
ATI,EGATO N. 32524/781-01
NOBME ST'], I'IJNZIONA!,{ENTO DEII,A SOCIETÀ.'

STATUTO

DENOM]NA.ZIONE - OGGETtb - SEDE - DI.,R,ATÀ,

Art. 1) È costituita una società a responsabllità limitata
sotLo Ìa denominazione "Terni Retl s. r.1. " ,

Art. 2) La società ha 1o scopo di divenire proprietaria di-

beni immobili, e/o irunobiLi z zaz!a^\ {ivi inclusi reti ed lm-
pianti) che iÌ Comune di Terni abbia deciso dl trasferirle,
nonché di procedere alfa gestione degli" stessi ed a1lo svol-
ginento dei servizi pubblicj- e delle altività connesse o com-
plementari afferenti j- medeslmi beni j.rurÌobi1i e/o imnobiliz-
zazioni di cui la stessa sj"a divenuta proprietaria, ed in
particolare, ha per oggetto 1e attività qui di seguito indi-
cale :

a) la proprietà, 1a costruzione e gestione patrimoniaÌe
del1e reti. inpianti e dotazioni patrinoniali connessi al1'e-
rogazione di servj-zi pubbl-icl; 1a società può. altresi, prov-
vedere, anche direEtamente, a1la progettazlone, costruzione e

gestione deqli lmpianti nonché degli impj-antj- colIaterali,
attinenti e conunque connessi ai predetti servizi pubblici;
b) queIle riconducibili ai servizl pubblici- rel-ativi aI
traffi"co ed al"Ìa mobllità, ed in vj-a neramente esemplificati-
va e non esaustiva:
- 1a gestlone dei parcheggi di superficie ed interrati;
- la gestione de1le sanzioni per violazj-oni del D.lqs. n.
285/1,992 (Codice della Strada), con relativa rj-scossione
coattiva del1e sanzioni i
- Ia gestione dei servizi relativi alla Zona a Traffico Limi-
tato e degli impianti di rilevamento elettronico del"1e infra-
zioni al D,lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada),
c) la proprÌetà. costruzione e qestione patrimoniale. in
particolare. de1le reti e degli lmpianti per 1'acquisto e di-
stribuzione del gas naturale;
d) Ia proprietà, Ie g'estione patrimonj-ale], in parL.icolare,
de1le reti e degli impiantl relativi alIa pubblica ilLumina-
zione;
e) Ia proprietà e gestione patrlmoniale de1Ì ' Aviosupexfici e

"4. Leonardi".
La società svolge tutte Ie attività rientranti nell'oggetto
sociale, nonché tutte 1e attj-vità conplenentari, connesse,
collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai
sensl del presente Statuto. La socj.età può svolgere ]e atti-
vità !eÌative a.i servizl di cui al- presente Statuto/ ivi in-
cluse .Ie attività di accertamento/ Iiquidazione e riscossione
degli importi dovuti in reLazlone ai servizi erogati.
f beni destj.nati a pubbÌico servj-zio non possono essere sot-
tratti alla Ioro destinazione.
Art. 3) La società ha sede 1n Terni, a.LI'indirizzo rj-sultante
presso 11 competente reglstro delle Imprese.



Art, 4) Per quanto si rlferisce ai rapporlì dei soci con 1a

società i1 loro domicillo è quello risultante dalla comunica-
zione dagfi stes+ effettuata con lettera raccomandata A/R o.
al ternativamente, dall-a loro residenza anagrafica.
È onere del socio conìunicare iI cambiamento del proprio domi-
cilio.
Art. 5) La durata della società è fissata fino a1 31 dicembre
2050 e può essere prorogata con dellberazione dell'assedclea.

RAPPORTI TR.A I,A SOCIETAI ED 1I, SOCIO I]NICO COMI'NE DI TERNI

Art. 6) La società opera secondo i1 modello de11 ' affidamento
in house da parte de1 Comune di Terni. Ai fini de11a concreta
attuazj.one dei presupposti- de 1l ' affidamento in house, si sta-
bi l- i sce quanto seque:
a) fe quote di partecipazione sono incedibiti,
b) 1a socletà svolge la ploprla attivltà in via esclusj-va con

i1 comune di Ternì,
c) i1 Comune di Terni esercita sulla società un controllo a-
nalogo a quel10 esercitato sui propri uffici o servizi. sia
attraverso la preventiva definizione degli obiettivi e delIe
strategie e politiche azlendali, sia attraverso 1'esercizio
deIle attribuzioni demandate dal presente Statuto allrassem-
blea ed al1'organo aruninislrativo (a.i sensi de11'art. 2449

c.c. ). sia attraverso 1'esercizio di poteri ispettivi, 1a ri"-
chj-esta di documenti e/o chiarinenti, ovvero altri strumenti
idonei previsti nei contratti di affidamento di ciascun ser-
vizio (ivi inclusi, ad esempio. strumenli programnìatici e di
controllo in merito ai bilanci ed alla gestione del.La so-
cletà) . AIlo scopo di facilitare 1'esercizio deIle funzionj-
di indirizzo, la vigilanza ed iI controllo economi-
co-finanziario da parte deI Conune di Terni, 1a società adot-
ta procedure di pianiflcazione pluriennaLe. articofate per
sj.ngoli settori di attività e ove possibile per progetti met-
t.endo 1n evidenza 91j- investimenti prevlsti e 1e xelative mo-

dalità di finanzianento/ nonché reportistica periodica in me-

rito a.l.L' andamento de1la società. Tali adempimenti saranno
trasmessl a1 Comune dj- Terni, secondo tenpi coerenti con 1e

esigenze degli strumenti di progranmazione finanziaria del-
lrEnte Locale. II Conune di Terni in via esempl i ficat iva;
(i) esercita i1 controll-o "ex ante" mediante:
- la trasmisslone aI Comune, da parte della società, del Pla-
no Operativo annuale di sviluppo de11a società pex l,anno
successivo. 11 Piano Operativo è costruito sufta base degli
indirj-zzi e degli obiettivi forniti da1 Comune di Terni. I1
Piano Operativo sarà illustrato al Comune di Tèrni e succes-
sj-vamente approvalo;
- 1a trasmissione a1 Comune, da parte de1la sociètà. de1la
re.Lazione i-llustratlva sulÌ'andamento de11a gestione de1la
società relatlvi al primo semestre di eselcizioi
- la trasmissione aÌ Comune, da parte della società. delfa
relazione trimestrale suflo stato patrimoniafe e sul conto e-



conomico, per un raffxonto con i dati previsionaLe, unitamen-
te alla relazione su11o stato di attuazione del Piano opera-
tìvo a1 Comùne -

(ii) esercita i1 controllo "ex po'st" in sede di approvazione
del bilancj-o attraverso la messa a dlsposizione del Conune di
una re.Iazione predisposta dall'organo arnministrativo in cui
si evidenzia 1'andamento dell-a gestionei 1o stato economico,
patrimonj.ale e f.inanzj-ario, il rapporto tra tali dati e 91i
obiettivl indicatl da1 Comune.
(j-ii) Esercita i1 controlLo su11a quaLità de11' aruninistrazlo-
ne veriflcando: i1 rispetto delIa 1lmj-tazione del poteri di
gestlone de]1'organo arunlnistrativo ai sensi dell'art. 18 del
presente statuto; 1'adozi,one dei nodelli organizzativi deIla
Legge 231/20AL, della legge 190/2012 e deLle procedure di
Lrasparenza (ex D.lgs 33/2073), nonché 1'adozione de1 legola-
mento per i1 reclutamento de1 personale (ex art. 18 deI D.L.
172/20A8).
(iv) Esercita il potere ispettlvo relat.ivamente all'obb1lgo
di trasmissione de11'organo amministrativo aI socj-o dl tutte
Ie i-nformazioni e degli atti previsti da1 plesente statuto
(art , 6 comma c) i
(v) Esercita, in riferimento alla dipendenza deIla societa
dagli enti local.i socl in materia di strategia e politlche a-
ziendali. una verlfica sull-e decisioni di natura generale re-
lativarnente a1 rispetto degli indirlzzi strategj-cj" che compe-
tono ai soci enti locali; regolamenta I servizi affidati di-
rettamente alla società. deflnendo 1e modalità di. vigil,anza e

di controllo sui servj.zi e sulla gestione, neI rispetto delle
discipline di settore. de11e norme degli statuti comunali e

deI presente statuto.
C.APITA],E E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art.. l) I1 capitale sociale è dl Euro 2,A09.663,00 (duemilio-
nlquattrocentonovemi1asèicentosessantatré ),
Art. 8 ) La soci-età è a capitale lnteramente pubblico ed è
partecipata aL 100* dal Comune di Terni.
Il capitafe può essere aumentato anche mediante confer:imenti
non in denaro e ciò in deroga al disposto dell'art. 2464 C.C,
Ai soci spetta il diritto di sottoscrlvere Le quote emesse in
sede di aumento del capitale sociale in proporzione a1l-a per-
centuale di capitale da ciascuno dl essi rispettivamente pos-
seduta aIIa data in cui 1a sottoscrizione è effettuata, i so-
ci dell"a società emittente possono decldere che Ie quote e-
messe in sede dl aumento def capitale sociale siano attlibui-
te ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferi-
ment.i nel capitale sociale dagli stessi effettuati.
Art. 9) L'assemblea può deliberare la riduzlone del capitale,
nej" Ìimitj. previsti dal n. 4 de11'art. 2463 C,C, In caso dl
riduzione de1 capitale sociale per 1a copertura di perdite/
può essere omesso i1 deposito dei documenti in base a1L'art.
2482-bis, conmìa 2 C.C., nei termini ivi prevlsti,



Art. 10) I finanziamenti dei soci a1la socletà sono infrutti-
feri, anche con obbLigo di rimlcorso. I soci possono, altresi,
effettuare vexiamenti in conto capitale o altro tiLolo, in
conforr0ità a1le vigenti disposizioni normative e regolamenta-
ri. fermo restando quanto disposto dall'art. 2461 C,c..
La società, con decisione asseabl,eare dei socl, può emettere
t.itoli di debito, alle condizloni ed ai limiti plevisti da11a
legge.

RECESSO DET, SOCIO

Art. 11) I1 socio può lecedere dalla società nei casi previ-
sti- dalI ' art . 2413 C.C . ,

À.SSEMBI.EA

Art. 12) Tutte le decisloni dei soci saranno assunte in forma
assenìbl-eare, essendo espressamente esclusa 1a consultazj-one
scritta e/o iI consenso acquisito per iscritto.
L'assemblea rappresenta lruniversalità del soci e Ie sue de-
liberazioni. prese in conformità aIla legge e a1 presente
statuto, vincoLano tutti i soci anche se assenti o dissen-
zienti, L'assemblea è convocata dalI'organo amministrativo
presso 1a sede sociale o in altro luogo indicato ne11 'avviso
di convocazione, purché in lta1ia.
L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente
I'indicazione del giorno, deII'ora e de1 luogo delL'adunanza,
I'elenco delle materie da trattare e Ìe altre menzioni ri-
chieste dalla legge.
Lravviso potrà, inoltre, prevedere una ulteriore data di se-
conda convocazione. qualora la prima andasse deserta.
Se il giorno per Ia seconda convocazione non è indlcato ne1-
I'avviso, 1'assemblea deve essere riconvocata entro trenta
giorni dal.L a prima convocazione.
L'assemblea pèx 1'approvazione de1 biLancio deve essere con-
vocata aÌmeno una vofta al1'anno entro 120 (centoventi) gior-
ni dalla chiusura dellresercizio sociale.
Quando particol,ari esigenze Lo richiedano, e comunque con i
limi!i e 1e condizioni prevj-sti dal1a 1egge, 1'assemblea per
liapprovazione deI bllancio potrà essere convocata entro il
termine massimo di LB0 (centottanta) giorni dalla chiusura
de11'esercizio sociale.
Art. 13) Liawiso deve essere comunicalo tramite raccomandata
A.R. o a mano/ ovvero posta elettronica certj-ficata. a tutti
i soci, afiuninistratori e sindaci aff indirizzo risultante dai
1lb!i soclalj", almeno otto giorni liberi- prima di quello fis-
sato per L'adunanza,
In nancanza delIe formalità suddette I'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando è rappresentato f intero capi-
ta.Le sociale e I'organo aruninistrativo e sindaci sono presen-
ti o informat.i della riunione e nessuno si oppone alla trat.-
tazione dell I argomento.
L' assemblea può svolgersi con intervenuti dlslocati in più
fuoghi/ contj-gui o distanti, audio o video co1legat.i, a con-



dizione che siano rispettati j-l metodo colÌegiale e I princi-
pi di buona fede e dl parità dl trattamento dei soci, ed in
particolaxe a condizìone che: (i) sia consentito a1 presiden-
te deÌ.L'assenìblea, anche a mezzo de1 proprio ufficio di pre-
sidenza, di accertaxe f i.dentità e Ia legittimazione degli
intervenuti, xegolare 1o svolgimento de11 'adunanza, constata-
xe e proclamare i rlsultati della votazione; (ii) sia consen-
tito aI soggetto verbalizzante dl percepire adeguatamente 911
interventi assembleari oggetto di verbali z za zi-one; (iii) sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e

alÌa votazione slmultanea sugli argomenti aÌI'ordine del
giorno. La riunione si ritiene svolta ne1 luogo ove sono pre-
senti i1 presidente e iI soggetto verballzzante.
Art. 14) L'assernblea delibera validamente con il voto favore-
vole di tanti soci che rappresentino 1a maggioranza assoluta
del capj-taIe sociale. salvi quorum deliberativi pirì elevati
pre'/isti da norme di legge i-nderogabili.
La modifica di particolari dirltti attribuiti dall'atto co-
stltutivo a singoli soci e rj.guardanti l'anninistrazione del-
Ia società o la distribuzlone degli utili, ivi compresl i di-
ritti stabilitl in caso di trasferimento di partecipazioni, è

validamente deliberata da11a assemblea con i1 consenso de1-
f interessato e co1 voto favorevole deIla maggioranza del- ca-
pitale sociale rappresentato dagli aLtri soci-. L'attxibuzione
a slngoli socj- o.la soppressione dej" diritti di cui sopra de-
ve essere approvata da Lutli i soci.
Art. 15) Potranno intervenire alla assemblea i soci, che ri.-
sultino tali dal Libro soci. Il socio può farsi rappresentare
dal soggetto, anche non socio, designato con delega scrilta,
conservata dalla società; 1a delega può essere conferila a

tempo indeterminato e valere pertanto per più asse(Ùclee; Ia
delega è sempre revocabile.
Art. 16) L'assemblea è presieduta dal1 ' Aflmini st ratore Unico,
in sua mancanza, dalla persona deslgnata dalla maggioranza
degli intervenuti.
11 presidente de11'assemblea verifica la regolarità de1la co-
stltuzione/ accerta 1a identità e Iegittimazione dei presen-
ti. regola iJ- suo svolgimento, ed accerta iI risultato del1e
votazioni/ dandone conto nel verbale. L'asseÌnblea nomlna un
segretario, anche non socj-o, e, se de1 caso, due scrutatori,
scel-Li anche fra non soci.
Le delÌberazioni dellrassembÌea devono constare del verbale
firmato dal presidente, da1 segreLaxio e eventualmente dagli
scrutatori -

Nei casi di legge e, inoftre. quando I'afiuninislratore unico
Io ritenga opportuno, 1l verbale è redatto da1 notaj-o.

A!,IMINI S ITR,AZ IONE

Art. 17) La società può essere aruflinistrata/
- da un arnministratore unico;
L ' Aruninl st ratore unico può essere anche non socio/ e. salvo



quanto previsLo a1 coruna successivo, dura in carica tre eser-
cizi, eqli è xieleggibile.
L ' Anmini st ratore Uàico è nominato dal comune di ferni
si de11rart. 2449 del c.c. e cessa daI mandato nel
cui venga rinnovato 1I Consiglio Comunale a seguj-to
zioni amministrative.

ai- sen-
caso in
di el e-

Non può ricoprire la carica dl
cietà i1 Direttore General"e, i

aruninistratore unico della so-
dj,rigenti o i dipendenti della

L ' Anunini s tratore Unico non può assumere 1a qualità dj. socio
illimltatamente responsabiLe in società concorrenti, né eser-
cj-tare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi.
né essere anministratore o direttore generale in società con-
correnti, salvo autorizzazione dellrassemblea.
E' fatto divj-eto di istituire organi diversi da quelli previ-
sti da1le norme generali in tema di società.
Art. 18) L'organo amministrativo è investito dei più ampi po-
teri per Ìa gestione ordinaria e straordinaria deIla società.
Tuttavia, è richiesta 1a preventiva autorizzazione de11'as-
semblea dei soci. per iÌ compimenLo dei seguenti atti:
- I'approvazione dei documenti d.i prograrnma zj-one. dei piani
di investlmento, dei pì-ani di assunzione del personalei
- 1a contrazione di mutui ed operazì-oni" di finanziamento a

medio - lungo termi-ne per i-mpoxti superj-ori a 500.000, 00

(cinquecentonila/00) Euro/ se non già previstl nei documenti
di proqrammazione o piani di inveslimentoi
- I'acquisizione e cessione di irunobiIi. beni e servizi per
impoxti superiori a 100.000,00 (centomlla/00)Euro
- concessione di ipoteche e di fideiussj.onl;
- I'acquisizione e 1a dj-smi.ssione di pantecipazioni societa-

Quando 1'Orqano AmJriini s trat ivo intenda adottare deliberazioni
di cui a1 purto precedente, I ' Anunini st ratore Unico, formula
una proposta di delibelazione da comunicare a1 Comune di Ter-
ni ent.ro 30 giorni antecedenti 1a data di convocazione del--
1'assemblea. La proposta deve essere corredata dal" parere del
ColÌegio Sindacale e da una relazione illustrativa, onde con-
sentire .Lo svolgimento dellristruttoria tecnica da parte de-
gli uffici del Comune di Terni competenti.
Art. 19) L ' Arìn j-ni stratore unico non deve prestare o fare pre-
stare cauzione,
Art . 20) L I ammini stratore unico ha 1a rappresentanza delIa
socj.elà. All- | Anminj- st ratore Unico spetta 1a firma sociale.
L'amministratore unico rappresenta la società con facoltà di
promuovere azioni e j.stanze giudiziarie e amministrative per
ogni grado di giurisdlzione, anche per giudizi di revocazione
e cassazione, e di nominare aI1'uopo avvocati e procuratori
alle 1iti.
ArL. 21) Possono essere nominati diretlori, nonché procurat.o-
ri e mandatari in genere per determinati atti o caièoÒrìé ^i



attl .

Ai soggetti cosÌ nominati spetta 1a rappresentanza 1ega1e e
la firma soeiale nei limiti deì poteri ad esso conferitl.
A].L. 22) L'organo anrninistrativS ha dirltto ad un compenso ed

aI rimborso de1le spese sostenute nellresercizio deI proprio
ufficio. Tale compenso è fissato dall'assenblea all'atto de1-
Ia nomina, E' comunque fatto divieto di corrlspondere geLtoni
di presenza o preml di risultato deliberati dopo 1o svolgl-
nento del1'attività e i1 divieto di corrispondere trattamenti
di fine mandaÈo ai componenti degli organi socia1l.
Art. 23) I ' Arùnini stralore Unico riferisce a1 Comune di Terni,
mediante relazione scritta almeno due volte L'anno, ln parti-
colarè, presenta:
- entro il mese di ottobre di ogni anno, la relazione di pre-
vislone aziendale;
- entro iI mese di settefibre di ogni anno, Ia relazione iIÌu-
strativa sul1o stato patrj-moniale e 11 conto economico deIla
società relalivi aI prino semestre di esercizio per i1 raf-
fronto con I dati previsional"i.
11 Comune di Terni esercìta congluntamente poteri dj- direzio-
ne, coordinamento e supervisione sull-a gestione dei servizi
pubblici affidati alIa società, altrave!so 91i organi soclali
cul partecipa, con potexe di formulare proposte.

COLI,EGIO SINDACÀIE

Art. 24) Quando obbfiqatorio per legge/ lrasseflìblea nomina i"1
collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due
supplenti, non soci, nonj-nati e funzionanti ai sensi degli
artt. 2397 e seguenti del C.C..
I sindacl restano in carica per tre esercizl e sono rieleggi-
bili. L'assemblea che nomina i sj-ndaci ed iI presidente del
collegj-o sindacale determina i1 compenso loro spettante.
Compete al collegio sindaeale anche iI controllo contabile.

BIIJANCIO E UT]LI
Alt. 25) c1i esercizi si chiuderanno a1 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizj-o, lrorgano anunlnistrativo
conpilerà i1 bilancio, previo j-nventario. conforme aIle norme
di leqge e trasmetterà Lo stesso al Conune di Terni.
Ar|. . 26) Qualora I'assenbLea deliberi .la distribuzione di u-
tili, essi verranno ripartiti come segue:
- 5/00È (cinque per cento) alla riserva legale, flno a che
questa non abbia raggiunto iL quinto del caplLale sociale;
- :, : -ll (cinque per cento) ai-a :iServa straordinaria
i::-::.: :-:.. 3bcia raqgiunto iI 58 (ci.nque per cento) deI capi-

r.:'.'-:-:: .e: cento) fra i soci
- - : ,::: :11 partecrpazione al
'.- -. :---:::al:rcne asseni)Ieare.

-.':: .:.. al diversi se:'.'_zt
:: ,- :=::-r, l-a società adotierà,

in proporzione aI-
capitale sociaÌe,

pubblici affidat i
previo parere del

Ìreffetlivo con-Cc---j- :-:-r:.a-el ed a1 fine di consentLre



§

troll-o gestlonale del- Comune di Terni, ogni più idonea misura
finaLizzata a garantire una contabilità analitica articolata
per centri di costo, flina1lzzaÈa alIa verifica della redditi-
vità riferita ai singoli servj"zi pubblici di cui aI prece-
dente articolo 2, ovvlamente ne1 rispetto de1 sistema di
scrittuxe contabili complessive deIla società anche ai fini
di redazione de1 bilancio e della normativa flscale.

SCIOGIIMENTO E IIQUIDAZIONE
Art. 28) Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi
causa aflo sclogl.imento deI1a società, 1e norme per 1a f .iqui-
dazione e Ia nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno
stabilite dall'assembÌea, osservate le disposizloni dl legge
al riguardo e Ia natura pubblicistlca de1la società e dei
suoi benl .

C!ÀUSOIJÀ COMPROMISSORIA

ArL. 29) Qualunque controversia (fatta eccezj-one per queIle
nelle quali 1a legge richiede f intervento obbllgatorio del
pubblico ninistero) sorga fra i soci o fra i soci e 1a so-
cletà. 1'organo anuninistrativo e 1'organo di liquidazione/
ancorché solo fra alcuni di tali organi. in dipendenza di af-
fari sociali e delIa interpretazione o esecuzione de1 presen-
te Statuto e che possa formare oggetto di comp.romesso è dif-
feri.ta al giudizio dl un aÌ:bitrato libero di- un Collegj.o Ar-
bitrale, nomj-nato e funzionante secondo 1e norme delÌa Camera

Arbitrale del1a provincia di Terni. che le parti si obbligano
sin d'ora ad accettare integralmente,
II collegio arbiirale così nomi-nato deciderà sulla controver-
sia secondo diritto e in modo rituale ai sensi degli artt.
806 e ss. de.I Cod. Proc. Civ..

DISPOSIZIONI FINAIX
Art. 30) Per tutto quanto non previsto da1 presente Statuto
valgono 1e disposizi.oni del codlce clvile e delle leggj- vi-
genti in materia. Le disposizioni di cui aI comma 5 dell'ar-
ticolo 4 del D.L, D. 95/ 2Ol2 si applicano con decorrenza da.I
pri-mo rinnovo dell'oxgano aruninìstrativo successivo aIl'en-
trata in vigore del detto decreto.
F. to Vincenzo Montalbano Caracci

" Vincenzo Cle ri cò
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I


