REPERTORIO n.

2253

RACCOLTA n. 1589
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno

duemilaquindici,

il

giorno

diciassette

del

mese

di

marzo
( 17

marzo 2015)

In Viale XXIV Maggio n. 7 in Palombara Sabina (RM),
quivi richiesto, alle ore quindici e trenta.
Avanti a me Avv. FRANCESCO MARIA de IORIO, Notaio in Velletri, con studio in Viale G. Oberdan n. 2, iscritto nel Ruolo
dei

Distretti

Notarili

Riuniti

di

Roma,

Velletri

e

Civitavecchia,
è presente il signor:
- DESIDERI Alessandro , nato a Poggio Moiano (Rieti) il giorno
25 marzo 1958,

domiciliato per la carica presso la sede so-

ciale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di

Amministratore

Unico

e

legale

rappresentante,

della so-

cietà:
"MUNICIPALIZZATA SABINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA",
IN FORMA ABBREVIATA "MU.SA. S.R.L." , con sede legale in Palombara Sabina (RM), Viale XXIV Maggio n. 7, capitale sociale
di Euro 10.000,00
versato,
nel

codice

Registro

RM-1131373,

(diecimila

virgola

zero zero) interamente

fiscale, partita Iva e numero di iscrizione
delle

Imprese

di

Roma

PEC: MUSASRL1@LEGALMAIL.IT;

08986361007,

R.E.A.

in forza dei poteri

allo stesso spettanti in virtù del vigente statuto sociale, a
questo

atto

specificamente

autorizzato

con

delibera

assem-

bleare in data 5 marzo 2015 che in estratto autenticato da me
Notaio in data odierna, repertorio n. 2252
si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è convenuta in
questo
cietà

luogo,
in

giorno ed ora, l'assemblea della suddetta so-

unica convocazione

per discutere

e deliberare

sul

seguente
ordine del giorno
1) adeguamento del testo dello Statuto Sociale alla normativa vigente in tema di Società miste per la gestione di servizi pubblici;
2)

abrogazione

della clausola

compromissoria

contenuta

nel-

l'articolo 22 dello statuto sociale;
3) modifica dell'articolo 18) del vigente statuto sociale relativo al funzionamento del collegio sindacale, ai fini dell'adeguamento dello statuto medesimo al disposto dell'art. 35
del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, modificante gli articoli 2477
e seguenti del Codice Civile;
4) adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale;
5) varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di legge e dello
statuto sociale vigente, l'Amministratore Unico della Società

signor DESIDERI Alessandro, il quale chiama me Notaio a verbalizzare i lavori assembleari e,
CONSTATATA
- la regolare convocazione dell'assemblea per i suddetti luogo, giorno ed ora, giusta lettere raccomandate spedite al domicilio dei soci;
-

la

presenza

dei

soci

regolarmente

iscritti

nel

Registro

delle Imprese:
- Comune di Palombara Sabina, con sede in Via Piave n. 35,
codice fiscale 00998690580, partita IVA 00950621003,
in persona del Sindaco signor Della Rocca Paolo, nato a Roma
(RM) il 13 gennaio 1967, in forza dei poteri conferitigli con
la

deliberazione

2012

numero

41,

del

Consiglio

titolare

Comunale

della

quota

in
di

data

12

giugno

nominali

Euro

4.000,00 (quattromila virgola zero zero);
- la società

"SEL S.R.L. SERVIZI ENTI LOCALI", con sede in

Poggio Moiano (RI), Via Francesco Petrarca n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rieti,

codice fiscale

e partita

IVA 01085150579,

so-

cietà costituita in Italia, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor Desideri Alessandro, nato
a Poggio Moiano (RI) il 25 marzo 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, titolare della quota di nominali
Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);

- che tutti i soci presenti, di cui il presidente dichiara aver

accertato

identità,

legittimazione

ad intervenire,

non-

che' pienezza di poteri ed inesistenza di conflitto di interessi (anche

per i loro rappresentanti),

risultano regolar-

mente iscritti nel Registro Imprese;
- che nessuna delle quote sociali è gravata da usufrutto, pegno, sequestro od altro vincolo;
- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del signor DESIDERI Alessandro;
- che la società non è dotata di Collegio Sindacale;
- che in conseguenza, la presente assemblea deve considerarsi
validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui capi posti all'ordine del giorno, nessuno degli intervenuti opponendosi alla loro trattazione.
Preliminarmente
trattazione

l'Assemblea

unitaria

dei

autorizza

capi

posti

il

Presidente

all'ordine

del

alla
giorno

stante la stretta connessione tra essi esistente.
Il Presidente, prendendo la parola, svolge una ampia relazione sulla complessità del quadro giuridico in tema di affidamenti di Servizi Pubblici Locali a Società partecipate da Enti locali a causa di norme accumulatesi in modo caotico negli
ultimi

anni e successivamente

abrogate

in parti più o meno

consistenti dalle recenti Leggi di stabilità.
Fa inoltre presente il Presidente agli intervenuti che il riferimento

fondamentale

per l'affidamento

a Società mista di

un servizio pubblico è dato dalle Direttive della Unione Europea.
Invero,

sottolinea

il

Presidente,

l'affidamento

di

Servizi

Pubblici Locali a Società mista tra partner pubblici e partner privati è riconosciuto anche dal parere del Consiglio di
Stato del 18 aprile 2007 n. 456 a condizione

che il Socio

privato sia selezionato con gara e che al Socio privato vengano attribuite delle funzioni operative connesse con lo specifico servizio oggetto di affidamento.
Il

rispetto

delle esigenze

legate alla natura

pubblica

del

servizio è garantito sia dalla gara per la selezione del Socio privato sia dalla presenza del pubblico nel capitale della Società.
La concorrenza è poi assicurata dal fatto che la gara abbia
il cosiddetto "doppio oggetto" e che pertanto le offerte riguardino al contempo, ma distintamente, sia la quota di partecipazione al capitale da parte del privato, sia lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.
Il Presidente chiarisce, quindi, che non esistono norme specifiche che definiscano le procedure di costituzione e di affidamento alla Società mista, che ai fini pratici rappresenta
una fattispecie non tipizzata all'interno del nostro sistema.
Essenziale è tuttavia l'esigenza di conformità della società
mista alle norme ed ai principi di diritto comunitario nonchè
il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non di-

scriminazione e di trasparenza.
Nel quadro di quanto sopra esposto, il Presidente sottolinea
l'esigenza di definire anche a livello statutario la ripartizione dei ruoli tra Soci pubblici e Soci privati adeguando il
testo dello Statuto medesimo alle norme ed ai principi sopra
richiamati.
Evidenzia,

pertanto

il Presidente,

che tutte l'approvazione

mediante delibera di tutti i capi posti all'ordine del giorno
costituisce

un atto di adeguamento alla normativa in vigore

ed in quanto tale una scelta obbligata di conformarsi al disposto di legge.
Il Presidente da pertanto lettura del nuovo testo dello statuto

sociale

all'Assemblea
modifiche

conforme

alla

di approvare

apportate,

richiamata

normativa

proponendo

tutte le PROPOSTE integrazioni

chiarendo,

e

dopo la lettura dei singoli

nuovi articoli rilievo e conseguenze giuridiche delle singole
modifiche ed innovazioni.
Il Presidente fa, infine, presente l'esigenza di abrogare

la

clausola compromissoria contenuta nell'articolo 22 dello statuto sociale, non più conforme alla normativa vigente.
Passando alla trattazione

degli ultimi capi posti all'ordine

del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea l'esigenza di modificare l'articolo 18) del vigente statuto sociale
relativo

al

funzionamento

del

collegio

sindacale,

ai

fini

dell'adeguamento dello statuto medesimo al disposto dell'art.

35 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, che ha modificato gli articoli 2477 e seguenti del Codice Civile.
Il costituito da, quindi, lettura all'assemblea del nuovo testo

dello

Statuto

Sociale

modificato

in

conseguenza

delle

delibere da assumere.
Tale statuto nella versione aggiornata viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".
Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.
Dopo

ampia

discussione

l'assemblea,

con

tutti i soci, come sopra rappresentati,

voto

favorevole

di

espresso per alzata

di mano
D E L I B E R A
1) di introdurre nello statuto sociale i seguenti articoli:
Articolo 5 bis) - Nuovi soci privati
Potranno assumere la qualità di socio, oltre al Socio Pubblico, persone

fisiche,

cietà in qualunque

imprenditori,

persone

forma costituiti

giuridiche e so-

ed individuati mediante

le procedure di cui alla vigente normativa.
Il nuovo socio privato deve essere individuato mediante una
procedura ad evidenza pubblica che abbia ad oggetto non solo
la collocazione delle partecipazioni ma anche la gestione del
servizio

oggetto

di affidamento,

da parte dell'aggiudicatario

con conseguente

dell'obbligo

assunzione

di compiere le at-

tività individuate nel contratto di servizio.
Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le

attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel
relativo contratto di servizio costituiscono

prestazione ac-

cessoria del nuovo socio privato.
Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria saranno meglio determinati nel contratto di servizio
che, ai fini della determinazione del suo contenuto, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto.
Per l'intera

durata

dell'affidamento

deve permanere la qua-

lità di socio privato operativo, salvo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente statuto.
Al termine della durata dell'affidamento
perdita

della

qualità

di socio privato

o, in ogni caso di
operativo,

dovuta

a

decadenza dall'affidamento e/o in caso di revoca dell'affidamento, il socio privato dovrà cedere la propria quota di partecipazione
operativo,

al socio pubblico ovvero al nuovo socio privato
che

sarà individuato

con una nuova procedura

di

gara indetta dal socio pubblico secondo la normativa vigente
in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della
propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione
determinati nel bando di gara e nel contratto di impegno del
socio privato.
Articolo 5 ter) - Trasferimento delle quote di partecipazione
dei nuovi soci privati
Le quote sociali del nuovo socio privato operativo, considerata

la

particolare

finalità

della

sua

partecipazione

alla

Società sono trasferibili, in tutto od in parte solo ad uno o
più soci pubblici ovvero, previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci in merito alla capacità tecnica, economica e
finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio lui affidato,

ad

un

socio

privato,

già

individuato

all'esito

di

procedura competitiva ad evidenza pubblica.
Il socio privato non può costituire in tutto od in parte in
pegno o comunque assoggettare la stessa a garanzia di qualunque genere.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società ed agli altri Soci.
Articolo

5

quater)

-

Recesso

ed

esclusione

dei nuovi soci

privati
Il socio privato può esercitare il diritto di recesso decorsi
180

(centottanta)

giorni

dal termine

del periodo

di durata

dell'affidamento del servizio per il quale è stato selezionato.
L'esclusione

del socio privato

può essere disposta dall'as-

semblea della Società oltre che nelle altre ipotesi previste
dalla Legge e dal presente

statuto

nelle ipotesi di giusta

causa corrispondenti ai seguenti casi:
a) gravi inadempienze in ordine all'assorbimento delle obbligazioni relative al servizio lui affidato;
b) sopravvenuta

perdita

dei requisiti

che hanno determinato

l'aggiudicazione

a suo favore della procedura competitiva ad

evidenza pubblica indetta per la scelta del nuovo socio privato;
c) sopravvenuta inefficacia per qualsiasi causa del provvedimento di selezione

del Socio privato

adottato

a seguito di

procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso
conseguenti;
d) acquisizione,

diretta od indiretta, senza preventivo con-

senso dell'assemblea dei soci, di una partecipazione rilevante in una società concorrente;
e) grave turbativa

all'ordinato

e proficuo svolgimento del-

l'attività sociale ed al rapporto tra i soci con gli amministratori, anche mediante promozione di azioni che si rivelino
essere infondate e pretestuose;
f) grave turbativa

all'ordinato

e proficuo svolgimento del-

l'attività sociale creando ostacoli al subentro di nuovi soci
privati

cui debbano

essere assegnati,

mediante procedura ad

evidenza pubblica, la qualità di nuovo socio privato e l'attribuzione

dei compiti

operativi

connessi

alla gestione del

servizio o di parti di esso.
I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono
essere

contestati

dal

mediante

lettera

scritto

consiglio

di

raccomandata

amministrazione

per

i-

A.R. inviata al socio

privato.
Il socio privato può esporre le proprie giustificazioni entro

5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni
inviando apposita lettera raccomandata A.R. alla Società.
L'assemblea delibera in merito alla esclusione, previo esame
della sopra indicata documentazione,
vista

per

la

modifica

dello

con la maggioranza pre-

Statuto,

non

computandosi

nel

calcolo la quota del Socio della cui esclusione si tratta.
Contro la delibera di esclusione il Socio privato può proporre opposizione

nel termine

di 30 (trenta)

giorni dalla sua

comunicazione rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
La dichiarazione

di fallimento del socio privato costituisce

causa di esclusione di diritto dalla società, efficace a prescindere

dall'attivazione

del

procedimento

di

cui

ai commi

precedenti.
Articolo

5

quinquies)

- Liquidazione

della quota del socio

privato
Il rimborso della quota al socio privato receduto od escluso,
quando non sia stato convenuto concordemente tra le parti un
diverso termine, deve essere eseguito entro 180 (centottanta)
giorni dal momento in cui è stato individuato un nuovo socio
privato mediante procedura ad evidenza pubblica.
Il

rimborso

dovrà

avvenire

mediante

acquisto

da

parte

del

nuovo socio privato così individuato. Resta salva la facoltà
degli altri soci, proporzionalmente

alle loro partecipazioni

ed entro il termine convenuto, di acquistare la quota del socio privato receduto od escluso; in tal caso l'organo ammini-

strativo
quota

dovrà

offrire

consentendo

ai

agli

altri

medesimi

di

soci

l'acquisto

esercitare

il

di

tale

diritto

di

prelazione.
Qualora l'acquisto da parte del nuovo socio privato (individuato mediante procedura ad evidenza pubblica) non avvenga ne
la quota sia acquistata dai soci pubblici o privati già esistenti nella compagine sociale, il rimborso al socio privato
receduto

od escluso

sarà effettuato

utilizzando riserve di-

sponibili o, in mancanza e per il solo caso di recesso, corrispondentemente

riducendo il capitale sociale ai sensi del-

l'articolo 2482 C.C.
2) di abrogare

la clausola compromissoria contenuta nell'ar-

ticolo 22 dello statuto sociale, non più conforme alla normativa vigente,

modificando come segue l'articolo 22) del vi-

gente statuto sociale:
Articolo 22) Foro competente
Per Qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Tivoli.
3) di modificare come segue l'articolo 18) del

vigente sta-

tuto sociale relativo al funzionamento del collegio sindacale:
"ARTICOLO 18
(Organo di controllo)
Quale organo
alternativa,
conformemente

di controllo,
un Sindaco

i soci possono

unico ovvero

nominare, in via

un Collegio Sindacale,

a quanto disposto dall’art. 2477 c.c.; i soci

possono, in alternativa all’organo di controllo ovvero unitamente al Collegio Sindacale, nominare un Revisore, il quale
sarà, in ogni caso, competente limitatamente per le attività
di revisione legale; in caso di nomina del Sindaco unico, a
quest’ultimo

saranno necessariamente

affidate anche le atti-

vità di revisione legale.
Le norme tempo per tempo vigenti determinano i casi in cui è
obbligatoria la nomina di un Sindaco unico ovvero di un Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.
I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la
nomina

sia obbligatoria

l'atto

costitutivo

per legge,

e successivamente

per la prima volta neldai soci. Essi restano

in carica per tre esercizi, e scadono alla data delle decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica.
Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con
decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta
del capitale sociale.
La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal

tribunale, sentito l'interessato.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito; il Sindaco unico resta in carica dopo l’evento che ha determinato
la cessazione delle sue funzioni, sino all’accettazione della
carica del Sindaco unico ovvero del Collegio Sindacale nominato

in

sua

sostituzione.

I

sindaci

sono

rieleggibili.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un componente
il

Collegio

Sindacale,

età. I nuovi sindaci
dei

soci

subentrano

restano

per l'integrazione

scadono

insieme

Sindaco

unico,

convocare

i supplenti

in carica

in ordine

di

fino alla decisione

del collegio.

I nuovi nominati

con quelli in carica; in caso di morte del
l’organo

amministrativo

l’assemblea

In caso di sostituzione

per

dovrà

la

sua

immediatamente
sostituzione.

del presidente, la presidenza è as-

sunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.
Il compenso annuo dei sindaci è determinato dai soci all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
In tutti i casi di nomina obbligatoria del Sindaco unico ovvero del Collegio sindacale si applicano le disposizioni dettate in tema di società per azioni. In tali casi il controllo
contabile
trollo,

è comunque esercitato dal medesimo organo di consalvo

non

sia

nominato

un

revisore

legale.

Delle Attività dell’organo di controllo deve redigersi verba-

le che deve essere trascritto nel relativo libro sociale; Nel
caso di nomina del Collegio Sindacale, quest’ultimo delibera
a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei
casi di cui al precedente art. 16 e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al
Sindaco unico ovvero al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino
1/20 (un ventesimo) del capitale sociale il Sindaco unico ovvero

il

Collegio

Sindacale

deve indagare

senza ritardo

sui

fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'assemblea.
4) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale;
5)

di

delegare

società,

il

all'Amministratore

potere

di apportare

Unico,

pro-tempore,

al presente

verbale

della
quante

aggiunte e modifiche fossero eventualmente richieste in sede
di

deposito

nonchè

le

presso

facoltà

il

competente

Registro

delle

Imprese,

di porre in essere gli adempimenti

e le

formalità occorrenti per l'esecuzione delle assunte delibere.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati
i risultati, dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
società.
Il

costituito

mi dispensa

dalla lettura

degli allegati

di-

chiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto io notaio, ricevo il presente atto che ho letto al
comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà, lo
approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore sedici.
Dattiloscritto

a norma di legge da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno occupa pagine diciotto fin qui di numero cinque fogli uso bollo.
F.to: Desideri Alessandro
F.to: FRANCESCO MARIA DE IORIO, Notaio (L.S.)

Io sottoscritto,

Avv. Francesco

Maria de Iorio, Notaio in

Velletri, con studio in Viale G. Oberdan n. 2, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che la presente

è copia su supporto

informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

