
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI STET S.P.A.Oggetto:

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di ottobre 

(30-10-2017) alle ore 20.05 nella nella sede Comunale in Via 

Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PARERI
(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio 
dott. Loris Montagna in data 
18-10-2017

Presenti i Signori:

SARTORI MICHELE P
ACLER WERNER P
BERTOLDI ANDREA P
PERUZZI MORENO P
ANDREATTA PAOLO P
ORSINGHER GUIDO P
FRAIZINGHER LAURA P
LANCERIN MAURIZIO P
MARTINELLI MARCO P
CAMPESTRIN SILVANA P
POSTAL LAMBERTO P
ACLER TOMMASO P
FILIPPI EFREM P
PERINA EMILIO P
AVANCINI ROMANO A
BERETTA GIANNI P
DAL BIANCO MAURIZIO P
PIAZZA ROSSELLA P

 1(A)ssenti 17(P)resenti

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Paviglianiti.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Approvazione modifiche allo Statuto di STET S.p.A.. 
Rel. Sindaco 
 
 
Il relatore comunica. 
 

Con atto di fusione di data 10.02.2003 le società “Azienda Multiservizi Energia ed Acqua 
S.p.A.” (AMEA S.p.A.) e “Servizi Valsugana S.p.A.” (SEVAL S.p.A.), società ad influenza 
dominante pubblica che gestivano servizi pubblici a rilevanza economico-imprenditoriale per conto 
di alcuni Comuni, sono state incorporate nella società “Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l.”, 
contestualmente trasformata in società per azioni (STET S.p.A.); 
 

STET S.p.A. è subentrata nella titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo 
alle società sopra citate, in particolare la Società gestisce attualmente per conto del Comune di 
Levico Terme i seguenti servizi: 
- produzione e distribuzione di energia elettrica; 
- gestione del ciclo idrico integrato; 
- illuminazione pubblica; 
 

STET S.p.A. ha natura di società in house providing ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. d) 
della L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del 
capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la 
parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano; 
 

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd. 15.09.2003 con la quale è stato approvato lo 
Statuto di STET S.p.a, modificato successivamente con deliberazioni consiliari n. 6 dd. 
26.01.2004, n. 45 dd. 14.11.2007, n. 15 dd. 31.03.2016 e n. 21 dd. 28.04.2017; 
 

visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e la L.P. 19/2016 in materia di 
società partecipate dagli enti pubblici, che prevedono che le società a controllo pubblico adeguino 
il loro statuto a tali disposizioni; 
 

rilevato che la società STET S.p.a. con nota prot. 2017-0003892 di data 27/09/2017 
trasmessa ai suoi azionisti, ha proposto alcune modifiche allo Statuto della società, come 
approvate dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di data 14.09.2017, allo scopo, 
principalmente, di adeguare lo stesso alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 ed alla L.P. 
19/2016 in materia di società partecipate dagli enti pubblici;   

 
considerato che tale modifica, come meglio evidenziata nell’allegato A) alla presente 

deliberazione,  è tesa in particolare a prevedere: 
- all’art. 2 che la Società possa istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali 

solamente in Italia; 
- all’art. 4 il principio dell’esclusività dell’oggetto sociale per le società in partecipazione pubblica, 

nonché limiti specifici per le società in house ex artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 e art. 24 della 
L.P. 27/2010, stabilendo che la società: 
• consegua lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o 

collegate; 
• per il perseguimento dell’oggetto sociale possa operare anche in veste di Energy service 

company, ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti 
contrattuali quali il finanziamento tramite terzi e la finanza di progetto; 

• possa operare anche in regime di libero mercato o, comunque, in favore di soggetti diversi 
dai soci, a condizione che oltre l’80% del fatturato sia esercitato nello svolgimento dei 
compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore, che può essere rivolta 
anche a finalità diverse, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 
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- all’art. 9 la rimozione di vincoli non previsti da disposizioni di legge, pur mantenendo la 
compagine sociale all’interno del perimetro pubblico, stabilendo che le azioni possano essere 
sottoscritte, acquisite, alienate e detenute solamente da enti pubblici o loro società in house; 

- all’art. 10 l’aggiornamento dello stesso rispetto al codice civile, oltre ad adeguarlo all’art. 11 del 
D.Lgs. 175/2016, rafforzando le modalità di esercizio del “controllo analogo” sulla gestione 
della società, stabilendo il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonché trattamenti di 
fine mandato; 

- all’art. 14 l’introduzione della possibilità di tenere le riunioni dell’Assemblea in teleconferenza, 
ammessa dal codice civile, stabilendone le condizioni; 

- all’art. 15 l’adeguamento dello stesso all’art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e all’art. 18 bis della L.P. 
1/2005, rafforzando le modalità di esercizio del “controllo analogo” sulla gestione della società, 
stabilendo che: 
•  la società sia amministrata da un Amministratore unico, legale rappresentante della stessa 

e che l’assemblea degli azionisti possa disporre con propria delibera che la società sia 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, 
compresi il Presidente e il Vicepresidente, quando ricorrano determinate condizioni; 
assicurando nella scelta degli amministratori il rispetto del principio di equilibrio di genere;  

• qualora fosse stato nominato un Consiglio di Amministrazione, lo stesso possa assegnare 
deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente, 
ove preventivamente autorizzata dall’assemblea;   

• nel caso in cui la società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento 
dell’Autorità di regolazione, il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, possa 
affidare le attività da separare funzionalmente ad un comitato esecutivo con funzioni di 
gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia; 

• l’Organo amministrativo possa nominare direttori generali e procuratori per determinati atti 
o categorie di atti, mentre ha il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme 
generali in tema di società; 

- all’art. 16 una migliore regolamentazione della seduta del Consiglio di Amministrazione in 
teleconferenza, ammessa dal codice civile, stabilendone le condizioni; 

- all’art. 17 l’adeguamento dello stesso all’art. 11 del D.Lgs. 175/2016 stabilendo che il 
Vicepresidente sia individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente nei casi di 
assenza o di impedimento e che per tale nomina non possano essere riconosciuti compensi 
aggiuntivi;  

- all’art. 18 l’adeguamento all’art. 3 comma 2 e all’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 175/2016, 
precisando che al Collegio sindacale non possa essere affidata la revisione legale dei conti; 

- all’art. 23 che, in caso di controversie, le stesse dovranno essere oggetto di un tentativo 
preliminare di composizione tramite conciliazione; 

 
tutto ciò premesso; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto; 

 
ritenuto pertanto di approvare le proposte di modifica dello statuto di STET S.p.a.; 

 
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla 
legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge 
regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 
giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7; 
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visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 

 
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni 

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge 
regionale 3 agosto 2015 n. 22; 
 

visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;  
 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 232 dd. 24.11.2000 e modificato con deliberazioni consiliari n. 44 dd. 17.09.2003, 
n. 54 dd. 14.11.2005 e n. 16 dd. 31.03.2011; 
 

viste:  
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 12.01.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione); 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 12.01.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 6 dd. 19.01.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 
 
visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006 e 

successivamente revisionato con deliberazioni consiliari n. 4 dd. 06.02.2014 e n. 9 dd. 31.03.2016; 
 

visto il Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali approvato con 
deliberazione consiliare n. 44 dd. 26.10.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 
11.10.2016; 
 
 ritenuto, in considerazione dell’urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 79 – 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
 
 svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; 
 
- con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Acler T., Perina, Filippi, Dal Bianco), espressi in forma 

palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche allo Statuto di STET S.p.a., 
come evidenziate nel prospetto di raffronto, allegato A) alla presente deliberazione, che ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che il testo dello Statuto di STET S.p.a, composto da n. 24 articoli, comprensivo 
delle modifiche di cui al punto precedente, risulta essere come da allegato B) alla presente 
deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/2017 
 

 

3. di precisare che le modifiche al Regolamento di cui al punto 2) entrano in vigore alla data di 
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5 – comma 3 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 - 4° comma – del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 4 
(Acler T., Perina, Filippi, Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e 
votanti. 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e 
ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi 
del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, 
sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il 
ricorso straordinario sub. c). 
 
 
 

* * * 
Allegato A 
Allegato B 
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PROVINCIA DI TRENTO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa CAMPESTRIN SILVANA DOTT. PAVIGLIANITI NICOLA

FIRMATO FIRMATO
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STATUTO DI STET S.P.A. 
 

Prospetto di raffronto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione consiliare 
n. 37 dd. 30.10.2017 

  
IL SEGRETARIO  

- dott. Nicola Paviglianiti - 

 



 

STATUTO VIGENTE STATUTO PROPOSTO 

Art. 1 - Denominazione 

E' costituita la Società per azioni a capitale interamente pubblico denominata 

"Servizi Territoriali Est Trentino Società per Azioni” in sigla "STET S.p.A.", ai 

sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 4 gennaio 

1993, n. 1 articoli 41 e 44, comma 6, lettera b) e successive modifiche, 

dell’art. 58 della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 22 dicembre 2004, 

n. 7 ed ai sensi della Legge Provinciale 17 giugno 2004, n. 6. 

 

Art. 1 - Denominazione 

E' costituita la Società per azioni a capitale interamente pubblico denominata 

"Servizi Territoriali Est Trentino Società per Azioni S.p.A.” in sigla "STET 

S.p.A.", ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 

4 gennaio 1993, n. 1 articoli 41 e 44, comma 6, lettera b) e successive 

modifiche, dell’art. 58 della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 22 

dicembre 2004, n. 7 ed ai sensi della Legge Provinciale 17 giugno 2004, n. 6. 

 

Art. 2 - Sede 

La Società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede nel comune 

di Pergine Valsugana (TN), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione 

eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle 

disposizioni di attuazione del codice civile. 

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali in 

Italia e all'estero. 

 

Art. 2 - Sede 

La Società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede nel comune 

di Pergine Valsugana (TN), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione 

eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle 

disposizioni di attuazione del codice civile. 

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali in 

Italia e all'estero . 

Art. 3 - Durata 

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 

(trentundicembreduemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipata con 

deliberazione dell'Assemblea dei soci, nei modi e forme di legge. 

 

invariato 

Art. 4 - Oggetto sociale 

La Società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della 

missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei 

predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività: l'organizzazione dei mezzi 

tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e 

la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei 

servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni nel territorio 

Art. 4 - Oggetto sociale 

La Società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della 

missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei 

predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività: l'organizzazione dei mezzi 

tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e 

la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei 

servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni nel territorio 



della Regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse 

sul territorio nazionale. Dette attività possono essere svolte sia per conto 

proprio che per conto terzi. 

La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che 

attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante 

dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in 

altre società di servizi o aventi ad oggetto attività collaterali o affini, costituite 

o costituende. 

Rientrano, in particolare, nell'ambito operativo della Società, senza peraltro 

esaurirlo, le attività ed i servizi connessi: 

- al ciclo integrale delle acque e le relative attività di vendita; 

- all'acquisto, all'importazione, alla produzione, al trasporto, alla 

distribuzione, alla misura ed alla vendita di energia elettrica; 

- all'acquisto, all'importazione e stoccaggio, alla distribuzione, alla misura 

ed alla vendita di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in 

generale; 

- alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

speciali e pericolosi; 

- alla viabilità, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali; 

- alla salvaguardia ed al risanamento dell'ambiente, ed ai relativi lavori di 

difesa e di sistemazione idraulica; 

- all'igiene ambientale; 

- al servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche 

con esercizio e manutenzione di caldaie; 

- alla gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi; 

- all'attività di "global service" nei confronti di enti pubblici e privati; 

- all'autotrasporto ed al trasporto di cose anche per conto di terzi, 

direttamente ovvero affidando tale attività ad altre imprese idonee; 

- alle telecomunicazioni; 

- alle attività di commercializzazione dei prodotti e servizi connessi alle 

della Regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse 

sul territorio nazionale. Dette attività possono essere svolte sia per conto 

proprio che per conto terzi. 

La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che 

attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante 

dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in 

altre società di servizi o aventi ad oggetto attività collaterali o affini, costituite 

o costituende. 

Rientrano, in particolare, nell'ambito operativo della Società, senza peraltro 

esaurirlo, le attività ed i servizi connessi: 

- al la gestione del ciclo integrale delle acque e/o delle singole fasi dello 

stesso  e le relative attività di vendita; 

- all'acquisto, all'importazione, alla produzione, al il  trasporto, alla 

distribuzione, alla misura ed alla vendita di energia elettrica; 

- all'acquisto, all'importazione e stoccaggio, alla distribuzione, alla misura 

ed alla vendita di gas combustibili,; del calore e dei fluidi energetici in 

generale; 

- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di 

energia termica e/o di energia combinata termica ed elettrica abbinati a 

reti di distribuzione di energia termica, ivi compresa la vendita ai clienti 

finali; 

- alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

speciali e pericolosi; 

- la progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali e domestici 

per il trattamento, lo stoccaggio ed il recupero energetico dei rifiuti;  

- alla viabilità, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali la 

progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici, di reti di 

telecomunicazione e di altre infrastrutture territoriali; 

- alla salvaguardia ed al e risanamento dell'ambiente, ed ai relativi lavori di 

difesa e di sistemazione idraulica; 



attività di cui sopra; 

- alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici; 

- alla manutenzione del verde pubblico; 

- alle attività cimiteriali e onoranze funebri; 

- alle attività post-contatore, alla realizzazione di impianti o parti di essi, 

alla effettuazione di collaudi o verifiche e quant'altro in conformità con la 

legislazione vigente. 

Le predette attività non potranno essere svolte all’estero. 

La Società può produrre, trasformare e commercializzare articoli inerenti 

l'oggetto sociale, ivi comprese acque confezionate per il consumo umano. 

Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli 

organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra enunciati. 

Lo svolgimento delle suddette attività sarà effettuato tenuto conto delle 

regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei 

settori dell’energia elettrica e del gas naturale, le cui finalità sono: 

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del 

gas naturale; 

b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo 

sviluppo di un libero mercato energetico;  

c) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni 

commercialmente sensibili; 

d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.  

A tale fine, le attività soggette a separazione funzionale, se effettivamente 

esercitate, devono essere affidate ad un gestore indipendente, che garantisca 

il rispetto della normativa emanata dall’Autorità per l'energia elettrica il gas e 

il sistema idrico in materia. 

Qualora non tutti gli amministratori facciano parte del gestore indipendente, 

in conformità alla predetta normativa, il gestore indipendente esprimerà 

parere vincolante su tutte le decisioni dell’organo amministrativo che 

- all'igiene ambientale; 

- al il servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche 

con esercizio e manutenzione di caldaie; 

- la progettazione, costruzione e gestione di interventi di efficientamento 

energetico di edifici e di impianti; 

- alla gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi; 

- all'attività di "global service" nei confronti di enti pubblici e privati;  

- all'autotrasporto ed al trasporto di cose anche per conto di terzi, 

direttamente ovvero affidando tale attività ad altre imprese idonee; 

- alle telecomunicazioni; 

- alle attività di commercializzazione dei prodotti e servizi connessi alle 

attività di cui sopra; 

- alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici; 

- alla manutenzione del verde pubblico; 

- alle attività cimiteriali e onoranze funebri; 

- alle attività post-contatore, alla realizzazione di impianti o parti di essi, 

alla effettuazione di collaudi o verifiche e quant'altro in conformità con la 

legislazione vigente; 

- i servizi di committenza per conto di enti senza scopo di lucro o di 

amministrazioni aggiudicatrici; 

- l’autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli 

enti soci, come da relativi rapporti convenzionali; 
- la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese 

pubblici e privati operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o 
connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. 

Le predette attività non potranno essere svolte all’estero. 

La Società può produrre, trasformare e commercializzare articoli inerenti 

l'oggetto sociale, ivi comprese acque confezionate per il consumo umano. 

La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che 



riguardano aspetti gestionali e organizzativi delle attività soggette a 

separazione funzionale, nonché sull’approvazione del piano di sviluppo. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le 

operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, 

comunque ad esso connesse e/o ritenute utili. 

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può 

procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, 

all'acquisizione di beni in  locazione finanziaria, alla cessione ed allo 

sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto 

qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese 

collaterali o affini, costituite o costituende, alla stipula di accordi di 

collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, alla promozione e 

gestione di centri di formazione professionale del personale nei settori 

ricompresi nell'oggetto sociale, ed in generale ad ogni operazione necessaria 

od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento 

del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, 

eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni 

temporanee d'impresa con i limiti e le regole di cui alla vigente normativa. 

La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed 

impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto 

sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; nello stesso ambito è, 

inoltre, legittimata a prestare servizi di assistenza e consulenza a terzi. 

 

attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante 

dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in 

altre società di servizi o aventi ad oggetto attività collaterali o affini, costituite 

o costituende, secondo gli indirizzi ed eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti 

soci che esercitano il controllo previsto dall’art. 10 della legge provinciale 17 

giugno 2004, n. 6. 

La Società, per il perseguimento dell’oggetto sociale, può operare anche in 

veste di E.s.co. (Energy service company) ovvero di società di servizi 

energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali quali il 

finanziamento tramite terzi e la finanza di progetto.  

Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli 

organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra enunciati, 

anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. 

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o 

provvedimento dell’Autorità di regolazione, lo svolgimento delle suddette 

attività sarà effettuato tenuto conto delle regole di separazione funzionale per 

le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas 

naturale, le cui finalità sono: 

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del 

gas naturale; 

b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo 

sviluppo di un libero mercato energetico;  

c) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni 

commercialmente sensibili; 

d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.  

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o 

provvedimento dell’Autorità di regolazione, A tale fine, le attività soggette a 

separazione funzionale, se effettivamente esercitate, devono essere affidate 

ad un gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa 

emanata dall’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in 



materia. 

Qualora non tutti gli amministratori i componenti dell’Organo amministrativo 

facciano parte del gestore indipendente, in conformità alla predetta 

normativa, il gestore indipendente esprimerà parere vincolante su tutte le 

decisioni dell’organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e 

organizzativi delle attività soggette a separazione funzionale, nonché 

sull’approvazione del piano di sviluppo. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le 

operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, 

comunque ad esso connesse e/o ritenute utili. 

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può 

procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, 

all'acquisizione di beni in  locazione finanziaria, alla cessione ed allo 

sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto 

qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese 

collaterali o affini, costituite o costituende, alla stipula di accordi di 

collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, alla promozione e 

gestione di centri di formazione professionale del personale nei settori 

ricompresi nell'oggetto sociale, ed in generale ad ogni operazione necessaria 

od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento 

del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, 

eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni 

temporanee d'impresa con i limiti e le regole di cui alla vigente normativa. 

La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed 

impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto 

sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.; nello stesso ambito è, 

inoltre, legittimata a prestare servizi di assistenza e consulenza a terzi. 

La Società può operare anche in regime di libero mercato o, comunque, in 

favore di soggetti diversi dai soci, a condizione che oltre l’ottanta per cento 

del fatturato sia esercitato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti 



pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite, che può 

essere rivolta anche a finalità diverse, permetta di conseguire economie di 

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della 

società. 

Art. 5 - Modalità operative 

La Società opera secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, con 

priorità data alla sicurezza ed alla qualità dei servizi effettuati. 

 

 

invariato 

Art. 6 - Domicilio dei soci 

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si 

intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci. 

I soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio. 

 

invariato 

Art. 7 - Capitale sociale 

Il Capitale Sociale ammonta ad EURO 22.439.400,00.- ed è suddiviso in n.  

22.439.400.= azioni ordinarie del valore nominale di 1,00.= EURO cadauna. 

La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari. 

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o crediti 

con le modalità di legge.  

La Società può emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel 

rimborso del capitale, secondo le modalità che verranno determinate 

dall’Assemblea straordinaria dei soci e fino ad un massimo del 30% del 

capitale sociale; dette azioni privilegiate saranno prive del diritto di voto nelle 

Assemblee ordinarie. 

La Società può, inoltre, emettere prestiti obbligazionari e obbligazioni 

convertibili. 

La Società può raccogliere fondi dai soci nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 

1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., delle deliberazioni del Comitato 

Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e di ogni altra successiva 

invariato 



modifica e integrazione di tale normativa. 

Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci 

alla Società si intendono infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa 

delibera dell'Assemblea. 

 

Art. 8 - Azioni 

Le azioni sono indivisibili e nominative. 

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle Assemblee ordinarie che 

straordinarie. 

Ogni azione privilegiata dà diritto ad un voto nelle sole Assemblee 

straordinarie ed, eventualmente, nelle Assemblee riservate ai soli azionisti 

privilegiati. 

 

invariato 

Art. 9 - Detenzione e circolazione delle azioni 

Le azioni possono essere sottoscritte, acquisite, alienate e detenute 

solamente da enti pubblici o società a capitale interamente pubblico di altri 

enti locali. 

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a rifiutare l’annotazione nel libro 

soci della sottoscrizione o del trasferimento di azioni in violazione di quanto 

sopra. 

La qualità di socio comporta adesione all'Atto costitutivo ed al presente 

Statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche di data 

anteriore all'acquisto delle azioni. 

Art. 9 - Detenzione e circolazione delle azioni 

Le azioni possono essere sottoscritte, acquisite, alienate e detenute 

solamente da enti pubblici o società a capitale interamente pubblico di altri 

enti locali.  loro società in house. 

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a rifiutare l’annotazione nel libro 

soci della sottoscrizione o del trasferimento di azioni in violazione di quanto 

sopra. 

La qualità di socio comporta adesione all'Atto costitutivo ed al presente 

Statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche di data 

anteriore all'acquisto delle azioni. 

Art. 10 - Assemblea 

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 

L’Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci titolari di azioni ordinarie. 

L’Assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta 

l’universalità dei soci. 

Spetta all'Assemblea ordinaria: 

1. approvare il Bilancio; 

Art. 10 - Assemblea 

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 

L’Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci titolari di azioni ordinarie. 

L’Assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta 

l’universalità dei soci. 

Spetta all'Assemblea ordinaria: 

1. approvare il Bilancio; 



2. nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente, gli Amministratori, il 

Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci ed il soggetto al quale è 

demandata la revisione legale dei conti; 

3. determinare il compenso degli Amministratori, del Collegio Sindacale e 

del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; 

4. deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti 

al suo esame, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei 

Sindaci. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per 

l'approvazione del Bilancio o altro di sua competenza, entro centoventi giorni 

dalla chiusura dell'esercizio.  

Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora 

particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro il 

termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando ne è fatta domanda da 

tanti azionisti ordinari che rappresentino almeno un decimo della parte di 

capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. L'Assemblea straordinaria 

è convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino 

almeno un decimo dell'intero capitale sociale.  In entrambi i casi i soci 

devono indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. 

Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche 

se non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e 

programmatici stabiliti dagli Enti locali, che esercitano il controllo previsto 

dall’art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall’art. 113 del 

T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti che saranno adottati 

dagli Enti medesimi nelle forme stabilite da apposita Convenzione stipulata 

tra gli stessi. 

 

2. nominare e revocare l’Amministratore unico ovvero, qualora venga 

nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il 

Vicepresidente, gli Amministratori, nonché il Presidente del Collegio 

Sindacale, i Sindaci ed il soggetto al quale è demandata la revisione 

legale dei conti;  

3. determinare il compenso dell’Organo amministrativo degli Amministratori, 

del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione 

legale dei conti; è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli 

organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 

svolgimento dell’attività, nonché trattamenti di fine mandato; 

4. deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti 

al suo esame, nonché sulla responsabilità degli Amministratori 

dell’Organo amministrativo e dei Sindaci. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per 

l'approvazione del Bilancio o altro di sua competenza, entro centoventi giorni 

dalla chiusura dell'esercizio.  

Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora 

particolari esigenze lo richiedano o qualora lo richiedano particolari esigenze 

relative alla struttura ed all’oggetto della società, l’Assemblea potrà essere 

convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale. 

L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando ne è fatta domanda da 

tanti azionisti ordinari che rappresentino almeno un decimo della parte di 

capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. L'Assemblea straordinaria 

è convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino 

almeno un decimo dell'intero capitale sociale.  In entrambi i casi i soci 

devono indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. 

Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche 

se non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea decide nel rispetto delle direttive e, degli indirizzi strategici e 



programmatici nonchè delle eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti locali, che 

esercitano il controllo previsto dall’art. 10 della legge provinciale 17 giugno 

2004, n. 6 e dall’art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli 

atti che saranno adottati dagli Enti medesimi nelle forme stabilite da apposita 

Convenzione stipulata tra gli stessi. 

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea 

Le Assemblee di norma sono convocate presso la sede sociale o, comunque, 

nel territorio provinciale, purchè in luoghi facilmente accessibili con 

automezzi. 

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

mediante avviso di convocazione contenente giorno, ora, luogo e materie da 

trattare comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto 

ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

L'avviso di convocazione potrà indicare altro giorno per l'eventuale seconda 

convocazione. 

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza delle 

suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale 

sociale, e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di 

controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla 

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 

informato. In tale ipotesi dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione 

delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di 

controllo non presenti. 

 

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea 

Le Assemblee di norma sono convocate presso la sede sociale o, comunque, 

nel territorio provinciale, purchè in luoghi facilmente accessibili con 

automezzi. 

Le Assemblee sono convocate dall’Amministratore unico o dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, mediante avviso di 

convocazione contenente giorno, ora, luogo e materie da trattare comunicato 

ai Soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 

otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

L'avviso di convocazione potrà indicare altro giorno per l'eventuale seconda 

convocazione. 

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza delle 

suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale 

sociale, e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di 

controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla 

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 

informato. In tale ipotesi dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione 

delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di 

controllo non presenti. 

 

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, 

in mancanza, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio 

stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente. 

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, il 

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea 

L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, qualora nominato o, in mancanza, dal 

Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di 

ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente. 



Segretario verbalizzante, anche non socio. 

Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente dell'Assemblea lo 

reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge anche da 

segretario. 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 

 

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, il 

Segretario verbalizzante, anche non socio. 

Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente dell'Assemblea lo 

reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge anche da 

segretario. 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 13 - Intervento in Assemblea 

L’intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore. 

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro mandatari, muniti di 

semplice delega scritta, con i limiti e le modalità previsti dall'art. 2372 del 

Codice Civile. Le deleghe saranno conservate agli atti della Società. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole 

deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. 

 

invariato 

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni 

L'Assemblea ordinaria è costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari 

che rappresentino in proprio o per delega più della metà della parte di 

capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. In seconda convocazione 

l'Assemblea ordinaria è costituita qualunque sia la parte di capitale sociale 

costituita dalle sole azioni ordinarie, presente o rappresentata. 

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di 

tanti soci titolari di azioni ordinarie che rappresentino, in proprio o per 

delega, più della metà della parte del capitale sociale costituita dalle sole 

azioni ordinarie.  

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza 

assoluta del capitale presente o rappresentato. 

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in 

seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino in 

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni 

L'Assemblea ordinaria è costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari 

che rappresentino in proprio o per delega più della metà della parte di 

capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. In seconda convocazione 

l'Assemblea ordinaria è costituita qualunque sia la parte di capitale sociale 

costituita dalle sole azioni ordinarie, presente o rappresentata. 

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di 

tanti soci titolari di azioni ordinarie che rappresentino, in proprio o per 

delega, più della metà della parte del capitale sociale costituita dalle sole 

azioni ordinarie.  

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza 

assoluta del capitale presente o rappresentato. 

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in 

seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino in 



proprio o per delega almeno due terzi dell'intero capitale sociale. 

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto 

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale 

sociale. 

Sono fatte salve le maggioranze inderogabili di legge. 

 

proprio o per delega almeno due terzi dell'intero capitale sociale. 

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto 

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale 

sociale. 

Sono fatte salve le maggioranze inderogabili di legge. 

E' possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più 

luoghi audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà 

essere dato atto nei relativi verbali: 

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della 

riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, 

dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; 

b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i 

risultati della votazione; 

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla 

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di 

visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

 

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

cinque a sette membri, salvi i diversi limiti eventualmente stabiliti dalla 

normativa in materia di società a partecipazione pubblica, compresi il 

Presidente e il Vicepresidente, anche non soci, nominati per la prima volta 

nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi 

consecutivi e possono essere riconfermati. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori 

nominati ai sensi del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione 

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione Organo amministrativo 

La Società è amministrata da un Amministratore unico, legale rappresentante 

della Società.   

L’assemblea degli azionisti, con propria delibera, può disporre che la Società 

sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a 

cinque membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, quando ricorre 

almeno una delle seguenti condizioni: 
a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e 

agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società; 

b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze 



provvederà al più presto alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice 

civile.  

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per 

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, 

ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il 

raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla 

legge e dal presente Statuto e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi 

strategici e programmatici stabiliti dagli Enti locali che esercitano il controllo 

previsto dall’art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall’art. 

113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti adottati dagli Enti 

medesimi nelle forme stabilite da apposita Convenzione stipulata tra gli 

stessi. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare amministratori delegati, 

comitati esecutivi, direttori generali, procuratori e mandatari per l'esecuzione 

di determinati atti o categorie di atti. 

Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dal Consiglio di 

Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti o 

Funzionari. 

 

tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche 
finalità perseguite dalla società; 

c) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in 
relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società. 

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione,  l’Assemblea assicura il 
rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto delle norme vigenti al 
momento della nomina.  

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

cinque a sette membri, salvi i diversi limiti eventualmente stabiliti dalla 

normativa in materia di società a partecipazione pubblica, compresi il 

Presidente e il Vicepresidente, anche non soci, nominati per la prima volta 

nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. 

L’Amministratore unico ovvero i I membri del Consiglio di Amministrazione, 

qualora nominato, durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono 

essere riconfermati.  

L’Organo amministrativo scade alla data della decisione dell’Assemblea di 

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione 

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo è stato 

ricostituito. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori 

nominati ai sensi del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione 

provvederà al più presto si procederà alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 

2386 del Codice civile.  

Si applica all’Organo amministrativo la L. 444/1994 in materia di disciplina 

della proroga degli organi amministrativi. 

L’Organo amministrativo Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più 

ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più 

segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per 

l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che 

risultano dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto delle direttive e, 



degli indirizzi strategici e programmatici nonchè delle eventuali prescrizioni 

stabiliti dagli Enti locali che esercitano il controllo previsto dall’art. 10 della 

legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall’art. 113 del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, e comunque degli atti adottati dagli Enti medesimi nelle forme 

stabilite da apposita Convenzione stipulata tra gli stessi. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può nominare 

amministratori delegati, comitati esecutivi, direttori generali, procuratori e 

mandatari per l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti. assegnare 

deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe 

al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall’assemblea.  

Solo nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o 

provvedimento dell’Autorità di regolazione, il Consiglio di Amministrazione, 

qualora nominato, può affidare le attività da separare funzionalmente ad un 

comitato esecutivo con funzioni di gestore indipendente, che garantisca il 

rispetto della normativa emanata dall’Autorità per l'energia elettrica il gas e il 

sistema idrico in materia.  

L’Organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori per 

determinati atti o categorie di atti. 

L’Organo amministrativo ha il divieto di istituire organi diversi da quelli 

previsti dalle norme generali in tema di società. 

Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dal Consiglio di 

Amministrazione, dall’Organo amministrativo, per determinati atti o categorie 

di atti, a Dirigenti o Funzionari. 

 

Art. 16 - Modalità di funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta 

questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 

un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza o 

impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente. 

Art. 16 - Modalità di funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è convocato dal Presidente 

ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta 

scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. In 

caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal 



Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale 

e, comunque, nel territorio nazionale, purchè in luoghi facilmente accessibili 

con automezzi. 

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, deve 

essere inviato, anche solo a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun 

Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno cinque 

giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può 

essere inviato anche due giorni prima di tale data. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è 

necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.  

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza 

assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua 

assenza, di chi presiede la seduta. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere 

membro del Consiglio medesimo. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali firmati 

dal Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte sul "Libro dei verbali 

delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche 

mediante mezzi di telecomunicazione, purché i partecipanti possano rendersi 

conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente e tempestivamente il 

proprio voto. 

 

Vicepresidente. 

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale 

e, comunque, nel territorio nazionale, purchè in luoghi facilmente accessibili 

con automezzi. 

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, deve 

essere inviato, anche solo a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun 

Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno cinque 

giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può 

essere inviato anche due giorni prima di tale data. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è 

necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.  

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza 

assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua 

assenza, di chi presiede la seduta. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere 

membro del Consiglio medesimo. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali firmati 

dal Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte sul "Libro dei verbali 

delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche 

mediante mezzi di telecomunicazione, purché i partecipanti possano rendersi 

conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente e tempestivamente il 

proprio voto. 

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti 

dislocati in più luoghi audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, 

delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: 

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della 

riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, 

dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; 

b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità degli 



intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i 

risultati della votazione; 

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla 

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di 

visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

 

Art. 17 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della 

Società. 

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente 

Statuto, nonché tutte le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio 

di Amministrazione.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza 

spetta al Vicepresidente e, quando anche questi sia indisponibile, ad altro 

amministratore all'uopo delegato. 

Art. 17 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato,  è il legale 

rappresentante della Società. 

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente 

Statuto, nonché tutte le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio 

di Amministrazione.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza 

spetta al Vicepresidente e, quando anche questi sia indisponibile, ad altro 

amministratore all'uopo delegato. 

Il Vicepresidente è individuato esclusivamente quale sostituito del Presidente 

nei casi di assenza o di impedimento e per tale nomina non possono essere 

riconosciuti compensi aggiuntivi. 

 

Art. 18 - Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il 

Presidente, e di due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge. 

Salvo che non vi ostino previsioni di legge, al Collegio sindacale può essere 

affidata la revisione legale dei conti; in tal caso esso dovrà essere formato da 

Revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e possono essere 

riconfermati. 

Art. 18 - Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il 

Presidente, e di due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge. 

Salvo che non vi ostino previsioni di legge, al Al Collegio sindacale non può 

essere affidata la revisione legale dei conti; in tal caso esso dovrà essere 

formato da Revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e possono essere 

riconfermati. 

Il triennio scade alla data della decisione dell’Assemblea di approvazione del 



bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del 

termine ha effetto dal momento in cui l’organo è stato ricostituito. 

Si applica a Collegio sindacale la L. 444/1994 in materia di disciplina della 

proroga degli organi amministrativi. 

Art. 19 - Esercizio sociale 

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.  

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei 

modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da 

sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci. 

 

Art. 19 - Esercizio sociale 

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.  

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione l’Organo 

amministrativo provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione 

del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci. 

 

Art. 20 - Ripartizione degli utili 

Gli utili dell'esercizio, prelevato quanto necessario per la costituzione della 

riserva legale, saranno ripartiti come di seguito: almeno il dieci per cento alla 

riserva straordinaria; il residuo, ferme restando le obbligazioni nei confronti 

delle azioni privilegiate, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. 

invariato 

Art. 21 - Scioglimento della società 

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento 

della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della 

liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. 

invariato 

Art. 22 - Responsabilità per violazione di norme tributarie 

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 

1997 n. 472, la società si assume anche nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni 

conseguenti a violazioni che i rappresentanti o dipendenti della società 

commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.  

L’assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia 

commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha 

commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.  

E’ altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di 

particolare gravità definite dall’articolo 5, comma 3 dello stesso Decreto 

invariato 



Legislativo n. 472/1997. 

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, 

investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando 

venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite 

dall’ufficio o dall’ente accertatore sono tali da rendere evidente ed 

indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. 

 

Art. 23 - Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e Società e gli 

organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e 

l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in 

genere, ad eccezione di quelle che non possono compromettersi, sono 

devolute al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del 

Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. 

Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare ritualmente secondo diritto ed è 

inoltre competente a giudicare sulle proprie spese o competenze, nei limiti 

stabiliti dalle tariffe professionali vigenti. 

 

Art. 23 - Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e Società e gli 

organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e 

l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in 

genere, ad eccezione di quelle che non possono compromettersi, sono 

dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite 

conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito 

presso la CCIAA territorialmente competente in base alla sede legale della 

società, su istanza della parte più diligente. 

Nell'ipotesi di mancata conciliazione le medesime controversie saranno 

devolute al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del 

Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. 

Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare ritualmente secondo diritto ed è 

inoltre competente a giudicare sulle proprie spese o competenze, nei limiti 

stabiliti dalle tariffe professionali vigenti. 

Art. 24 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le 

norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi in materia vigenti all'atto 

dell'applicazione. 

 

 

invariato 
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Art. 1 - Denominazione 

E' costituita la Società per azioni a capitale interamente pubblico denominata "Servizi Territoriali 

Est Trentino S.p.A.” in sigla "STET S.p.A.", ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del 

Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 articoli 41 e 44, comma 6, lettera b) e successive 

modifiche, dell’art. 58 della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 ed 

ai sensi della Legge Provinciale 17 giugno 2004, n. 6. 

 

Art. 2 - Sede 

La Società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede nel comune di Pergine 

Valsugana (TN), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle 

Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. 

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali in Italia. 

 

Art. 3 - Durata 

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentundicembreduemilacinquanta) 

e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, nei modi e 

forme di legge. 

 

Art. 4 - Oggetto sociale 

La Società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare 

servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti 

attività: 

- la gestione del ciclo integrale delle acque e/o delle singole fasi dello stesso; 

- l'acquisto, l'importazione, la produzione, il  trasporto, la distribuzione, la misura e la vendita 

di energia elettrica; 

- l'acquisto, l'importazione e stoccaggio, la distribuzione, la misura e la vendita di gas 

combustibili;  

- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia termica e/o di 

energia combinata termica ed elettrica abbinati a reti di distribuzione di energia termica, ivi 

compresa la vendita ai clienti finali; 

- la progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento, 

lo stoccaggio ed il recupero energetico dei rifiuti;  

- la progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici, di reti di telecomunicazione e 

di altre infrastrutture territoriali; 

- il servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e 

manutenzione di caldaie; 

- la progettazione, costruzione e gestione di interventi di efficientamento energetico di edifici 

e di impianti; 

- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e semaforici; 

- le attività post-contatore, la realizzazione di impianti o parti di essi, la effettuazione di 

collaudi o verifiche e quant'altro in conformità con la legislazione vigente; 

- i servizi di committenza per conto di enti senza scopo di lucro o di amministrazioni 

aggiudicatrici; 

- l’autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci, come da 

relativi rapporti convenzionali; 
- la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese pubblici e privati 

operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla 
vigente normativa. 

Le predette attività non potranno essere svolte all’estero. 
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La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società 

controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di 

partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi o aventi ad oggetto attività 

collaterali o affini, costituite o costituende, secondo gli indirizzi ed eventuali prescrizioni stabiliti 

dagli Enti soci che esercitano il controllo previsto dall’art. 10 della legge provinciale 17 giugno 

2004, n. 6. 

La Società, per il perseguimento dell’oggetto sociale, può operare anche in veste di E.s.co. 

(Energy service company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante 

strumenti contrattuali quali il finanziamento tramite terzi e la finanza di progetto.  

Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la 

gestione delle varie fasi dei processi sopra enunciati, anche in collaborazione con altri soggetti 

pubblici o privati. 

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell’Autorità 

di regolazione, lo svolgimento delle suddette attività sarà effettuato tenuto conto delle regole di 

separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e 

del gas naturale, le cui finalità sono: 

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale; 

b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero 

mercato energetico;  

c) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili; 

d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.  

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell’Autorità 

di regolazione, le attività soggette a separazione funzionale devono essere affidate ad un 

gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall’Autorità per 

l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia. 

Qualora non tutti i componenti dell’Organo amministrativo facciano parte del gestore 

indipendente, in conformità alla predetta normativa, il gestore indipendente esprimerà parere 

vincolante su tutte le decisioni dell’organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e 

organizzativi delle attività soggette a separazione funzionale, nonché sull’approvazione del piano 

di sviluppo. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, 

commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili. 

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di 

fideiussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in  locazione 

finanziaria, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, 

all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese 

collaterali o affini, costituite o costituende, alla stipula di accordi di collaborazione con 

Università, Istituti ed Enti di ricerca, alla promozione e gestione di centri di formazione 

professionale nei settori ricompresi nell'oggetto sociale, ed in generale ad ogni operazione 

necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento del 

proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in 

collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa con i limiti e le regole di 

cui alla vigente normativa. 

La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti 

strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti 

dalla vigente normativa. 

La Società può operare anche in regime di libero mercato o, comunque, in favore di soggetti 

diversi dai soci, a condizione che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia esercitato nello 

svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a 

tale limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, permetta di conseguire economie di 
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scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

 

Art. 5 - Modalità operative 

La Società opera secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, con priorità data alla 

sicurezza ed alla qualità dei servizi effettuati. 

 

Art. 6 - Domicilio dei soci 

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere, a tutti 

gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci. 

I soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio. 

 

Art. 7 - Capitale sociale 

Il Capitale Sociale ammonta ad EURO 22.439.400,00.- ed è suddiviso in n.  22.439.400.= azioni 

ordinarie del valore nominale di 1,00.= EURO cadauna. 

La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari. 

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o crediti con le modalità di 

legge.  

La Società può emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del 

capitale, secondo le modalità che verranno determinate dall’Assemblea straordinaria dei soci e 

fino ad un massimo del 30% del capitale sociale; dette azioni privilegiate saranno prive del 

diritto di voto nelle Assemblee ordinarie. 

La Società può, inoltre, emettere prestiti obbligazionari e obbligazioni convertibili. 

La Società può raccogliere fondi dai soci nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385 e s.m.i., delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e 

di ogni altra successiva modifica e integrazione di tale normativa. 

Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci alla Società si 

intendono infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa delibera dell'Assemblea. 

 

Art. 8 - Azioni 

Le azioni sono indivisibili e nominative. 

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie. 

Ogni azione privilegiata dà diritto ad un voto nelle sole Assemblee straordinarie ed, 

eventualmente, nelle Assemblee riservate ai soli azionisti privilegiati. 

 

Art. 9 - Detenzione e circolazione delle azioni 

Le azioni possono essere sottoscritte, acquisite, alienate e detenute solamente da enti pubblici o 

loro società in house. 

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a rifiutare l’annotazione nel libro soci della 

sottoscrizione o del trasferimento di azioni in violazione di quanto sopra. 

La qualità di socio comporta adesione all'Atto costitutivo ed al presente Statuto, nonché a tutte 

le deliberazioni dell'Assemblea, anche di data anteriore all'acquisto delle azioni. 

 

Art. 10 - Assemblea 

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 

L’Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci titolari di azioni ordinarie. 

L’Assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta l’universalità dei soci. 

Spetta all'Assemblea ordinaria: 

1. approvare il Bilancio; 

2. nominare e revocare l’Amministratore unico ovvero, qualora venga nominato un Consiglio di 

Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, gli Amministratori, nonché il Presidente del 
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Collegio Sindacale, i Sindaci ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei 

conti;  

3. determinare il compenso dell’Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto al 

quale è demandata la revisione legale dei conti; è fatto divieto di corrispondere ai 

componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 

svolgimento dell’attività, nonché trattamenti di fine mandato; 

4. deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame, 

nonché sulla responsabilità dell’Organo amministrativo e dei Sindaci. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del 

Bilancio o altro di sua competenza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.  

Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano 

particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, l’Assemblea potrà essere 

convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando ne è fatta domanda da tanti azionisti ordinari 

che rappresentino almeno un decimo della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni 

ordinarie. L'Assemblea straordinaria è convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti soci 

che rappresentino almeno un decimo dell'intero capitale sociale.  In entrambi i casi i soci devono 

indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. 

Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti 

o dissenzienti. 

L’Assemblea decide nel rispetto delle direttive, degli indirizzi strategici e programmatici nonché 

delle eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti locali, che esercitano il controllo previsto dall’art. 10 

della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall’art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e 

comunque degli atti che saranno adottati dagli Enti medesimi nelle forme stabilite da apposita 

Convenzione stipulata tra gli stessi. 

 

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea 

Le Assemblee di norma sono convocate presso la sede sociale o, comunque, nel territorio 

provinciale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi. 

Le Assemblee sono convocate dall’Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, qualora nominato, mediante avviso di convocazione contenente giorno, ora, 

luogo e materie da trattare comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova 

dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

L'avviso di convocazione potrà indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. 

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, 

qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e sia presente la maggioranza 

degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può 

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In 

tale ipotesi dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai 

componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 

 

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea 

L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, qualora nominato o, in mancanza, dal Vicepresidente o da altra persona 

delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente. 

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, il Segretario verbalizzante, 

anche non socio. 

Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente dell'Assemblea lo reputi opportuno, il 

verbale è redatto da un notaio, che funge anche da segretario. 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
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Segretario. 

 

Art. 13 - Intervento in Assemblea 

L’intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore. 

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega 

scritta, con i limiti e le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. Le deleghe saranno 

conservate agli atti della Società. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il 

diritto di intervenire all'Assemblea. 

 

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni 

L'Assemblea ordinaria è costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che rappresentino in 

proprio o per delega più della metà della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni 

ordinarie. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è costituita qualunque sia la parte di 

capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie, presente o rappresentata. 

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci titolari di 

azioni ordinarie che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà della parte del 

capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie.  

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale 

presente o rappresentato. 

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, 

con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno due terzi 

dell'intero capitale sociale. 

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che 

rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale. 

Sono fatte salve le maggioranze inderogabili di legge. 

E' possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video 

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: 

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione 

in detto luogo; 

b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 

riunione oggetto di verbalizzazione; 

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

 

Art. 15 - Organo amministrativo 

La Società è amministrata da un Amministratore unico, legale rappresentante della Società.   

L’assemblea degli azionisti, con propria delibera, può disporre che la Società sia amministrata da 

un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compresi il Presidente ed il 

Vicepresidente, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti 

pubblici o privati che partecipano alla società; 

b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali 
di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società; 

c) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche 
finalità perseguite dalla società. 

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione,  l’Assemblea assicura il rispetto del 
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principio di equilibrio di genere, nel rispetto delle norme vigenti al momento della nomina.  

L’Amministratore unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, 

durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati.  

L’Organo amministrativo scade alla data della decisione dell’Assemblea di approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto 

dal momento in cui l’organo è stato ricostituito. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati ai sensi del 

presente articolo, si procederà alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.  

Si applica all’Organo amministrativo la L. 444/1994 in materia di disciplina della proroga degli 

organi amministrativi. 

L’Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga 

opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che 

risultano dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto delle direttive, degli indirizzi strategici 

e programmatici nonché delle eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti locali che esercitano il 

controllo previsto dall’art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall’art. 113 del T.U. 

18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti adottati dagli Enti medesimi nelle forme stabilite 

da apposita Convenzione stipulata tra gli stessi. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può assegnare deleghe di gestione ad un 

solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente 

autorizzata dall’assemblea.  

Solo nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento 

dell’Autorità di regolazione, il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può affidare le 

attività da separare funzionalmente ad un comitato esecutivo con funzioni di gestore 

indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall’Autorità per l'energia 

elettrica il gas e il sistema idrico in materia.  

L’Organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori per determinati atti o 

categorie di atti. 

L’Organo amministrativo ha il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme 

generali in tema di società. 

Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dall’Organo amministrativo, per 

determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti o Funzionari. 

 

Art. 16 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è convocato dal Presidente ogni qualvolta 

questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi 

componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la 

convocazione è disposta dal Vicepresidente. 

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel 

territorio nazionale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi. 

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, deve essere inviato, anche 

solo a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del 

Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di 

urgenza l'avviso può essere inviato anche due giorni prima di tale data. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della 

maggioranza degli Amministratori in carica.  

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei 

presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la 

seduta. 
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Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio 

medesimo. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali firmati dal Presidente e dal 

Segretario della seduta e trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione", tenuto a norma di legge. 

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più 

luoghi audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto 

nei relativi verbali: 

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione 

in detto luogo; 

b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 

riunione oggetto di verbalizzazione; 

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

 

Art. 17 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è il legale rappresentante della 

Società. 

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché 

tutte le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza spetta al 

Vicepresidente e, quando anche questi sia indisponibile, ad altro amministratore all'uopo 

delegato. 

Il Vicepresidente è individuato esclusivamente quale sostituito del Presidente nei casi di assenza 

o di impedimento e per tale nomina non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi. 

 

Art. 18 - Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due Sindaci 

supplenti, in possesso dei requisiti di legge. 

Al Collegio sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti.  

I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati. 

Il triennio scade alla data della decisione dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo al 

terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in 

cui l’organo è stato ricostituito. 

Si applica a Collegio sindacale la L. 444/1994 in materia di disciplina della proroga degli organi 

amministrativi. 

 

Art. 19 - Esercizio sociale 

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.  

Alla chiusura di ogni esercizio l’Organo amministrativo provvede, nei modi e nei termini di legge, 

alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria. 

 

Art. 20 - Ripartizione degli utili 

Gli utili dell'esercizio, prelevato quanto necessario per la costituzione della riserva legale, 

saranno ripartiti come di seguito: almeno il dieci per cento alla riserva straordinaria; il residuo, 

ferme restando le obbligazioni nei confronti delle azioni privilegiate, secondo quanto deliberato 

dall'Assemblea. 
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Art. 21 - Scioglimento della società 

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, 

l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori 

fissandone i poteri ed i compensi. 

 

Art. 22 - Responsabilità per violazione di norme tributarie 

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la 

società si assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono 

i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti o dipendenti della 

società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.  

L’assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione 

senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito 

volontariamente in danno della società.  

E’ altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite 

dall’articolo 5, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo n. 472/1997. 

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della 

controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso 

autore della violazione che le prove fornite dall’ufficio o dall’ente accertatore sono tali da 

rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. 

 

Art. 23 - Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e Società e gli organi di essa, 

anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei 

patti sociali e circa la vita sociale in genere, ad eccezione di quelle che non possono 

compromettersi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite 

conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente in base alla sede legale della società, su istanza della parte più 

diligente. 

Nell'ipotesi di mancata conciliazione le medesime controversie saranno devolute al giudizio di un 

Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più 

diligente. 

Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare ritualmente secondo diritto ed è inoltre competente 

a giudicare sulle proprie spese o competenze, nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali vigenti. 

 

Art. 24 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme dettate dal 

Codice Civile e dalle leggi in materia vigenti all'atto dell'applicazione. 
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