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Parte 1 - Protocollo del 29-02-2016 - Statuto completo

essendovi richieste di intervento, apre la votazione sulle

proposte di modifica dello statuto da lui formulate, dichia-

rando e dando atto, all'esito della votazione, che l'Assem-

blea straordinaria della società "ACTT SERVIZI SPA"

ha  d e l i b e r a t o

col voto favorevole di tutti i soci presenti,con astensione

del socio Comune di Zero Branco:

1) di approvare integralmente tutte le modifiche del vigente

statuto, oggetto delle proposte sopra formulate dal presiden-

te e contrassegnate dalle lettere da a) a g), modifiche il

cui contenuto viene qui espressamente richiamato senza modi-

fica alcuna;

2) conseguentemente, di approvare nel suo complesso lo statu-

to sociale aggiornato della "ACTT SERVIZI SPA", nel testo al-

legato al verbale della presente seduta assembleare sotto la

lettera A), per formarne parte integrante.

Esaurita la fase deliberativa, il presidente dichiara e dà

atto di quanto segue:

a) le delibere assembleari sopra adottate avranno effetto

dalla data di loro iscrizione presso il competente Registro

delle Imprese ai sensi di legge;

b) lo statuto sociale aggiornato della "ACTT SERVIZI SPA",

il cui testo, allegato sub lettera A) al presente verbale, è

stato approvato dall'Assemblea straordinaria qui riunita,

corrisponde a quello inviato dall'Amministratore Unico della

società ai singoli Comuni Azionisti della società, affinché

fosse oggetto di approvazione da parte dei loro rispettivi

Consigli Comunali.

La Comparente dichiara di essere stata informata sulle moda-

lità di trattamento dei dati personali con riferimento alla

stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità.

Dopodiché, null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno

degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente,

disponendo per la prosecuzione dei lavori assembleari sui

punti posti in parte ordinaria, dichiara chiusa la parte

straordinaria dei lavori assembleari della società "ACTT SER-

VIZI SPA" alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno, ho dato lettura alla Comparente,

che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto al-

legato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di

tre fogli di cui si occupano undici facciate intere e parte

della dodicesima. Sottoscritto alle ore diciassette.

F.TO FRANCESCA VOLPATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 19980 DI REP. E N. 12162 DI RACC.

STATUTO DELLA ACTT SERVIZI SPA

TITOLO I. Denominazione. Sede. Durata.

Articolo 1
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Costituzione

1. È costituita una società per azioni a capitale pubblico

locale denominata "ACTT SERVIZI SPA", che non fa ricorso al

mercato del capitale di rischio.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede legale in Treviso.

2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-

rizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo

amministrativo, da comunicare all'ufficio del registro delle

imprese.

Articolo 3

Durata

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta) e può essere sciolta o prorogata con una

o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azio-

nisti.

TITOLO II. Oggetto

Articolo 4

Oggetto

1. La società ha per oggetto l'attività di realizzazione e

di gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali e

dunque:

a. gestire servizi complementari al trasporto persone, quali

servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servi-

zi di trasporto di pubblica utilità:

b. realizzare e gestire parcheggi, parchimetri e comunque

strutture inerenti alla intermodalità:

c. gestire altri servizi di pubblica utilità rientranti nel-

le competenze degli enti locali;

d. gestire attività di vendita di titoli di viaggio, promo-

zione e Informazione del servizi di mobilità;

e. la società ha per oggetto altresì la realizzazione, l'e-

sercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività ne-

gli stessi settori o in settori complementari o affini a

quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di compe-

tenza degli enti locali che siano ad essa affidati dai mede-

simi.

Rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare

della società, in particolare le strutture immobiliari desti-

nate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale

e non (come, ad esempio, aree di deposito mezzi, officine,

distributori di carburanti, stazioni di lavaggio, uffici, zo-

ne destinate al personale in servizio) e, in genere di assi-

stenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pub-

blico locale.

Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamen-

te elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesi-

mi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologi-

che.
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La società gestirà i servizi pubblici a seguito affidamento

da parte degli enti locali nelle forme di legge.

La società potrà esercitare attività complementari e/o con-

nesse al perseguimento delle sue finalità istituzionali, qua-

li la promozione o partecipazione ad enti, consorzi, comunio-

ni, società ed altre forme associative, nonché tutte le al-

tre attività compatibili anche di natura mobiliare, immobi-

liare e finanziarie non nei confronti del pubblico, che si

rendano necessarie od utili per il perseguimento dei fini i-

stituzionali della Società.

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e

strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,

potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanzia-

rie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fi-

dejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a fa-

vore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile inve-

stimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamen-

te, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aven-

ti oggetto analogo o affine o connesso o complementare al

proprio, nel rispetto dell'art. 2361 del C.C. e comunque con

espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confron-

ti del pubblico.

La società opera, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti

e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia

di concorrenza.

L'attuazione dello scopo sociale avverrà in costante collega-

mento con gli enti locali soci, al fine di coordinare l'atti-

vità sociale con gli interessi delle comunità locali ammini-

strate dagli enti locali soci.

TITOLO III - Capitale sociale. Azioni. Obbligazioni. Finan-

ziamenti

Articolo 5

Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di Euro 2.856.245,00 (duemilioniot-

tocentocinquantaseimiladuecentoquarantacinque) ed è rappre-

sentato da numero 55.300 azioni del valore nominale di Euro

51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con

deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni

e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle di-

sposizioni del codice civile in materia.

3. Il capitale sociale può essere aumentato a fronte di con-

ferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei

soci.

4. L'assemblea straordinaria, ai sensi del primo comma del-

l'art.2346 del codice civile, può deliberare che i titoli a-

zionari non vengano materialmente emessi e pertanto lo stato

dei soci possa risultare unicamente dai libri sociali.

Articolo 6

Le azioni
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1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

2. Il numero delle azioni detenute dai Comuni fondatori del

"ACTT SERVIZI SPA" deve essere non inferiore al 51 % del ca-

pitale sociale.

3. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei com-

proprietari devono essere esercitati da un rappresentante co-

mune.

4. Il possesso di una o più azioni, ovverosia la qualità di

azionista costituisce per sé solo adesione all'atto costitu-

tivo ed al presente statuto e a tutte le deliberazioni del-

l'Assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

5. Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la

società, è quello risultante dal libro dei soci, i quali han-

no l'onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in ca-

so contrario le risultanze del libro medesimo.

6. Ogni azione dà diritto ad un voto sia nelle assemblee or-

dinarie sia in quelle straordinarie, nonché eventualmente

nelle sole assemblee riservate ai soli azionisti ordinari.

Articolo 7

Diritto di opzione

1. In caso di aumento di capitale è riservato ai vecchi azio-

nisti il diritto di opzione in proporzione alle azioni da

ciascuno possedute.

2. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di

opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione,

può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione

di aumento di capitale approvata con la maggioranza prevista

per l'Assemblea Straordinaria.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni ed altri titoli e diritti

1. Fermo restando il vincolo della proprietà pubblica, qualo-

ra un socio Intenda trasferire, in tutto o in parte. le pro-

prie azioni o obbligazioni convertibili o warrant o diritti

di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà

previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci,

inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera

raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei ter-

zi disposti all'acquisto e le relative condizioni di vendi-

ta. Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza

e secondo i casi, anche al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione o all’Amministratore Unico.

2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si

intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in

via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a ter-

zi - enti pubblici - della proprietà o della nuda proprietà

o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazio-

ni convertibili, warrant o diritti di opzione.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione

debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera racco-

mandata di cui al comma 1 del presente articolo, darne comu-
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nicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al-

l'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente

del Consiglio di Amministrazione o, secondo i casi, all’Ammi-

nistratore Unico.

4. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionata-

mente la volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azio-

ni, le obbligazioni convertibili, i warrants o diritti di op-

zione offerti in vendita.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il

socio potrà trasferire le azioni, le obbligazioni convertibi-

li, i warrant o i diritti di opzione, purché il trasferimen-

to avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazio-

ne e sia effettuata nei tre mesi successivi.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci ti-

tolari dei diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni

convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in

vendita saranno attribuiti ai soci in proporzione alla ri-

spettiva partecipazione al capitate della società.

7. L'efficacia del trasferimento delle azioni nei confronti

della società è subordinata all'accertamento da parte

dell’Organo amministrativo che il trasferimento stesso non

faccia venire meno il possesso da parte dei Comuni fondatori

del 51 % del capitale sociale ai sensi del secondo comma del-

l'art.6.

Articolo 9

Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia

al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

2. L'emissione del prestito obbligazionario deve essere deli-

berata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10

Versamento e/o finanziamento della società da parte dei soci

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a tito-

lo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel

rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimen-

to a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pub-

blico.

TITOLO IV - Degli organi sociali

Articolo 11

Organi Sociali

1. Sono organi della società:

- L'Assemblea dei soci;

- L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;

- Il Collegio Sindacale;

- Il Direttore Generale.

Articolo 12

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue de-

liberazioni, prese in conformità alla legge e al presente

statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissen-
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zienti, salvo il disposto dell'art.2377 del codice civile.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto

in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro

luogo idoneo, purché nell'ambito del territorio italiano,

con avviso comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta

di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova del-

l'avvenuto ricevimento da recapitarsi ai soci almeno otto

giorni prima della riunione assembleare. L'avviso deve esse-

re comunicato con le stesse modalità e lo stesso preavviso

ai componenti del collegio sindacale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luo-

go, del giorno ed ora della riunione e l'elenco delle mate-

rie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per

un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la

prima vada deserta.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta all'anno, entro 120 giorni o entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, e ciò nel caso di obbligo

alla redazione del bilancio consolidato o per particolari e-

sigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per

l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri

oggetti di cui all'art.2364 del codice civile.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata

per le deliberazioni di sua competenza, quando l’Organo ammi-

nistrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richie-

sta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 14

Assemblea dei soci totalitaria

1. L'Assemblea potrà validamente riunirsi e deliberare anche

in difetto delle formalità di convocazione di cui al-

l'art.13. quando sia presente la maggioranza degli ammini-

stratori in carica e dei sindaci effettivi e sia presente o

rappresentato l'intero capitale sociale.

2. Ciascuno degli intervenuti, nell'ipotesi di cui al prece-

dente comma, ha facoltà di opporsi alla discussione degli ar-

gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15

Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

1. Hanno diritto di intervento in assemblea gli azionisti

cui spetta il diritto di voto e che, almeno 5 giorni prima

del termine fissato per la riunione assembleare, abbiano de-

positato i loro titoli azionari presso la sede sociale; i ti-

toli azionari non potranno essere ritirati prima della fine

dell'assemblea. E' fatto salvo quanto disposto dal preceden-

te art.5 comma 4, nel qual caso farà testo l'iscrizione nel

libro soci.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta

nei limiti previsti dall'articolo 2372 del codice civile.
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3. In prima adunanza l'Assemblea ordinaria è regolarmente co-

stituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino

più della metà del capitale sociale. Essa delibera con la

maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

4. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera va-

lidamente sugli oggetti indicati all’ordine del giorno della

prima convocazione, sempre con l’intervento di tanti soci

che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatta

eccezione per le seguenti materie:

a) - nomina e/o revoca delle cariche sociali;

b) - approvazione del bilancio;

in ordine alle quali in seconda convocazione l’Assemblea è

regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale

presente o rappresentata. Essa delibera con la maggioranza

assoluta dei voti presenti e rappresentati.

5. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale

sociale.

Articolo 16

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è presieduta, secondo i casi, dall’Amministra-

tore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza od impedimento dell’Amministratore Uni-

co o, secondo i casi, del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, la Presidenza è assunta:

- in caso di Amministratore Unico, da persona designata

dall’Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale

intervenuto;

- in caso di Consiglio di Amministrazione, nell'ordine: dal

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'ammi-

nistratore presente più anziano di carica e, subordinatamen-

te, di età, ovvero, se assenti anche tali soggetti, da perso-

na designata dall’Assemblea a maggioranza assoluta del capi-

tale sociale intervenuto.

3. Funge da Segretario il Direttore Generale, se nominato.

Nell’ipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nomi-

nato, funge da Segretario la persona designata dall’Assem-

blea dei soci a maggioranza assoluta del capitale sociale

presente o rappresentato. La nomina o la presenza del Segre-

tario non sono necessarie quando la legge impone che le fun-

zioni di verbalizzazione dell’Assemblea siano svolte da un

Notaio. Il Segretario sotto la vigilanza del Presidente, cu-

ra la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro

delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. I ver-

bali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario desi-

gnato.

4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si può svolge-

re con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distan-

ti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati
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il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità

di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-

gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potran-

no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-

te.

Articolo 17

Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da

un Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero

di componenti non inferiore a tre e comunque non superiore a

quello previsto dalle disposizioni normative per le società

a partecipazione pubblica .

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono

rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eserci-

zio.

4. Gli amministratori debbono essere scelti fra persone che

hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa.

5. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se

nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-

stratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi del-

l'art.2386 codice civile con deliberazione approvata dal col-

legio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in

carica fino alla prossima Assemblea dei soci. Se viene meno

la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica

devono convocare urgentemente l'Assemblea dei soci perché

provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori

nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica

all'alto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli

amministratori, l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei

mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sinda-

cale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-

ria amministrazione.

7. La nomina dell’Organo amministrativo è fatta per la prima

volta nell'alto costituivo e successivamente dall'Assemblea

ordinaria.

Articolo 18
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Incompatibilità con la carica di Amministratore

1. Non potranno coprire la carica di amministratore né quel-

la di direttore generale coloro che:

a) - si trovino nella situazione di incompatibilità stabili-

te dall'art. 2382 del Codice civile nonché nelle situazioni

di incompatibilità previste dalle disposizioni normative per

gli amministratori di società a partecipazione pubblica

nonché nelle altre ipotesi di incompatibilità previste dalla

normativa vigente applicabile;

b) - siano in lite con la società;

c) - siano titolari, soci illimitatamente responsabili, ammi-

nistratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di co-

ordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i

servizi gestiti dalla società.

2. Nel caso in cui sia stato nominato un Consiglio di Ammini-

strazione, gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare

immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle

cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decaden-

za riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice-

presidente.

Nel caso in cui sia stato nominato un Amministratore Unico,

esso ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Presidente

del Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause

che comporti la decadenza dall’ufficio e convocare l’Assem-

blea ordinaria per le deliberazioni del caso.

Articolo 19

Presidente - Vicepresidente - Segretario - Amministratori de-

legati

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno a

maggioranza assoluta degli aventi diritto, un Vicepresidente

con funzioni di vicario del Presidente, salvo che non vi ab-

bia provveduto l'Assemblea.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa

l'ordine del giorno. In caso di assenza sia del Presidente

che del Vicepresidente, l'assemblea sarà presieduta dal con-

sigliere più anziano di età.

3. Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il

Direttore Generale, se nominato. Nell’ipotesi in cui il Di-

rettore Generale non sia stato nominato, funge da Segretario

la persona designata da colui che presiede il Consiglio di

Amministrazione. La nomina o la presenza del Segretario non

sono necessarie quando la legge impone che le funzioni di

verbalizzazione della riunione consiliare siano svolte da un

Notaio. Il Segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cu-

ra la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal

Segretario.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti

di cui all'articolo 2381 codice civile, e nei limiti di cui
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al successivo articolo 21, parte delle proprie attribuzioni

ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e

la relativa remunerazione.

5. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di

avocazione per le operazioni rientranti nella delega, oltre

che il potere di revocare le deleghe.

6. Non possono essere attribuite agli organi delegati le com-

petenze di cui al quarto comma dell'articolo 2381 codice ci-

vile.

7. Inoltre, rientrano nella competenza collegiale del Consi-

glio e quindi non sono delegabili ai consiglieri delegati (e

neppure al Direttore Generale a norma del successivo artico-

lo 24, anche quando sia in carica un Amministratore Unico)

poteri e attribuzioni riguardanti:

a) - approvazione del bilancio preventivo di esercizio e re-

lativi allegati ai sensi dell'art.27;

b) - approvazione del bilancio di esercizio e relativi alle-

gali ai sensi dell'art.25;

c) - la politica generale degli investimenti e delle tariffe;

d) – le materie, di cui all’articolo 21, secondo comma, del-

lo statuto, per le quali è necessaria la preventiva autoriz-

zazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.

8. Il Consiglio predispone opportuni strumenti per l'informa-

zione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze col-

lettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuo-

ve periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servi-

zi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni for-

nite agli utenti.

9. L'organo amministrativo può delegare a tecnici qualifica-

ti la predisposizione e l'attuazione di adempimenti di natu-

ra tributaria, valutaria, in materia infortunistica, di tute-

la ambientale e di salubrità e sicurezza dei posti di lavo-

ro, che richiedono particolare competenza specifica e penal-

mente rilevanti in ipotesi di omissione o di carente esecu-

zione.

Articolo 20

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori

della sede sociale, purché nell'ambito del territorio italia-

no, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di al-

meno due membri del Consiglio.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera

raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo legalmente

efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e

dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun

componente del Consiglio e a ciascun Sindaco almeno cinque

giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazio-

ne potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno

24 ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza del-
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la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a mag-

gioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il vo-

to del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresen-

tanza.

4. Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in

assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tut-

ti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il

Collegio Sindacale.

5. Alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione parte-

cipa, con voto consultivo, il Direttore, il quale cura la re-

dazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presiden-

te.

6. Alle sedute possono essere invitate o sentite, per chiari-

menti o e/o comunicazioni relative agli oggetti compresi nel-

l'ordine del giorno, persone estranee al Consiglio. Tali in-

vitati devono tuttavia uscire dalla sale delle adunanze al

momento della votazione.

7. È valida la seduta del Consiglio di amministrazione che

si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati, a condizione che siano ri-

spettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e

di parità di trattamento dei membri il Consiglio.

In particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Se-

gretario della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale;

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti

partecipanti;

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella

discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussisten-

za di tutte le predette condizioni.

Articolo 21

Poteri dell’Organo amministrativo

1. L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione

sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, con tutte le facoltà per l'at-

tuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal

presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

2. Qualunque sia la forma dell’Organo amministrativo in cari-

ca, sono soggetti alla preventiva delibera di autorizzazione

da parte dell'Assemblea ordinaria i seguenti atti od opera-

zioni:

- l’alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti

e know-how;

- l’acquisizione e/o cessione di partecipazioni;

- la prestazione di garanzie e concessione di prestiti;

- la compravendita e permuta d'immobili;

- l’assunzioni di finanziamenti;

- l’approvazione del regolamento per la disciplina dell'atti-
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vità del Direttore Generale, del regolamento del personale,

del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e del

regolamento per l'accesso e la visione degli atti.

Articolo 22

Compensi agli amministratori

1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese soste-

nute per l’esercizio delle loro funzioni, potrà essere asse-

gnato un compenso annuo, che verrà determinato dai soci, in

occasione della nomina o con apposita delibera di Assemblea

ordinaria.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di parti-

colari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il

parere del Collegio Sindacale. L’Assemblea può anche determi-

nare un importo complessivo per la remunerazione di tutti

gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari

cariche.

3. In ogni caso, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo,

attribuito, secondo i casi, all’Amministratore Unico oppure

al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione, non potrà essere superiore alla misura massima

stabilita dalla normativa speciale applicabile alle società

partecipate da Enti Pubblici.

4. All’Amministratore Unico, al Presidente e ai componenti

del Consiglio di Amministrazione potranno essere attribuite

indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili

e in misura ragionevole e proporzionata.

5. All’Amministratore Unico, al Presidente e ai componenti

del Consiglio di Amministrazione sono dovuti indennità di

missione e rimborsi di spese viaggio nella misura prevista

dalla normativa speciale applicabile alle società partecipa-

te da Enti Pubblici.

Articolo 22-bis

Rappresentanza legale della società

1. L’Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della

società di fronte ai terzi e in giudizio nonché l’uso della

firma sociale.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rap-

presentanza legale della società di fronte a terzi ed in giu-

dizio nonché l'uso della firma sociale. In caso di sua man-

canza, assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto

dal Vicepresidente vicario; di fronte ai terzi la firma del

Vice Presidente costituisce prova della assenza o impedimen-

to del Presidente.

3. In caso di nomina di consiglieri delegati, nelle materie

delegate il potere di rappresentanza legale della società di

fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma socia-

le spetta anche a detti consiglieri e dovrà essere esercita-

to dagli stessi con le stesse modalità di esercizio dei pote-

ri delegati fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4. La legale rappresentanza della società, infine, spetta an-
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che ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione, limi-

tatamente all’esecuzione loro affidata nominativamente di

specifiche delibere del Consiglio stesso, in particolare di

stipula e sottoscrizione di contratti, atti e/o dichiarazio-

ni.

Articolo 23

Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effet-

tivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplen-

ti, tutti eletti dalla Assemblea dei soci, nominati e funzio-

nanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se no-

minati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle

condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 C.C ..

2. La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea

all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del lo-

ro ufficio, nei limiti previsti dalle disposizioni normative

in materia di compensi dei componenti del collegio sindacale

di società pubbliche.

3. È valida la seduta del Collegio che si svolga con inter-

venti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/vi-

deo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-

mento dei membri del Collegio.

In particolare, le sue deliberazioni saranno valide se alme-

no il Presidente e un altro Sindaco siano nel medesimo luo-

go, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la

riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tut-

ti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Articolo 24

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei soci

con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno i 2/3

del capitale sociale e su proposta:

- dell’Amministratore Unico o;

- del Consiglio di Amministrazione, approvata con voti unani-

mi degli amministratori;

tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze profes-

sionali del candidato. L'Assemblea nell'atto di nomina deter-

mina la durata dell'incarico non superiore a tre esercizi.

Alla scadenza l'incarico è rinnovabile.

2. Spetta altresì all'Assemblea deliberare, su proposta

dell’Amministratore Unico o, secondo i casi, del Consiglio

di Amministrazione o comunque sentito il parere degli stessi

e con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno i 2/3

del capitale sociale, la revoca, la sospensione, la rimozio-

ne del Direttore qualora esista una giusta causa.

3. Il Direttore generale esercita le funzioni e i poteri, an-

che di rappresentanza, che gli sono conferiti dall’Organo am-

ministrativo, esclusi in ogni caso quelli che, a norma di
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legge e dell'art.19 del presente statuto, non possono comun-

que formare oggetto di delega e fatte salve le attribuzioni

espressamente riservate dalla legge o dal presente statuto

all’Organo amministrativo medesimo, nonché i compiti a lui

affidati dall'atto costitutivo e dall'apposito regolamento a-

ziendale adottato dall’Amministratore Unico o approvato dal

Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la

sorveglianza dell’Organo amministrativo, provvede alla ge-

stione operativa della società ed in particolare:

a) - assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio

di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni; svolge inol-

tre le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazio-

ne;

b) - assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci in qua-

lità di Segretario e con funzione consultiva;

c) - dirige, coordina e indirizza il personale della società

ed esercita su di esso i poteri disciplinari previsti dalla

legge e dal contratto di lavoro;

d) - dirige, coordina e indirizza l'operato delle strutture

aziendali secondo le indicazioni del l’Organo amministrativo;

e) - adotta se di sua competenza o altrimenti suggerisce

all’Organo amministrativo, i provvedimenti per migliorare

l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed

un loro organico sviluppo;

f) - esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla

legge, dallo Statuto, dall'apposito regolamento aziendale e

dall’Organo amministrativo

5. Il Direttore generale dovrà possedere gli stessi requisi-

ti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministra-

tore.

6. Il compenso del Direttore generale viene stabilito dal-

l'assemblea all'atto della nomina.

TITOLO IV - Bilancio - risultato di esercizio – revisione le-

gale

Articolo 25

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il

31 dicembre di ogni anno.

2. L’Organo amministrativo provvede, entro i termini di leg-

ge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compi-

lazione del bilancio corredandolo con la relazione sull'anda-

mento della gestione sociale e convoca l'Assemblea dei soci

per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura del-

l'esercizio ovvero, quando lo richiedono particolari esigen-

ze relative alla struttura ed all'oggetto della società, en-

tro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

3. Il bilancio potrà essere certificato da società di revi-

sione abilitata prescelta, se consentito per legge, dall’Or-

gano amministrativo e viene trasmesso ai soci, dopo la sua

Statuto aggiornato al 29-02-2016

ACTT SERVIZI S.P.A.
Codice fiscale: 04493420261

       di    15 20



approvazione da parte dell'Assemblea.

4. II bilancio dovrà contenere anche uno schema di confronto

tra i dati di esercizio a consuntivo e previsionali, con op-

portuna giustificazione degli eventuali scostamenti.

Articolo 26

Ripartizione dell'utile di esercizio

1. L'utile nello di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a

quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale socia-

le, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo im-

porto, fino alla reintegrazione della stessa:

- il 25% a riserva per investimenti aziendali, salvo diversa

disposizione dell'Assemblea;

- il rimanente sarà ripartito fra i soci in proporzione alle

azioni possedute, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio in cui sia-

no divenuti esigibili, saranno acquisiti a favore della so-

cietà a norma dell'articolo 2949 codice civile.

Articolo 27

Bilancio di previsione e allegati

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l’Organo amministrativo

adotta il bilancio preventivo economico annuale dell'azienda

relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità del-

lo schema previsto dal codice civile.

2. AI bilancio dovranno essere allegati:

a) - il programma degli investimenti da attuarsi nell'eserci-

zio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle

modalità della sua copertura;

b) - la comparazione dei dati previsionali con i dati consun-

tivi al 31 dicembre dei due periodi precedenti, nonché la

comparazione dei dati statistici e degli indici economici di-

sponibili in ordine alla gestione relativi agli stessi perio-

di;

c) - la tabella numerica del personale suddistinta per con-

tratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna catego-

ria e livello di inquadramento, con le variazioni previste

nell'anno;

d) - il prospetto annuale relativo alle previsioni di entra-

ta e di uscita finanziaria;

e) - la relazione previsionale illustrativa della gestione

nel suo complesso e per singola voce di costo e ricavo, rela-

tiva all'esercizio successivo;

f) - il bilancio economico pluriennale redatto in conformità

allo schema previsto dal codice civile e la relazione previ-

sionale illustrativa della gestione nel suo complesso e per

singola voce di costo e ricavo, relativi al triennio compren-

dente l'esercizio oggetto del bilancio di previsione annuale

e i due esercizi successivi con particolare evidenza alla po-

litica degli investimenti. Tali documenti saranno elaborati

e redatti basandosi su valori monetari costanti riferibili
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al primo esercizio.

g) - II Bilancio di previsione corredato degli allegati, de-

ve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei so-

ci entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 28

Relazione periodica

1. Entro quaranta giorni dal termine del primo semestre,

l’Organo amministrativo è tenuto ad adottare una relazione

circa l'andamento della gestione in corso, da sottoporsi al-

la attenzione della assemblea alla prima occasione utile e

comunque non oltre tre mesi dalla scadenza del semestre.

2. Tale relazione include anche uno schema di conto economi-

co, redatto nella forma di cui al codice civile, che consen-

ta la determinazione di un risultato parziale economico di

periodo.

Articolo 29

Revisione legale

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata

da un revisore legale dei conti o da una società di revisio-

ne iscritti nell'apposito registro.

E' facoltà dell'assemblea dei soci, ricorrendo le condizioni

di cui all'art. 2409-bis del codice civile, prevedere che la

revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sinda-

cale, che nel tal caso dovrà essere interamente costituito

da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Il revisore, la società incaricata della revisione legale

dei conti oppure, ricorrendone le condizioni, il collegio

sindacale:

verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare te-

nuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scrit-

ture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-

lancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scrit-

ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono con-

formi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di e-

sercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di revisione legale è annotata in un apposito

libro conservato presso la sede sociale.

4. L'assemblea che attribuisce l'incarico della revisione le-

gale, determina contestualmente il compenso per l'incarico e

concorda, se del caso, la quantità minima di tempo che deve

essere dedicata a tale funzione di controllo, in relazione

alle dimensioni dell'attività sociale e alle caratteristiche

tipiche della stessa.

5. I revisori legali cessano dal proprio ufficio con l'appro-

vazione del bilancio relativo al terzo esercizio di nomina e

sono rieleggibili.

TITOLO V - Disposizioni generali

Articolo 30
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Scioglimento e liquidazione della società

1. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea

straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provve-

de, ai sensi di legge, alla nomina e all'eventuale sostitu-

zione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i

poteri.

Articolo 31

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovve-

ro tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti di-

sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-

le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio

del pubblico ministero, dovrà essere risolta in via definiti-

va in conformità al regolamento di mediazione/arbitrato ammi-

nistrata da Curia Mercatorum di Treviso. Il tribunale arbi-

trale sarà integralmente nominato dalla Corte per la risolu-

zione delle controversie di Curia Mercatorum.

2. La procedura avrà sede in Treviso e dovrà essere svolta

in lingua italiana.

3. Sono soggette alla disciplina qui prevista anche le con-

troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-

getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

4. Per quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni

del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, del Codice civile e delle

altre leggi vigenti in materia.

F.TO FRANCESCA VOLPATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.
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 Imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale ai sensi

del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informati-

co.

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 22 del

D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Montebelluna, li 26 febbraio 2016.
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