
ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo
scioglimento della società.
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le
quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori,
sentito il parere dell’organo di controllo, tenuto conto del-
la consistenza patrimoniale della società e delle sue pro-
spettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato
delle azioni del socio recedente.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valo-
re sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fis-
sata per l’Assemblea.
Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determina-
zione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente al-
la dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla de-
terminazione del valore da parte dell’organo amministrativo,
il valore di liquidazione è determinato, entro novanta gior-
ni dall’esercizio del diritto di recesso, tramite relazione
giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circo-
scrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spe-
se, su istanza della parte più diligente in conformità ai
criteri stabiliti nel presente articolo.
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio re-
cedente agli altri soci in proporzione al numero delle azio-
ni possedute.
Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d’opzione



spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle
imprese entro quindici giorni dalla determinazione definiti-
va del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l’e-
sercizio del diritto d’opzione non inferiore a trenta giorni
dal deposito dell’offerta.
Coloro che esercitano il diritto d’opzione, purché ne faccia-
no contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell’acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.
Le azioni inoptate possono essere collocate dall’organo ammi-
nistrativo anche presso terzi.
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del
socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimbor-
sate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve di-
sponibili anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
2357 comma terzo Codice Civile.
Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve esse-
re convocata l’Assemblea straordinaria per deliberare la ri-
duzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-
plicano le disposizioni dell’articolo 2445 comma secondo,
terzo e quarto Codice Civile; ove l’opposizione sia accolta
la società si scioglie.

Art. 9 - Aumenti del capitale sociale
Qualora l’Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale,
anche tramite emissione di azioni fornite di diritti diver-
si, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventiva-
mente offerte in opzione agli azionisti che potranno eserci-
tare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota
del capitale sociale già posseduta, fermo quanto previsto
dall’art. 6 del presente Statuto in ordine ai requisiti sog-
gettivi degli azionisti.

Art. 10 - Obbligazioni
La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili,
nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 11 -  Modello di amministrazione
L’amministrazione e il controllo della società sono regolati
dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica approvato con Decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 175 e successiva integrazione, e,
per quanto ivi non disposto, nel  primo comma dell’art.
2380 del Codice civile.
Art. 12 -  Assemblea, Riserve della competenza dei Consigli

comunali e provinciali
L’Assemblea è l’organo di partecipazione di tutti i soci.
I diritti del socio sono esercitati dai Sindaci dei Comuni
partecipanti alla società e dal Presidente della Provincia
di Cuneo. Sindaci e Presidente possono essere rappresentati
in Assemblea da un proprio delegato a norma dei rispettivi



statuti.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.
L’Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché
nell’ambito della Provincia di Cuneo.
L’Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
della adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica o su uno dei seguenti quotidiani: “LA STAMPA”
o “IL SOLE 24 ORE” almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea.
L’Assemblea può alternativamente essere convocata mediante
avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca
la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima
di quello fissato per l’Assemblea.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data
ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-
dunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risul-
tasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere pre-
viste ulteriori convocazioni successive alla seconda. L’As-
semblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesi-
mo giorno dell’Assemblea di precedente convocazione.
In mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa re-
golarmente costituita in forma totalitaria quando sia rappre-
sentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipi la mag-
gioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la mag-
gioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia
in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-
cientemente informato e si dovrà dare tempestiva comunicazio-
ne delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo am-
ministrativo e di controllo non presenti.
Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367
Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino al-
meno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo
amministrativo la convocazione dell’Assemblea con domanda
contenente gli argomenti da trattare.
L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riserva-
te dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l’As-
semblea ordinaria può approvare l’eventuale regolamento dei
lavori assembleari.
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’Assem-
blea ordinaria:
a. l’approvazione del bilancio;
b. l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio d’Am-
ministrazione e del componente che assume le funzioni di Pre-
sidente;
c. la nomina del Collegio sindacale e del relativo Presiden-
te e dell’Organo di revisione legale dei conti;



d. autorizzazione, eventuale, ad assumere deleghe di gestio-
ne da parte del Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
e. la determinazione del compenso degli amministratori e dei
titolari e componenti degli organi di controllo,  secondo
criteri oggettivi e trasparenti e, comunque, entro i limiti
massimi fissati dalla legge, da decreti ministeriali, e da
disposizioni legislative e regolamentari  più restrittive ri-
spetto ai criteri generali,  con il divieto di corrispondere
gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo
svolgimento dell’attività, e di corrispondere trattamenti di
fine mandato ai componenti degli organi sociali.
f. la deliberazione sulla responsabilità degli amministrato-
ri e dei sindaci;
g. la deliberazione sulle autorizzazioni richieste dalla leg-
ge o dal presente statuto per il compimento  di determinati
atti degli amministratori.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a. le modifiche dello statuto, fatte salvo quanto indicato
al penultimo comma del presente articolo;
b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri
dei liquidatori;
c. l’emissione degli strumenti finanziari;
d. la costituzione di patrimoni destinati;
e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-
sente statuto.
E’ esclusa la facoltà di istituire organi societari diversi
da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dall’organo ammi-
nistrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi gior-
ni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centot-
tanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della so-
cietà.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale.
L’Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è
regolarmente costituita quando vi partecipi almeno un terzo
degli azionisti che rappresentino almeno la metà del capita-
le sociale, salvo che nel caso di cui all’art.2369 comma. 4
C.C., per il quale essa è costituita qualunque sia la parte
di capitale sociale rappresentata.
L’Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore
convocazione, delibera con il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei presenti.
Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o
che transige sull’azione di responsabilità nei confronti de-
gli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un
terzo del capitale sociale.



L’Assemblea straordinaria tanto in prima che in seconda con-
vocazione è regolarmente costituita e delibera con almeno la
metà degli azionisti che rappresentino almeno i due terzi
del capitale sociale.
Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capi-
tale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di vo-
to.
Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società con-
trollate sono computate ai fini del calcolo del quorum costi-
tutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare
il diritto di voto.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto
di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell’Assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizio-
ne di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è
esercitato a seguito della dichiarazione del socio di aste-
nersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini
del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione
della delibera.
I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale
sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell’Assem-
blea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non es-
sere sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine
del giorno.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci che risulta-
no iscritti a libro soci.
Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno
comunque il diritto di essere convocati.
Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 Codice Civile, i so-
ci possono partecipare alle assemblee anche mediante delega-
ti. Essi devono dimostrare la propria legittimazione median-
te documento scritto. La società acquisisce la delega agli
atti sociali.
La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non
può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed
è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rap-
presentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamen-
te indicato nella delega.
Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il
legale rappresentante di questo rappresenta il socio in as-
semblea.
In alternativa l’ente giuridico può delegare un suo dipenden-
te o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previ-
sto dalla delega.
La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, mem-
bri degli organi di controllo o amministrativo della so-
cietà, a società controllate, né a loro dipendenti, né ai
membri degli organi di controllo o amministrativi.



L’Assemblea è presieduta dalla persona designata tra gli in-
tervenuti dal socio di maggioranza relativa, o, in mancanza,
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla per-
sona designata dagli intervenuti ai sensi di legge.
L’Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorren-
do uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assi-
stenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto
da un notaio.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare
costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-
mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’Assemblea
ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,
l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione
dell’ordine del giorno, il Presidente ha il potere di propor-
re le procedure che possono però essere modificate con voto
della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-
ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto
dal Presidente, dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare:
a) la data dell’Assemblea;
b) l’identità dei partecipanti ed il capitale sociale da cia-
scuno rappresentato (anche mediante allegato);
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d)l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano vota-
to a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante al-
legato;
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle
loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti colo-
ro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi con-
to in tempo reale degli eventi, formare liberamente il pro-
prio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamen-
te il proprio voto.
Le modalità di svolgimento dell’Assemblea non possono contra-
stare con le esigenze di una corretta e completa verbalizza-
zione dei lavori.
L’Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizio-
ni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il
segretario della riunione che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accerta-
re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-
re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire



adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-
zione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-
l'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere
documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che
si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-
legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-
tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-
balizzante.
Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze
quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene
la riunione.
L’Assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo
svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche
per le assemblee successive, fino a modificazione.
Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad
un socio è un voto non espresso.
Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari,
ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea
speciale di appartenenza.
Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di
assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assem-
bleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle as-
semblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti fi-
nanziari.
La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quel-
le dell’Assemblea straordinaria.
L’azione di annullamento delle delibere può essere proposta
dagli amministratori, dal Collegio Sindacale o dai soci as-
senti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche
congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale a-
vente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione
impugnabile.
Ciascuna Amministrazione pubblica socia, indipendentemente
dall’entità della partecipazione di cui è titolare, in dero-
ga all’art. 2409 del codice civile, è legittimata a presenta-
re denuncia di gravi irregolarità al Tribunale.
Quando sottoposti alla deliberazione dell'assemblea, sono
preventivamente oggetto di deliberazione del Consiglio pro-
vinciale di Cuneo e dei Consigli dei Comuni soci, per quanto
di rispettiva competenza, i seguenti argomenti:
a. modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano
un cambiamento significativo dell’attività della società;
b. trasformazione della società;
c. trasferimento della sede sociale all’estero;
d. revoca dello stato di liquidazione;
e. acquisto di partecipazioni in società già esistenti;



f. alienazione o costituzione di vincoli su partecipazioni
sociali;
g. conclusione, modificazione o scioglimento di patti paraso-
ciali.
Gli enti territoriali soci votano in assemblea sugli argomen-
ti di cui al punto precedente, conformemente ai deliberati
dei rispettivi Consigli della Provincia di Cuneo e dei Comu-
ni soci.

Art. 13 – Consiglio d’ Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo di amministrazione
operativa della società e, come tale, deputato a cogliere e
soddisfare le istanze che pervengono da un ampio e variegato
territorio sul quale la società estende il proprio servizio.
Il Consiglio d’Amministrazione, per ragioni di adeguatezza
amministrativa, consistenti nella conoscenza e aderenza alle
problematiche territoriali, è composto da cinque membri, tra
i quali si presceglie il Presidente.
Il Consiglio d’Amministrazione ed il relativo Presidente so-
no eletti dall’Assemblea.
Qualora l’Assemblea non provveda all’elezione del Presiden-
te, vi adempie il Consiglio d’Amministrazione.
La composizione del Consiglio d’Amministrazione deve rispet-
tare il principio di equilibrio di genere, eleggendo almeno
un terzo dei componenti tra gli appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 lu-
glio 2011, n. 120.
Tale criterio verrà adottato a decorrere dal primo rinnovo
del Consiglio d’Amministrazione, rispetto a quello in carica
al momento dell’adozione della presente clausola statutaria,
e così per tre mandati consecutivi.
Gli amministratori possono non essere soci, non possono esse-
re nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scado-
no alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, quando
a ciò non provvede l’Assemblea.
Il Consiglio può eleggere, altresì, tra i suoi membri un vi-
ce Presidente con mere funzioni di sostituzione del Presiden-
te in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione
di alcun compenso aggiuntivo rispetto all’indennità di ammi-
nistratore.
Il Consiglio può nominare un Segretario, anche in via perma-
nente ed anche estraneo al Consiglio stesso.
I componenti del Consiglio d’amministrazione e degli Organi
di controllo, salvi ulteriori eventuali requisiti statutari,
devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità
ed autonomia stabiliti con apposito Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Non possono ricoprire la carica di amministratori coloro che:



- incorrano in cause di ineleggibilità o di decadenza ai sen-
si dell’art. 2382 del codice civile;
- incorrano in cause di inconferibilità ed incompatibilità
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di in-
conferibilità di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge
-6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modifiche ed integra-
zioni;
- incorrano in situazioni ostative alla nomina previste
nell’art. 1, comma 734, della legge 296 del 2006 (legge fi-
nanziaria 2007), dell’art. 64, comma 4, e dell’art. 248, com-
ma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- abbiano un rapporto di lavoro con la società regolata dal
presente statuto, salvo che vengano collocati in aspettativa
non retribuita o rinuncino ai compensi dovuti agli ammini-
stratori;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimi-
tatamente responsabili, amministratori, dipendenti con pote-
ri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti
attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affi-
dati alla società;
- siano amministratori o dipendenti di enti locali soci;
- incorrano in ulteriori cause di esclusione previste da nor-
me di legge vigenti e future.
Per ogni incarico l’interessato, a pena di inefficacia, deve
produrre una dichiarazione:
- al momento del conferimento dell’incarico per l’insussi-
stenza delle cause di inconferibilità;
- annualmente per tutta la durata dell’incarico per l’insus-
sistenza di cause di incompatibilità.
Gli amministratori hanno l’obbligo di segnalare immediatamen-
te al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che
comporti la decadenza dall’ufficio.
Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la
comunicazione dello stesso va resa, se nominato, al Vice Pre-
sidente o, in mancanza, all’amministratore più anziano d’età.
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare uno o più
Amministratori, si potrà provvedere alla loro sostituzione,
in conformità a quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civi-
le, nel rispetto dei criteri di composizione del consiglio
di amministrazione previsti dalla legge e dal presente arti-
colo.  La tutela del principio dell’equilibrata proporzione
tra i generi anche in caso di cessazione anticipata dalla ca-
rica di amministratore deve essere garantita anche per la so-
stituzione, mantenendo la proporzione per la rimanente dura-
ta del mandato.

Art. 14 -  Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo di-
verso dalla sede sociale purché in Italia o nel Territorio
di un altro Stato membro della Unione Europea, tutte le vol-



te che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia
fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso tra-
smesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindaca-
le, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-
mento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riu-
nione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni
del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di forma-
le convocazione, quando siano presenti tutti gli amministra-
tori e tutti i sindaci effettivi in carica.
Il Direttore Generale, se nominato, partecipa di diritto al-
le sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia
amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflit-
to di interessi, non sono computati ai fini del calcolo del-
la maggioranza (quorum deliberativo). Il voto non può essere
dato per rappresentanza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato
dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-
ni in cui possono impugnare le delibere assembleari in quan-
to compatibili.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno
svolgere anche per tele-video conferenza a condizione che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti
gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tem-
po reale durante la trattazione degli argomenti esaminati
nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussi-
stendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di ge-
stione ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di de-
leghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’As-
semblea.

Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
La gestione dell'impresa, nell’interesse pubblico dei soci,
spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione il qua-
le compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'og-
getto sociale, ferma restando la necessità di specifica auto-
rizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente sta-



tuto.
Restano ferme le competenze riservate dallo statuto al Presi-
dente ed al Direttore Generale, se nominato.
In via puramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano
nella competenza del Consiglio di Amministrazione le delibe-
re riguardanti:
a) i budgets di esercizio, le tariffe ed i prezzi, la defini-
zione degli obiettivi e dei programmi aziendali, compresi
quelli di investimento, con l’indicazione delle relative
priorità, la politica sindacale e le relative priorità e li-
nee di condotta;
b) i contratti, le convenzioni e gli accordi con gli enti lo-
cali e le loro associazioni, per l’erogazione dei servizi
rientranti nell’oggetto sociale;
c) l’acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni
immobiliari;
d) l’assunzione di finanziamenti;
e) la concessione di garanzie reali o personali in favore di
terzi;
f) la nomina del Direttore Generale, se ritenuto necessario,
la definizione e l’eventuale risoluzione del suo rapporto di
lavoro;
g) l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’esercizio
del diritto di voto, relativamente alle partecipazioni dete-
nute dalla Società in altre Società;
h) i criteri e le linee fondamentali dell’organizzazione in-
terna ed il recepimento degli accordi sindacali aziendali;
i) criteri e modalità per il reclutamento del personale;
l) su proposta del Direttore Generale, le politiche del per-
sonale ivi compresi le assunzioni e i licenziamenti;
m) l’adozione di programmi di valutazione del rischio di cri-
si aziendale;
n) la valutazione circa l’opportunità dell’adozione di que-
gli strumenti operativi suggeriti dall’art. 6, comma 3, del
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
approvato con Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
successiva integrazione, in forma di:
- regolamenti interni;
- ufficio di controllo interno;
- codici di condotta propri o adesione a codici collettivi;
- programmi di responsabilità sociale d’impresa.
Nell’ambito della relazione sul governo della società, predi-
sposto annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pub-
blicato contestualmente al bilancio d‘esercizio, l’Assemblea
viene informata circa i programmi di cui alla lettera m) del
precedente comma, e vengono indicati gli strumenti adottati
tra quelli previsti alla lettera n) del precedente comma o
si dà conto delle ragioni della loro mancata adozione.
Art. 16 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministra-

zione



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi stra-
tegici della Società;
- stabilisce l’ordine del giorno delle adunanze del Consi-
glio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formu-
late dal Direttore Generale;
- vigila sulla corretta gestione della Società e sul regola-
re andamento dell’attività sociale;
- ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte
ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine
e grado, promossi dalla Società o contro la stessa; nell’e-
sercizio di tale potere, può rilasciare procure speciali per
categorie o singoli atti, nonché procure speciali a dipenden-
ti della Società ed a terzi;
- esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla leg-
ge, dal presente Statuto o anche per delega del Consiglio di
Amministrazione, qualora preventivamente autorizzata dall’As-
semblea.
Art. 17 - Nomina e poteri del Direttore Generale e gestione

del personale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministra-
zione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze
professionali, maturate internamente alla società, ovvero
all’esterno.
Nell’atto di nomina il Consiglio d’Amministrazione determina
la durata dell’incarico, che comunque decade con il cessare
del mandato del Consiglio stesso, fatto salvo il recesso per
giusta causa da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 2119
del codice civile.
Il Direttore Generale esercita la funzione fino alla designa-
zione da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque
non oltre 90 (novanta) giorni.
Al Direttore generale vengono attribuite le seguenti compe-
tenze:
a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli
indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
b) dispone di poteri decisionali e di spesa in materia di si-
curezza sul lavoro con le conseguenti responsabilità tali da
qualificarlo “datore di lavoro”, nonché di ogni altra incom-
benza di sua competenza, nei limiti stabiliti dalle vigenti
leggi;
c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto
non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) salvo quanto previsto dall’art.16 del presente Statuto,
cura la predisposizione dello schema e la relativa istrutto-
ria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberati-
va del Consiglio di Amministrazione;
e) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consi-
glio di Amministrazione e all’Assemblea dei Soci ed eserci-
ta, a richiesta, le funzioni di segretario verbalizzante;



f) dirige il personale, secondo i criteri e le linee di orga-
nizzazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in con-
formità a quanto previsto dal presente statuto, tutti i prov-
vedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del per-
sonale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto
di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, an-
che di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla
legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
g) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per
cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti proponendo
al Consiglio di Amministrazione la nomina di avvocati e pro-
curatori;
h) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il
funzionamento della Società nei limiti e con le modalità sta-
biliti dal Consiglio di Amministrazione;
i) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presi-
dente;
l) propone al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicem-
bre di ogni anno il bilancio previsionale di gestione e de-
gli investimenti per il successivo esercizio e il piano plu-
riennale;
m) predispone la proposta di bilancio d’esercizio.
Il Direttore Generale può delegare compiti a lui attribuiti
dallo Statuto a dipendenti della Società.
Il Direttore Generale risponde dell’esercizio delle proprie
funzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di vacanza del posto di Direttore generale, o di sua
assenza o impedimento, le relative funzioni vengono trasferi-
te temporaneamente in capo ad un dipendente di comprovate at-
titudini ed esperienze professionali o, in alternativa, a Di-
rettore generale (o qualifica equiparata) di Ente pubblico o
di Società totalmente partecipata da Enti pubblici, previo
convenzionamento.
I rapporti di lavoro del personale dipendente sono regolati
dalle disposizioni di cui al capo I, titolo II, del libro V
del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subor-
dinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammor-
tizzatori sociali, dalla normativa vigente e dai contratti
collettivi.
Il reclutamento del personale deve essere attuato secondo i
criteri e le modalità fissate dal Consiglio d’Amministrazio-
ne, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed
imparzialità, oltre che dei principi contenuti nell’art. 35,
comma 3°, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165.
La società tende, nei limiti del possibile, al perseguimento
degli obiettivi volti al contenimento degli oneri contrattua-
li e delle assunzioni di personale, prefissati in provvedi-
menti della Provincia e dei Comuni soci.
Tutti i provvedimenti ed i contratti riguardanti il persona-
le vengono pubblicati sul sito istituzionale della società.



Dirigenti e dipendenti della società non possono percepire
un trattamento economico annuo onnicomprensivo ed al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario eccedente i limiti massimi
fissati dalla legge, da decreti ministeriali, e, se del ca-
so, da disposizioni legislative e regolamentari più restrit-
tive rispetto ai limiti suddetti.
I dirigenti della società non possono essere beneficiari di
indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazio-
ne collettiva e non possono essere vincolati da patti o ac-
cordi di non concorrenza.

Art. 18 – Rappresentanza della Società
La rappresentanza della società di fronte ai terzi, alla pub-
blica amministrazione ed in giudizio spetta al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, o, esclusivamente in caso
di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, la cui fir-
ma costituisce prova del legittimo impedimento di fronte ai
terzi.
Spetta altresì all’Amministratore delegato, quando nominato,
in ragione della delega allo stesso conferita.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Art. 19 Collegio Sindacale e Organo di revisione legale dei

conti
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dal-
l'art. 2403 Codice Civile e, quindi, vigila sull’osservanza
della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-
tato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
L’Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre
Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e
determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.
La composizione del Collegio sindacale deve rispettare il
principio di equilibrio di genere, prescegliendo un terzo
dei componenti tra gli appartenenti al genere meno rappresen-
tato, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio
2011, n. 120.
Tale criterio verrà adottato a decorrere dal primo rinnovo
del Collegio sindacale, rispetto a quello in carica al momen-
to dell'adozione della presente previsione statutaria, e
così per tre mandati consecutivi.
Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono pos-
sedere i requisiti di cui all’articolo 2399 Codice Civile.
La perdita di tali requisiti determina la immediata decaden-
za del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplen-
te più anziano.
I sindaci scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-



la carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termi-
ne ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricosti-
tuito.
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni
su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamen-
te costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci
e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Sindaci.
Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi te-
lematici, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 14
del presente statuto.
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore le-
gale dei conti o da una società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro, nel rispetto della normativa di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni.
 La revisione legale non può essere esercitata dal Collegio
Sindacale.

Art. 20 -  Bilancio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazio-
ne provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, all’e-
laborazione ed alla stesura del bilancio sociale.

Art. 21 -  Utili di esercizio
Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripar-
titi:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al rag-
giungimento di una riserva pari al quinto del capitale socia-
le;
- il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa de-
liberazione dell’Assemblea.

Art. 22 - Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia abbia ad insorgere tra gli azionisti
e la società anche in merito all’interpretazione ed applica-
zione del presente Statuto, sarà devoluta al giudizio inap-
pellabile di un collegio arbitrale, sedente in Cuneo, compo-
sto da tre membri, tutti nominati dal Presidente della Came-
ra di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo,
su istanza anche di una sola delle parti interessate.
Gli arbitri decideranno con arbitrato rituale secondo le nor-
me del Codice di Procedura Civile e fatte comunque salve le
norme inderogabili di cui al D.Lgs. 5/2003.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento della società, tenuto conto della in-
scindibilità degli impianti, questi sono attribuiti agli a-
zionisti pro quota, che li utilizzeranno e gestiranno secon-
do le regole dei beni indivisibili.
In caso di scioglimento della Società l’Assemblea determina
le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidato-
ri fissandone i poteri e gli eventuali compensi.



Art. 24 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osser-
vano le disposizioni di legge, e particolarmente quelle di
cui al T.U. approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica), nor-
me che prevarranno su quelle statutarie eventualmente incom-
patibili.



I N D I C E

Art. 1 Denominazione
Art. 2 Oggetto sociale
Art. 3 Sede
Art. 4 Durata
Art. 5 Capitale Sociale
Art. 6 Azioni
Art. 7 Clausola di prelazione
Art. 8 Recesso
Art. 9 Aumenti di capitale sociale
Art. 10 Obbligazioni
Art. 11 Modello di amministrazione
Art. 12 Assemblea, riserve della competenza dei Consi-
gli comunali e provinciale
Art. 13 Amministrazione
Art. 14 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 15 Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art. 16 Poteri del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione
Art. 17 Nomina e poteri del Direttore Generale e 

gestione del personale
Art. 18 Rappresentanza della Società
Art. 19 Collegio Sindacale e Organo di revisione legale

dei conti
Art. 20 Bilancio Sociale
Art. 21 Utili di esercizio
Art. 22 Collegio Arbitrale
Art. 23 Scioglimento e liquidazione
Art. 24 Rinvio

***
Copia xerografica, composta di sette fogli e ventisette pagi-
ne, conforme all'originale, munita delle prescritte firme,
che trovasi nella mia raccolta. Si rilascia per uso consenti-
to.
Alba, li 24 luglio 2018




