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Parte 1 - Protocollo del 27-12-2017 - Statuto completo

"CTT NORD - S.R.L." una quota di euro 10.780,00 (diecimilasettecentottanta) pa-

ri al 10,78% (dieci virgola settantotto per cento),

"ETRURIA MOBILITA' - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILI-

TA' LIMITATA" una quota di euro 7.540,00 (settemilacinquecentoquaranta) pari

al 7,54% (sette virgola cinquantaquattro per cento),

"PIU'BUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

una quota di euro 2.010,00 (duemiladieci) pari al 2,01% (due virgola zero uno per

cento),

"SIENA MOBILITA' SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LI-

MITATA" una quota di euro 11.880,00 (undicimilaottocentottanta) pari

all'11,88% (undici virgola ottantotto per cento),

"TIEMME S.P.A." una quota di euro 9.870,00 (novemilaottocentosettanta) pari al

9,87% (nove virgola ottantasette per cento),

"VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

una quota di euro 10.300,00 (diecimilatrecento) pari al 10,30% (dieci virgola trenta

per cento),

10. ESERCIZI SOCIALI:

annuali scadenti il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio scade il 31 dicem-

bre 2018.

La società è regolata dal seguente

STATUTO SOCIALE

STATUTO DI SOCIETÀ CONSORTILE ONE S.C.A R.L.

Titolo I

Denominazione – sede e domicilio – durata – scopo ed oggetto

Articolo 1
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Denominazione - Soci

È  costituita, ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, la Società consor-1.

tile a responsabilità limitata denominata ONE S.C.A R.L., con il fine di assumere,

in proprio e per conto delle Società consorziate, gli obblighi derivanti dal contratto

ponte - di cui al Decreto Dirigenziale n.11613 del 4.8.2017- che verrà stipulato con

la Regione Toscana, per l’effettuazione dei servizi di TPL del lotto unico regionale

dagli attuali gestori, attraverso l’affidamento in via d’urgenza sulla base e nei limiti

di quanto previsto dall’articolo 5 comma 5 del Reg. 1370/2007 (d’ora in poi deno-

minato “Contratto Ponte”).

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma2.

grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

La Società è costituita tra soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’at-3.

to costitutivo, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei

servizi di trasporto pubblico locale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 2

Sede e denominazione dei Soci

La Società ha sede in Firenze. Variazioni delle sede all’interno dello stesso1.

Comune possono essere adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazio-

ne.

Possono essere istituite sedi secondarie, nell’ambito della Regione Tosca-2.

na, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Possono essere altresì istituiti uffici,

filiali, succursali ed agenzie, nell’ambito della Regione Toscana, con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quel-3.

lo risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli Amministratori e dei Sin-
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daci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto

alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo, di numero di fax e di indirizzo

di posta elettronica certificata .

Articolo 3

Durata della Società

La durata della Società è fissata al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemila-1.

venti)

La Società potrà essere sciolta anticipatamente ai sensi dell’art. 2611 del2.

Codice Civile e dell’art.11 del presente Statuto. Costituisce in ogni caso, ai sensi

del presente Statuto, causa dello scioglimento anticipato della Società il venir meno

per qualsiasi motivo del rapporto contrattuale con la Regione stipulato attraverso il

“Contratto Ponte”.

Articolo 4

Scopo ed oggetto

1. La Società è costituita, con scopi consortili, al fine di consentire ai Soci di avva-

lersi di una organizzazione comune per la disciplina, il coordinamento e lo svolgi-

mento delle rispettive attività di impresa in relazione al “Contratto Ponte” di cui

all’art. 1 del presente Statuto, ponendo in essere tutte le attività inerenti e conse-

guenti.

2. A tal fine, la Società pone in essere le seguenti attività:

a) assume la titolarità del “Contratto Ponte”, curandone la sottoscrizione, la gestio-

ne e garantendo la rappresentanza ai soggetti consorziati nei confronti della Regio-

ne Toscana;

b) stipula i subcontratti con le Società consorziate ed eventualmente, su concorde

indicazioni delle stesse, con le imprese sub-affidatarie per la produzione dei servizi
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previsti dal “Contratto Ponte”;

c) fornisce gli indirizzi necessari per l’adempimento degli obblighi del “Contratto

Ponte”, quali ad esempio i piani di investimento e politiche tariffarie e ne garanti-

sce l’attuazione ed il rispetto da parte delle Società consorziate;

d) cura, anche avvalendosi delle Società consorziate e dei Soci delle medesime, la

comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa ed i media;

e) fornisce gli indirizzi per l’emissione dei titoli di viaggio, sulla base di quanto pre-

visto dal “Contratto Ponte”, nonché per la realizzazione di studi e ricerche inerenti

la domanda di mobilità, finalizzati ad una migliore gestione del “Contratto Ponte”;

f) fornisce gli indirizzi perché siano messe in atto tutte le iniziative informative e

commerciali opportune per sviluppare, sulla base di quanto previsto dal “Contratto

Ponte”, l’utilizzo del trasporto pubblico locale ed, unitamente, agli altri soggetti in-

teressati, l’integrazione modale;

g) assicura i controlli sulla produzione del servizio e la relativa qualità, avvalendosi

delle Società consorziate;

h) cura, anche avvalendosi delle Società consorziate, la pubblicazione della carta

dei servizi, la gestione del sito internet e dei servizi di informazione alla clientela;

i) fornisce gli indirizzi affinché – nell’ambito degli obblighi e delle attività previste

dal “Contratto Ponte” – siano messe in atto la progettazione, la realizzazione e la

gestione di sistemi di mobilità integrati e di sistemi informatizzati per la gestione

della mobilità, nonché affinché le relative tecnologie utilizzate dalle Società consor-

ziate e dai Soci di queste rispondano anche a quanto previsto dal “Contratto Ponte”;

j) fornisce gli indirizzi affinché le Società consorziate provvedano allo studio ed al-

la promozione dell’innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali.

3. La Società provvederà all’esecuzione dei suddetti servizi, di norma attraverso le
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strutture organizzative delle Società consorziate e dei Soci delle stesse. La Società

potrà quindi provvedere - atteso quanto stabilito nei precedenti commi – ad instau-

rare, intrattenere e risolvere, con le Società consorziate, tutti i rapporti giuridici che

ritenga necessari per l’espletamento di queste funzioni.

4. La Società può compiere ulteriori attività che siano ritenute necessarie od utili

per il perseguimento dell’oggetto sociale, purché accessorie e strumentali a quelle

in precedenza indicate e comunque non prevalenti.

5. La Società potrà inoltre compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, commer-

ciali e finanziarie, ivi compresi il rilascio di fidejussioni, l’apposizione di avalli e la

costituzione di garanzie, anche reali, ed anche a favore di terzi, che siano stretta-

mente strumentali alla realizzazione dell’oggetto sociale, con precisazione, tuttavia,

che la Società non svolgerà alcuna attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Titolo II

Capitale sociale e utili – finanziamenti – diritti ed obblighi dei Soci – quote so-

ciali

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).1.

Le deliberazioni di aumento o riduzione del capitale sociale saranno adotta-2.

te dall’Assemblea con le maggioranze previste dal successivo art. 16. È  esclusa la

facoltà di cui all’art. 2481 codice civile.

Articolo 6

Diritti ed obblighi dei Soci

I diritti sociali spettano ai Soci in proporzione alla partecipazione da ciascu-1.

no posseduta, salvo i diritti particolari riconosciuti dal presente Statuto che potran-
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no essere modificati solo con il consenso di tutti i Soci.

I Soci oltre a essere tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nella2.

legge e nel presente Statuto, e di ogni determinazione legittimamente adottata dagli

organi della Società, assumono, nei limiti del raggiungimento dell’oggetto sociale,

i seguenti obblighi:

non farsi reciproca concorrenza, per quanto attiene l’oggetto del “Contrattoa.

Ponte”;

effettuare prestazione di servizi necessari per il conseguimento dell’oggettob.

sociale.

I Soci sono tenuti a rifondere alla Società esclusivamente i costi di funzio-3.

namento della stessa, come risultanti dal bilancio come approvato dall’Assemblea

ed in proporzione delle quote possedute.

Articolo 7

Quote sociali

Le quote di partecipazione dei Soci alla Società risultano dall’atto costituti-1.

vo.

Le quote di partecipazione alla Società saranno in ogni caso direttamente2.

proporzionali al volume di produzione chilometrico dei servizi di TPL, svolti dalle

Società consorziate e/o dai Soci delle stesse,  nell’ambito territoriale della Regione

Toscana al momento della sottoscrizione del “Contratto Ponte”.

Le quote di partecipazione non sono trasferibili, in considerazione delle fi-3.

nalità richiamate agli art. 1 e 4 del presente Statuto, a soggetti non consorziati. So-

no in ogni caso consentiti i trasferimenti:

delle quote tra i Soci, purché compatibili con le finalità di cui all’art. 1 e 4a.

del presente Statuto e tali da non compromettere la gestione del “Contratto Ponte”
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per cui la Società è stata costituita;

delle quote derivanti da operazioni di aggregazione/integrazione fra le So-b.

cietà consorziate, salvo che le stesse:

non comportino un pregiudizio alla realizzazione dello scopo sociale;i.

non compromettano la regolare esecuzione del “Contratto Ponte” di cuiii.

all’art. 1;

non siano in contrasto con quanto previsto dal “Contratto Ponte”.iii.

Il trasferimento delle quote tra i Soci avverrà ad un prezzo pari al propor-4.

zionale valore del patrimonio sociale alla data del trasferimento.

Titolo III

Diritto di recesso – liquidazione quota - esclusione

Articolo 8

Recesso

Ai Soci spetta il diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti dalla1.

legge.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al2.

Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica certificata (pec) spedita

alla Società, entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisio-

ne che legittima il recesso o, se l’iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della

predetta decisione nel libro delle decisioni dei Soci.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei Soci, il re-3.

cesso deve essere esercitato entro 30 giorni dal momento della conoscenza da parte

del Socio del verificarsi della causa di recesso.

Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l’indicazione delle4.

generalità del Socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al
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procedimento e della causa che giustifica il recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenu-5.

ta alla Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia6.

se, entro 90 (novanta) giorni dall’esercizio del recesso, la Società revochi la delibe-

ra che lo legittima ovvero se sia deliberato lo scioglimento della Società ovvero se

sia posto nel nulla il fatto che ne ha legittimato l’esercizio.

La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso non può7.

essere oggetto di atti di disposizione neppure parzialmente.

Articolo 9

Esclusione

L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea dei Soci, con le maggio-1.

ranze di cui al successivo art. 16, nei confronti del Socio che si sia reso gravemente

inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e/o dalla legge, e/o dal “Contrat-

to Ponte” e/o dalle deliberazioni ritualmente assunte dagli organi sociali, ovvero

che abbia perso i requisiti di cui all’art. 1 del presente Statuto.

L’esclusione del Socio determina l’accrescimento della relativa quota in fa-2.

vore dei Soci che abbiano espresso voto favorevole all’esclusione, a condizione

che questi assumano l’impegno allo svolgimento di una quota proporzionale di ser-

vizi. In difetto l’accrescimento opererà in favore di quei soci che accettino una ri-

partizione proporzionale dei servizi medesimi.

Articolo 10

Liquidazione quota

Nei casi di cui agli artt. 8 e 9  del presente Statuto la quota è rimborsata al1.

Socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determina-
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to dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Sindaci,  tenendo conto

del suo valore di mercato al momento dell’esercizio del recesso. In caso di disaccor-

do, la valutazione del patrimonio sociale, secondo i criteri sopra indicati, deve risul-

tare da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui giurisdi-

zione si trova la sede della Società su istanza della parte più diligente. In tal caso si

applica l’art. 1349, comma 1, c.c..

La liquidazione della quota potrà avvenire mediante:2.

acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;a.

ove non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) precedente, la liqui-b.

dazione della quota avverrà mediante l’utilizzo delle riserve disponibili, ovvero, in

mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In tale ultima ipotesi

si applicano gli artt. 2482 e 2484 primo comma n.5 del c.c.

La scelta della modalità di liquidazione del socio recedente dovrà essere as-3.

sunta dall’Assemblea ai sensi dell’art. 11, su proposta del Consiglio di Amministra-

zione, e dovrà garantire la conservazione dello svolgimento di tutti i  servizi di

TPL,  oggetto dell’affidamento del “Contratto Ponte”.

Il rimborso della quota deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comuni-4.

cazione del diritto di recesso.

Titolo IV

Decisioni dei Soci - assemblea

Articolo 11

Competenze

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e1.

dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti

Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro
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approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:2.

l’approvazione del bilancio;a.

la nomina degli Amministratori e del Presidente;b.

la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale, e la determina-c.

zione dei relativi compensi;

indirizzi relativi ai piani di investimento;d.

le modificazioni dello Statuto;e.

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifi-f.

cazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto o una

rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

le decisioni in ordine allo scioglimento ai sensi dell’art. 2484 n. 6 del c.c. eg.

alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei loro poteri, compensi e dei cri-

teri di svolgimento della liquidazione;

la decisione di escludere taluno dei consorziati per le ipotesi contemplateh.

dal presente Statuto;

l’approvazione e le modificazioni del Regolamento di cui al successivo art.i.

26 del presente Statuto;

la modalità di liquidazione del Socio recedente ai sensi dell’art. 10;j.

Le decisioni dei Soci sono sempre assunte mediante deliberazione assem-3.

bleare.

Articolo 12

Convocazione

L’Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual1.

volta quest’ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno per
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l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’eserci-

zio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della

Società lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta)

giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del2.

giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedi-

to mediante posta elettronica certificata (pec) almeno otto giorni prima dell’adunan-

za. Nell’avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convo-

cazione. Quest’ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima

convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente3.

costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e siano presenti od infor-

mati tutti i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, e

nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

L’Assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa dispo-4.

sizione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

Articolo 13

Presidente dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazio-1.

ne. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea è presieduta dalla

persona designata dagli intervenuti. L’Assemblea elegge un segretario, anche non

Socio. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assem-

blea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione del-2.

la stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo
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svolgimento dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

Adunanze

L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luo-1.

ghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati tra loro, a

condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

sia consentito al Presidente dell’Assemblea di effettuare le attività di cuia.

all’art. 13, secondo comma;

sia consentito al Presidente dell’Assemblea ed al soggetto verbalizzante dib.

percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussionec.

e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno

nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

il Presidente dell’Assemblea ed il soggetto verbalizzante devono trovarsid.

contemporaneamente presso il medesimo luogo. In esso l’assemblea si intende te-

nuta.

Articolo 15

Intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto.1.

I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresenta-2.

re, anche da un non Socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti

della Società; la delega non può essere conferita agli Amministratori, Sindaci e di-

pendenti della Società.

Articolo 16
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Deliberazioni

A ciascun Socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla pro-1.

pria quota di partecipazione. Il Socio non in regola con l’esecuzione dei conferi-

menti non può votare.

In prima convocazione ed in seconda convocazione l’Assemblea è regolar-2.

mente costituita e delibera con il voto favorevole di una maggioranza di Soci che

rappresenti almeno l’85% del capitale sociale.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese validamente per alzata di ma-3.

no, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal Presidente dell’Assemblea. È e-

scluso il voto segreto.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto4.

dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un5.

Notaio.

Titolo V

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato1.

dall’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 2468 terzo comma c.c. e composto da n.7

(sette) membri, dei quali:

n.2 designati da CTT NORD S.r.l. , di cui uno con funzioni di Presidente;a.

n.1 designato da CAP Scarlb.

n.1 designato da Tiemme S.p.a.c.

n.1 designato da  Siena Mobilità Scarl e Etruria Mobilità Scarl congiunta-d.
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mente

n.1 designato da ATAF & Linea Scarle.

n.1 designato da ACV Scarl e AMV Scarl congiuntamentef.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Essi durano in carica2.

per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assem-

blea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della ca-

rica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,3.

gli altri provvedono, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente arti-

colo, a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori no-

minati dall’Assemblea.

Le deliberazioni di sostituzione devono essere approvate dal Collegio Sin-4.

dacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva as-

semblea dei Soci. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli

Amministratori nominati dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si ritie-

ne per intero dimissionario. In tal caso gli Amministratori non venuti meno devono

convocare d’urgenza l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza

del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento

in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 18

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi1.

lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due Amministratori,

purché la richiesta indichi gli argomenti all’ordine del giorno.

26

Statuto aggiornato al 27-12-2017

ONE S.C.A R.L.
Codice fiscale: 06787250486

       di    15 100



Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell’ora2.

indicati nell’avviso di convocazione, purché in Italia. L’avviso di convocazione è

inviato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante

lettera raccomandata, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può es-

sere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza, escludendosi in tal caso la

convocazione per lettera raccomandata. Anche in mancanza di formale convocazio-

ne, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando partecipano alla seduta tut-

ti gli amministratori in carica e quando i sindaci effettivi siano presenti oppure in-

formati della riunione, senza che nessuno si opponga alla trattazione degli argomen-

ti posti all’ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori

termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

L’avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse mo-3.

dalità al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio-conferenza o4.

video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e

sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L’adunanza si consi-

dera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell’adunanza ed il segretario

verbalizzante, nominato  dal  Consiglio d’Amministrazione  anche al di fuori dei

propri componenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presiden-5.

te; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dall’Amministratore presente

più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza6.

della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assolu-
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ta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.7.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, contenute nei verbali redat-8.

ti con l’assistenza  di un segretario verbalizzante, devono essere trascritte nel libro

delle decisioni degli Amministratori e la documentazione relativa è conservata agli

atti della Società.

Articolo 19

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordi-

naria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge e ai sensi del pre-

sente Statuto sono tassativamente riservati all’Assemblea dei Soci e ferma restando

la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge.

Articolo 20

Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione delega, precisandone limiti e contenuti e1.

nel rispetto del disposto dell’art. 2381 c.c. in tema di società per azioni, le proprie

competenze ad un Comitato Esecutivo per la gestione ordinaria del “Contratto Pon-

te”.

Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio d’Amministrazione, è com-2.

posto da n.3 Consiglieri, individuati, ai sensi dell’art. 2468 comma 3 c.c. come se-

gue :

n.1  designato da ATAF & Linea Scarl, con funzioni di Coordinatore;o

n.1 designato da CTT Nord Srlo

n.1 designato da Tiemme S.p.a.o

Il Comitato Esecutivo assumerà le proprie decisioni a maggioranza dei pro-3.
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pri componenti in carica. Le decisioni relative all’organizzazione ed allo svolgimen-

to dei servizi dei singoli consorziati non potranno comunque essere assunte con il

voto contrario del componente del Comitato esecutivo referente per il consorziato

che svolge i relativi servizi. A tale proposito la rappresentanza territoriale è così de-

terminata:

Componente del Comitato Esecutivo designato da CTT Nord  - bacini di-

servizio di Livorno, Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Prato, Pistoia ed Empoli;

Componente del Comitato Esecutivo designato da Tiemme S.p.a. bacini di-

servizio di Grosseto, Siena , Arezzo e Val di Cornia (LI)

Componente del Comitato Esecutivo designato da ATAF & Linea Scarl --

bacini di servizio di Firenze,  Chianti- Valdarno e Mugello- Valdisieve

Ulteriori disposizioni di dettaglio relative al funzionamento del Comitato e-4.

secutivo potranno essere disciplinate in apposito regolamento interno, approvato

dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno n.6 Consiglieri

in carica.

Articolo 21

Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale1.

della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Coordinatore del Comitato Esecutivo ha la rappresentanza della Società2.

limitatamente alle materie delegate al Comitato Esecutivo e per le decisioni da que-

sto assunte.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo possono nomina-3.

re procuratori speciali per singoli atti in esecuzione delle rispettive deliberazioni.

Articolo 22
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Compenso

Agli Amministratori non spetta alcun compenso, fermo restando il rimborso delle

spese sostenute per le esigenze del loro ufficio. È  in ogni caso fatto divieto di corri-

spondere gettoni di presenza.

Titolo VI

Organo di controllo

Articolo 23

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti no-1.

minati dall’Assemblea dei Soci dei quali:

il Presidente è designato dal Socio Tiemme spaa.

un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Socio CTT Nord srlb.

un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Socio A-c.

TAF&Linea Scarl.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori iscritti nell’apposito registro.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi ai sensi di legge. La cessazione2.

dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è sta-

to ricostituito. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

L’Assemblea, che provvede alla nomina, determina il compenso  del Colle-3.

gio Sindacale. Ai componenti il Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese

sostenute in ragione del loro ufficio. È  in ogni caso fatto divieto di corrispondere

gettoni di presenza ai Sindaci.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 -4.

bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti. Si applicano le disposizioni di cui a-

gli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
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Al Collegio Sindacale si applicano le altre disposizioni ad esso relative det-5.

tate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo VII

Esercizi sociali

Articolo 24

Esercizio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.1.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede2.

alla formazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati almeno per il 5% a riser-3.

va legale fino a che quest’ultima non abbia raggiunto i limiti di legge.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea determina, con le maggioranze

previste per le modifiche del presente Statuto, le modalità di liquidazione e nomina

uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-

ne, i poteri ed i compensi degli stessi.

Titolo IX

Norme finali – regolamento - rinvio

Articolo 26

Regolamento

Il Regolamento che disciplina il funzionamento gestionale della Società ed i rappor-

ti tra la stessa ed i consorziati ha natura negoziale e dovrà essere adottato (e potrà
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essere modificato) per iscritto e con il consenso unanime di tutti i firmatari.

Articolo 27

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano, in quanto applicabili al-

le Società di cui all’art. 2615 ter  c.c. le disposizioni relative ai consorzi con attività

esterna di cui agli art. 2612 c.c. In caso di inapplicabilità di dette disposizioni, si ri-

chiamano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

*********

I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

I Signori Banci e Bonora sono delegati all'apposizione delle sottoscrizioni margina-

li.

Le spese di costituzione ammontano a circa euro 2.985,00 (duemilanovecentoottan-

tacinque).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e par-

te con mezzo elettronico su nove (9) fogli per trentadue (32) pagine e quanto fin

qui della presente, viene da me Notaio letto ai Comparenti che, interpellati, lo ap-

provano ed in conferma meco lo sottoscrivono alle ore tredici (13) e minuti trenta

(30)

STEFANO BONORA                                                             ANTONIO DI ZANNI

BANCI ALBERTO                                                    MARIA SIMONA DEGHELLI

ZAVANELLA ANDREA                                         MASSIMILIANO DINDALINI

FEDERICO TOSCANO                                                      MASSIMO RONCUCCI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)
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