
 

Repertorio n.59338                          Raccolta n.17558 

Verbale di Assemblea Straordinaria 

Repubblica Italiana 

Il giorno cinque settembre duemiladiciannove 

5 settembre 2019 

In Castellana Grotte, nel mio studio alla via Cesare Battisti 

civico quattordici, alle ore sedici. 

Innanzi a me Dottor Giuseppe Ladisa, Notaio in Castellana 

Grotte, iscritto al Collegio Notarile di Bari, 

è presente 

- CASULLI Victor Joal, nato a Manchester (Regno Unito Gran 

Bretagna) il 29 marzo 1975, il quale dichiara di intervenire 

al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società “GROTTE DI CASTELLANA - S.R.L.” 

con sede in Castellana Grotte al Piazzale Anelli n.c., ove per 

la carica domicilia, costituita in Italia il giorno 8 aprile 

1999, con il capitale sociale di Euro 87.798,00 (ottantasette-

mila settecentonovantotto virgola zero zero) interamente ver-

sato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari con il Codice Fi-

scale e numero di Registro Imprese 05325440724 e con il n.BA-

413305 di R.E.A., di nazionalità italiana. 

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale e poteri di firma io Notaio sono certo mi richiede di 

redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della suddet-

ta società, che dichiara di trovarsi qui riunita, oggi in que-

sto luogo, giorno ed ora, in forma totalitaria, per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Variazione statuto società Grotte di Castellana art. 3 let-

tera b) ultimo capoverso. 

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto 

segue: 

1) Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.9 

dello Statuto Sociale, il costituito signor CASULLI Victor 

Joal, nella qualità, il quale mi dichiara che è presente l'in-

tero capitale sociale rappresentato dall’unico socio Comune di 

Castellana Grotte, in persona del Sindaco dott. Francesco DE 

RUVO, azionista del cento per cento (100%) del capitale socia-

le; 

2) che è presente l'Organo Amministrativo in persona del Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione signor CASULLI Victor 

Joal, e del Vice Presidente signor MANGHISI Francesco e del 

consigliere signora LACASELLA Maria; 

3) che è altresì presente il Collegio Sindacale in persona del 

Presidente signor PACELLI Vincenzo, dei sindaci effettivi si-

gnori DE LUCA Erminia e CAMASTRA Giuseppe; 

4) persone tutte di cui il Presidente stesso dichiara di aver 

accertato l'identità e la legittimazione; 

5) che sia l'Organo Amministrativo che il Collegio Sindacale 

sono adeguatamente informati delle variazioni da apportare al-

lo statuto, 



 

dichiara 

pertanto, validamente costituita l'assemblea della suddetta 

società, in forma totalitaria, per discutere e deliberare su 

quanto riportato all'ordine del giorno. 

Il Presidente informa l'assemblea: 

- che l’ANAC, in riferimento alla domanda del 31 gennaio 2018 

del Comune di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni ag-

giudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri 

organismi in house, ha richiesto una ulteriore variazione 

all'oggetto sociale.  

Ritenuto pertanto di provvedere all'eliminazione della causa 

ostativa alla predetta iscrizione nell’Elenco delle ammini-

strazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti di-

retti a propri organismi in house, il Presidente dà atto che 

con delibera n.21 del 30 maggio 2019 il Consiglio Comunale del 

Comune di Castellana Grotte ha approvato e deliberato la pro-

posta di modifica avanzata dal socio in persona del Sindaco 

dott. Francesco DE RUVO, da apportare allo statuto della so-

cietà a seguito di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 

n.175/2016 ("Testo Unico in materia di società a partecipazio-

ne pubblica" emanato il 19 agosto 2016, modificato dal Decreto 

legislativo n.100 del 16 giugno 2017 e così come richiesto 

dall'ANAC. 

Il Presidente, pertanto, propone all'assemblea di modificare 

l'articolo tre (3) del vigente statuto sociale, relativo 

all'oggetto sociale, con la cancellazione dell'ultimo capover-

so della lettera b), così come deliberato in sede di Consiglio 

Comunale del 30 maggio n.21, innanzi citato, adeguandolo alle 

prescrizioni del detto Decreto Legislativo n.175/2016 ("Testo 

Unico in materia di società a partecipazione pubblica") emana-

to il 19 agosto 2016, modificato dal Decreto legislativo n.100 

del 16 giugno 2017, meglio innanzi citato e così come richie-

sto dall'ANAC. 

Quindi il Presidente dà lettura dello statuto nella redazione 

aggiornata.    

Ultimata l'esposizione del Presidente, previo parere favorevo-

le del Collegio Sindacale, senza discussione, l'assemblea 

all'unanimità, 

delibera, 

- di  provvedere all'eliminazione della causa ostativa alla 

iscrizione della Società Grotte di Castellana s.r.l. parteci-

pata al 100% dal Comune di Castellana Grotte, nell’Elenco del-

le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affida-

menti diretti a propri organismi in house, modificando di con-

seguenza l'articolo tre (3) del vigente statuto sociale, così 

come illustrato dal Presidente, per cui lo stesso risulterà 

del seguente preciso tenore: 

"Art. 3) Oggetto Sociale 

a) La "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.", dovendo anche operare 

in un settore di interessi, quale quello ambientale ed ecolo-



 

gico, che ha un preminente carattere etico e sociale, ha fina-

lità economiche e di tutela ambientale che trascendono i con-

fini nazionali, ed operando in settori disciplinati da norme 

regionali di cui all’art.117 della Costituzione e in materia 

originaria o delegata al Comune di cui all’art. 118 della Co-

stituzione, intende fruire di tutte le agevolazioni e provvi-

denze previste da leggi vigenti od emanande, ove occorra anche 

in concorso con il Comune di Castellana Grotte o di altri Enti 

Pubblici; 

b) la “GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.”, operando secondo crite-

ri manageriali ispirati a concetti di efficienza, produttivi-

tà, economicità, snellezza e celerità operativa provvederà a: 

- condurre la gestione autonoma del comprensorio comprendente 

il "Complesso Carsico delle Grotte di Castellana“, d’ora in 

poi per brevità denominato semplicemente “Bene Ambientale 

Grotte”, la sua cura, la sua tutela e la sua conservazione, 

assumendola anche in sede giurisdizionale, ove occorra, la 

preservazione ed il miglioramento della immagine, la promozio-

ne della stessa, il suo sviluppo, sia sotto il profilo della 

valorizzazione ambientale che sotto quello della valorizzazio-

ne turistica, sociale, culturale e speleologica; 

- operare e far quanto necessario per stipulare con il Comune 

di Castellana Grotte l’atto di convenzione per l’affidamento 

in concessione della gestione del comprensorio, denominato, 

per brevità, “Complesso Carsico delle Grotte di Castellana“ 

costituito da beni di qualsivoglia natura - e, quindi, non 

soltanto del complesso strettamente geologico - appartenenti 

al patrimonio ed al Demanio Comunale e necessari per lo svol-

gimento per la diretta attività gestionale; 

- promuovere gli studi e le iniziative di carattere scientifi-

co per la conservazione e la tutela (intesi i concetti sia 

sotto il profilo della difesa ecologica e da inquinamento am-

bientale, che sotto il profilo della tutela del materiale uti-

lizzo da parte della utenza), il miglioramento, 

l’esplorazione, l’uso e le prospettive di sviluppo del patri-

monio geologico concesso; 

- dirigere, salvaguardare, curare la gestione e la promozione 

di iniziative e di attività economiche, artigianali, cultura-

li, editoriali, sportive e sociali, connesse e collegate con 

il complesso concesso ed il suo esercizio; promuovere il “Com-

plesso delle Grotte di Castellana” attraverso spettacoli dal 

vivo ed attività teatrali e cinematografiche; 

- gestire aziende commerciali e punti vendita di beni comunque 

connessi all’attività turistica, ivi comprese le rivendite di 

generi di monopoli e di articoli di privativa in genere e la 

somministrazione di alimenti e bevande; 

- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni 

e servizi interessanti il complesso concesso; 

- potenziare e realizzare aree attrezzate per l’insediamento 

di attività turistiche produttive, da gestire in proprio o da 



 

affidare a terzi, nonché infrastrutture e servizi rilevanti ai 

fini della crescita dell’immagine e della produttività del 

complesso o che possono, collegati a questo, essere di vantag-

gio per l’intero sistema economico del Comune concedente; 

- curare lo studio, la realizzazione, la costruzione e la ge-

stione di impianti e di altre infrastrutture connesse, colle-

gate od utili al miglior funzionamento, alla miglior produtti-

vità e alla miglior immagine del complesso, nel rispetto sem-

pre delle leggi statali, regionali e comunitarie già in vigore 

o recepente; 

- promuovere e diffondere, anche a fini pubblicitari, 

l’interesse e l’immagine del prodotto complesso “Bene Ambien-

tale Grotte” per valorizzarne la fruizione turistica; 

- ricercare e mobilitare risorse da qualsivoglia organismo, 

anche internazionale, per il finanziamento di piani, programmi 

e progetti inerenti il complesso; 

- partecipare a programmi, progetti od iniziative di altre im-

prese, consorzi ed Enti territoriali che si integrino nella 

realtà del "Bene Ambientale Grotte” concesso o abbiano, nella 

loro integrale globale realizzazione, influenza sullo stesso; 

- promuovere e sostenere la produzione, commercializzazione ed 

esportazione dei prodotti artigianali e servizi comunali e re-

gionali connessi, e collegati con il complesso concesso. 

La "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.” realizza quanto previsto in 

precedenza e persegue i suoi scopi svolgendo ogni attività di 

carattere commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziario, e 

di formazione del proprio personale.  

Potrà eseguire i propri interventi con mezzi propri, ovvero 

finanziati dal Comune con fondi particolari della Regione Pu-

glia, dello Stato, Comunitari e di finanziamenti pubblici e 

privati. 

L'oggetto sociale è esclusivo e riconducibile ad una o più at-

tività di cui all’art 4 comma 3 del T.U.S.P., potendosi comun-

que cumulare la gestione di servizi di interesse generale con 

la gestione di servizi strumentali; 

Si intendono integralmente riportate, ove compatibili, le di-

sposizioni di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 175 del 2016 co-

me modificato dal D. Lgs. 100 del 2017. 

La società svolge le attività elencate per conto e a favore 

del Comune di Castellana Grotte e- ove consentito dalla norma-

tiva, anche comunitaria, pro tempore vigente e nei limiti pre-

visti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, 

nel qual caso dovrà disporre di una contabilità separata  per 

le commesse non riconducibili all’attività svolta per l’ente 

socio. 

A tale ultimo fine, oltre l'ottanta per cento del suo fattura-

to deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa af-

fidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore 

rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 



 

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'atti-

vità principale della società. La violazione del predetto li-

mite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi de-

gli art. 2409 e ss. del codice civile.". 

Il Presidente, dispensandomi dal dargliene lettura, mi conse-

gna lo Statuto Sociale aggiornato composto di numero ventuno 

(21)  articoli che viene allegato al presente atto sotto la 

lettera "A". 

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi a delibera-

re, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici 

e minuti trenta. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho 

dato lettura al comparente e ai presenti che da me interpella-

ti lo approvano. 

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su 

due fogli del quale occupa quattro pagine e quanto fin qui 

della quinta. 

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta. 

Firmato: Victor Joal Casulli - Giuseppe Ladisa notaio (segue 

sigillo).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STATUTO SOCIALE 

Art. 1) Costituzione 

E’ costituita una Società a responsabilità limitata sotto la 

denominazione "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.". 

Art. 2) Sede 

La società ha sede nel Comune di Castellana Grotte (BA) 

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita 

presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter 

delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. 

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-

re ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, fi-

liali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), 

ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune 

sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimen-

to della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. 

Art. 3) Oggetto Sociale 

a) La "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.", dovendo anche operare 

in un settore di interessi, quale quello ambientale ed ecolo-

gico, che ha un preminente carattere etico e sociale, ha fina-

lità economiche e di tutela ambientale che trascendono i con-

fini nazionali, ed operando in settori disciplinati da norme 

regionali di cui all’art.117 della Costituzione e in materia 

originaria o delegata al Comune di cui all’art. 118 della Co-

stituzione, intende fruire di tutte le agevolazioni e provvi-

denze previste da leggi vigenti od emanande, ove occorra anche 

in concorso con il Comune di Castellana Grotte o di altri Enti 

Pubblici; 

b) la “GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.”, operando secondo crite-

ri manageriali ispirati a concetti di efficienza, produttivi-

tà, economicità, snellezza e celerità operativa provvederà a: 

- condurre la gestione autonoma del comprensorio comprendente 

il "Complesso Carsico delle Grotte di Castellana“, d’ora in 

poi per brevità denominato semplicemente “Bene Ambientale 

Grotte”, la sua cura, la sua tutela e la sua conservazione, 

assumendola anche in sede giurisdizionale, ove occorra, la 

preservazione ed il miglioramento della immagine, la promozio-

ne della stessa, il suo sviluppo, sia sotto il profilo della 

valorizzazione ambientale che sotto quello della valorizzazio-

ne turistica, sociale, culturale e speleologica; 

- operare e far quanto necessario per stipulare con il Comune 

di Castellana Grotte l’atto di convenzione per l’affidamento 

in concessione della gestione del comprensorio, denominato, 

per brevità, “Complesso Carsico delle Grotte di Castellana“ 

costituito da beni di qualsivoglia natura - e, quindi, non 

soltanto del complesso strettamente geologico - appartenenti 

al patrimonio ed al Demanio Comunale e necessari per lo svol-

gimento per la diretta attività gestionale; 



 

- promuovere gli studi e le iniziative di carattere scientifi-

co per la conservazione e la tutela (intesi i concetti sia 

sotto il profilo della difesa ecologica e da inquinamento am-

bientale, che sotto il profilo della tutela del materiale uti-

lizzo da parte della utenza), il miglioramento, 

l’esplorazione, l’uso e le prospettive di sviluppo del patri-

monio geologico concesso; 

- dirigere, salvaguardare, curare la gestione e la promozione 

di iniziative e di attività economiche, artigianali, cultura-

li, editoriali, sportive e sociali, connesse e collegate con 

il complesso concesso ed il suo esercizio; promuovere il “Com-

plesso delle Grotte di Castellana” attraverso spettacoli dal 

vivo ed attività teatrali e cinematografiche; 

- gestire aziende commerciali e punti vendita di beni comunque 

connessi all’attività turistica, ivi comprese le rivendite di 

generi di monopoli e di articoli di privativa in genere e la 

somministrazione di alimenti e bevande; 

- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni 

e servizi interessanti il complesso concesso; 

- potenziare e realizzare aree attrezzate per l’insediamento 

di attività turistiche produttive, da gestire in proprio o da 

affidare a terzi, nonché infrastrutture e servizi rilevanti ai 

fini della crescita dell’immagine e della produttività del 

complesso o che possono, collegati a questo, essere di vantag-

gio per l’intero sistema economico del Comune concedente; 

- curare lo studio, la realizzazione, la costruzione e la ge-

stione di impianti e di altre infrastrutture connesse, colle-

gate od utili al miglior funzionamento, alla miglior produtti-

vità e alla miglior immagine del complesso, nel rispetto sem-

pre delle leggi statali, regionali e comunitarie già in vigore 

o recepente; 

- promuovere e diffondere, anche a fini pubblicitari, 

l’interesse e l’immagine del prodotto complesso “Bene Ambien-

tale Grotte” per valorizzarne la fruizione turistica; 

- ricercare e mobilitare risorse da qualsivoglia organismo, 

anche internazionale, per il finanziamento di piani, programmi 

e progetti inerenti il complesso; 

- partecipare a programmi, progetti od iniziative di altre im-

prese, consorzi ed Enti territoriali che si integrino nella 

realtà del "Bene Ambientale Grotte” concesso o abbiano, nella 

loro integrale globale realizzazione, influenza sullo stesso; 

- promuovere e sostenere la produzione, commercializzazione ed 

esportazione dei prodotti artigianali e servizi comunali e re-

gionali connessi, e collegati con il complesso concesso. 

La "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.” realizza quanto previsto in 

precedenza e persegue i suoi scopi svolgendo ogni attività di 

carattere commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziario, e 

di formazione del proprio personale.  

Potrà eseguire i propri interventi con mezzi propri, ovvero 

finanziati dal Comune con fondi particolari della Regione Pu-



 

glia, dello Stato, Comunitari e di finanziamenti pubblici e 

privati. 

L'oggetto sociale è esclusivo e riconducibile ad una o più at-

tività di cui all’art 4 comma 3 del T.U.S.P., potendosi comun-

que cumulare la gestione di servizi di interesse generale con 

la gestione di servizi strumentali; 

Si intendono integralmente riportate, ove compatibili, le di-

sposizioni di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 175 del 2016 co-

me modificato dal D. Lgs. 100 del 2017. 

La società svolge le attività elencate per conto e a favore 

del Comune di Castellana Grotte e- ove consentito dalla norma-

tiva, anche comunitaria, pro tempore vigente e nei limiti pre-

visti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, 

nel qual caso dovrà disporre di una contabilità separata  per 

le commesse non riconducibili all’attività svolta per l’ente 

socio. 

A tale ultimo fine, oltre l'ottanta per cento del suo fattura-

to deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa af-

fidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore 

rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'atti-

vità principale della società. La violazione del predetto li-

mite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi de-

gli art. 2409 e ss. del codice civile.   

Art. 4) Soci 

Soci della "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.”, oltre il Comune di 

Castellana Grotte, potranno essere la Regione Puglia, la Pro-

vincia, Enti Locali, Enti territoriali e Società a Capitale 

Pubblico da queste controllate che intendono partecipare atti-

vamente alla iniziativa, previa verifica della sussistenza dei 

seguenti requisiti: 

- svolgimento di attività e/o previsione nell’oggetto societa-

rio di finalità analoghe e comunque connesse o collegate con 

le finalità perseguite dalla "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.". 

La partecipazione al capitale sociale del Comune di Castellana 

Grotte non potrà mai essere inferiore, in ogni caso, al 51% 

(cinquantuno per cento)dell’intero capitale. 

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con 

la Società, è quello risultante dal libro dei soci. 

Art. 4) bis 

Rapporti con l'Ente Capogruppo 

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo 

da parte del Comune di Castellana Grotte sulle società, si 

esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, 

regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi 

specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. 



 

In particolare, il Socio Comune di Castellana esercita sulla 

società un controllo di gestione analogo a quello esercitato 

sui propri servizi. 

Il controllo sui servizi affidati alla società dal Comune so-

cio viene svolto anche attraverso gli strumenti negoziali tra 

cui il contratto di servizio e la carta dei servizi. 

Il Comune di Castellana Grotte fissa, con propri provvedimen-

ti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 

delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quel-

le per il personale anche attraverso il contenimento degli 

oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto 

conto del settore in cui opera  e di quanto stabilito all'ar-

ticolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabilisco-

no, a carico delle società, divieti o limitazioni alle assun-

zioni di personale. 

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo 

e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al  fine di garan-

tire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. 

I contratti ed i provvedimenti adottati a tali  fini sono pub-

blicati sul sito istituzionale della Società. 

Il Controllo analogo da parte del Comune di Castellana Grotte 

è svolto attraverso l'istituzione di un organo che abbia com-

petenza per il controllo preventivo, la consultazione, la va-

lutazione e la verifica da parte del socio sulla gestione e 

l'amministrazione della società con riferimento al rispetto 

degli adempimenti previsti nel presente statuto e dal contrat-

to di servizio, dalla carta dei servizi, nonché dalle diretti-

ve emanate dal Comune. L’ufficio del controllo analogo è com-

posto da  un responsabile con funzione di coordinamento e due 

componenti, in possesso di idoneo titolo di studio in materie 

giuridico-economiche; l’ufficio è nominato con decreto del 

Sindaco, su indirizzo della Giunta Comunale. Con separato re-

golamento, emanato dal Comune Socio, verrà disciplinata nel 

dettaglio il funzionamento e le modalità di esecuzione  

dell’organo di controllo analogo. 

L’inadempimento da parte degli amministratori di quanto previ-

sto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla 

carta dei servizi, nonché dalle direttive emanate dal Comune 

di Castellana Grotte costituisce giusta causa per la revoca 

degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e 

contabili previste dalle vigenti norme. 

Art. 5) Durata 

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 

duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata una o 

più volte dall'Assemblea dei Soci. 

Art. 6) Capitale Sociale - Versamenti e/o Finanziamenti 

Il capitale sociale è fissato in Euro 87.798,00 (ottantasette-

milasettecentonovantotto virgola zero) interamente assunto e 

sottoscritto dal socio costituente. 

Il capitale, suddiviso in tante quote quanti sono i soci, po-



 

trà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza 

di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le 

maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2479 del 

Codice Civile. 

A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono 

essere conferiti dai soci tutti gli elementi dell'attivo su-

scettibili di valutazione economica, compresi la prestazione 

d'opera o di servizi a favore della Società. 

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di 

ciascun socio resta immutata. 

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la 

prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideius-

sione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero loro 

valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aven-

ti per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal 

caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite 

dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corri-

spondente importo in danaro presso la società. 

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di 

legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adot-

tarsi con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'arti-

colo 2479 del Codice Civile. 

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale 

sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito 

presso la sede sociale della documentazione sociale prevista 

dall'articolo 2482/bis, comma secondo, del Codice Civile, in 

previsione dell'assemblea ivi indicata. La rinuncia a detto 

deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve ri-

sultare dal relativo verbale. 

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi neces-

sari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potran-

no quindi effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo 

ed in conformità delle vigenti disposizioni di carattere fi-

scale, versamenti in conto capitale o finanziamenti, sia frut-

tiferi che infruttiferi, a condizione che non costituiscano 

raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In ca-

so di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno 

essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero 

trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque impor-

to, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assem-

bleare. 

Per il rimborso dei finanziamenti ai soci trova applicazione 

la disposizione dell'art. 2467 Cod. Civ.. 

Art. 7) Quote Sociali 

Le quote sociali sono nominative ed indivisibili. 

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari debbono 

essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo 

le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Ci-



 

vile. 

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni 

si applica l'articolo 2352 del Codice Civile. 

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per 

successione a causa di morte. Per il trasferimento per atto 

tra vivi è previsto l'esercizio del diritto di prelazione per 

tutte o parte delle quote poste in vendita. 

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria 

partecipazione dovrà, pertanto, comunicare la propria offerta 

a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'of-

ferta deve contenere le generalità del cessionario e le condi-

zioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo 

e le modalità di pagamento. 

L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento 

della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che 

dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti 

modalità: 

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire 

all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della 

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non 

oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal 

timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Ammi-

nistrativo; 

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici 

giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comuni-

cato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi en-

tro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a), 

l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accet-

tanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione 

offerta, della data fissata per il trasferimento e del Notaio 

a tal fine designato dagli acquirenti. 

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte 

di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci 

interessati in proporzione al valore nominale della partecipa-

zione da ciascuno di essi posseduta. 

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o 

non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce 

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, 

viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressa-

mente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio 

della prelazione loro spettante. 

La prelazione deve essere esercitata con il prezzo indicato 

dall'offerente.  

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno 

qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle 

forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il 

prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune 

accordo tra loro. 

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvede-

ranno a far nominare ai sensi del successivo art. 16 del pre-



 

sente atto, un Collegio Arbitrale che stabilirà il prezzo di 

cessione con criteri ed obiettivi, come in seguito precisato. 

Nell'effettuare la sua determinazione, il Collegio Arbitrale 

dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, 

della sua redditività e del valore dei beni materiali ed imma-

teriali da essa posseduti. 

In caso di risposta negativa o di mancata risposta alla comu-

nicazione entro il suddetto termine, le quote potranno essere 

vendute a terzi estranei alla società con piena libertà del 

cedente di reperire il cessionario. 

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente 

solo a favore di altri soci. 

L'alienazione effettuata in violazione del presente articolo è 

inefficace nei confronti della società e, pertanto, il cessio-

nario non avrà diritto di essere iscritto nel Libro dei Soci, 

non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e non 

potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. 

Art. 7) bis Organi Societari 

E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previ-

sti dalle norme generali in tema di società. 

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di pro-

posta è limitata ai casi previsti dalla legge. 

Ogni disposizione del presente statuto in violazione del pre-

sente articolo si intende nulla. 

Art. 8) Decisioni dei Soci 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza 

dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argo-

menti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che 

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongo-

no alla loro approvazione. 

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

b) la nomina dell'Organo Amministrativo; 

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del 

Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; 

d) le modificazioni del presente atto costitutivo; 

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti dei soci. 

Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di con-

sultazione che nelle forme di cui al successivo art. 9, i soci 

morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali 

espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del 

diritto di voto. 

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo 

art. 9, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero 

sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione 

sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo. 

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta 

dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale do-



 

vrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento oggetto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni alla stessa conseguenti; 

- l'indicazione dei soci consenzienti; 

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta 

degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o 

astensione; 

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che 

astenuti che contrari. 

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per 

iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal 

quale dovrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento oggetto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni alla stessa conseguenti. 

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci 

i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere 

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-

pia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il 

proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-

cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà 

o astensione; 

la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddet-

to equivale a voto contrario. 

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire 

con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta 

un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il 

fax e la posta elettronica. 

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al 

presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale 

alla sua partecipazione. 

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della 

maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del 

capitale sociale. 

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-

lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle 

decisioni dei soci. 

Art. 9) Assemblee 

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 8, 

comma 2, punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente 

previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure 

quando lo richiedano il Consiglio di Amministrazione o un nu-

mero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capi-

tale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate me-

diante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-

legiale. 

L’Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il presidente 

del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico lo 

ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del so-



 

cio comune di Castellana Grotte. 

A tal fine, l'assemblea è convocata, anche in luogo diverso 

dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito alme-

no cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a 

mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata postale con 

ricevuta di ritorno da spedire all'indirizzo dei soci risul-

tante dal Libro dei Soci; nel caso di convocazione a mezzo te-

lefax o posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al nu-

mero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che ri-

sultino espressamente dal Libro Soci. 

Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luo-

go e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare 

e potrà essere indicata la data e l'ora dell'eventuale seconda 

convocazione che si rendesse necessaria. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione o, in mancanza, dalla persona designata dalla mag-

gioranza degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 2479/bis 

del Codice Civile; l'assemblea provvede alla nomina di un Se-

gretario, scelto anche fra i non soci, che ha il compito di 

redigere il verbale della stessa, a meno che non si ravvisi 

l'opportunità che il verbale debba essere redatto da un No-

taio. 

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, 

constatare e proclamare i risultati della votazione. 

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza 

di tali formalità, e le deliberazioni d'intendono adottate, 

quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli 

Amministratori e Sindaci sono presenti e informati della riu-

nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua 

partecipazione. 

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti 

soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e 

delibera a maggioranza assoluta. 

Per le modificazioni dello Statuto, per la decisione di com-

piere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti 

dei soci, per la nomina dei liquidatori e la determinazione 

dei criteri di svolgimento della liquidazione è comunque ri-

chiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino al-

meno la metà del capitale sociale. 

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acqui-

sto da parte della società, per un corrispettivo pari o supe-

riore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei 

soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni 

dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese. 

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può 

farsi rappresentare, secondo le norme previste dall'articolo 



 

2372 del Codice Civile. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di 

intervenire all'Assemblea stessa. 

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della 

legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché 

non intervenuti o dissenzienti, anche nei casi in cui è ammes-

so il recesso. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni 

devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge. 

Art. 10) Amministrazione 

La Società, interamente partecipata da capitale pubblico, è 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 

(tre) membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea a tempo 

determinato per il periodo massimo di tre anni, eventualmente 

rieleggibili. 

Nel caso in cui l'Ente vorrà aprire la partecipazione 

societaria ai soggetti pubblici così come previsti dall’art 4  

modificato del presente Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione potrà subire una variazione nella sua 

compagine ai sensi delle vigenti normative. 

Al Comune di Castellana Grotte, Ente concedente il complesso 

da gestire spetterà in ogni caso la designazione della maggio-

ranza dei Consiglieri, tra i quali dovrà necessariamente es-

serci il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel nu-

mero massimo non superiore a cinque. 

Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono 

eletti dall’Assemblea dei Soci.  

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-

duto l’assemblea, elegge fra i propri membri il Vice Presiden-

te, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impe-

dimento, il quale resta in carica per la durata del mandato 

come amministratore. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, 

può nominare, fra i suoi membri, uno o più amministratori de-

legati. 

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale 

modalità di individuazione del sostituto del presidente in ca-

so di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi 

aggiuntivi. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-

ri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, 

senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli 

atti che ritenga opportuno per l’attuazione ed il raggiungi-

mento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo 

tassativo riserva all’Assemblea. 

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà, previa auto-

rizzazione dell’Assemblea, di acquistare, vendere e permutare 

immobili a consentire iscrizione, cancellazioni ed annotamenti 

ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compro-

mettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non 

vietati dalla legge, autorizzare e comporre qualsiasi opera-

zione presso gli Uffici del debito Pubblico, presso la Cassa 



 

Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o 

Privato.  

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la 

rappresentanza della società, con firma libera, per la esecu-

zione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta 

non sia diversamente disposto. Egli, inoltre, rappresenta la 

Società sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facol-

tà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministra-

tive per ogni grado di giurisdizione. 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la nomi-

na di procuratori ad negotia e mandatari in genere per deter-

minati atti o categorie di atti, con la determinazione delle 

relative condizioni. 

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese soste-

nute per ragioni del loro ufficio.  

L’Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità 

annuale. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente 

ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando ne sia 

fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Consiglie-

ri in carica o dal Collegio Sindacale, se nominato, e, comun-

que, almeno ogni mese. In caso di impedimento del Presidente, 

il Consiglio è convocato dal Vice Presidente. 

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del 

giorno, dell’ora, del luogo, che può anche essere diverso dal-

la sede sociale, purché in Italia, dell’adunanza e l’elenco 

della materie da trattare; esso deve essere inviato a mezzo 

lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo compro-

vante la ricezione, a ciascun membro del Consiglio di Ammini-

strazione del Collegio Sindacale, se nominato, almeno cinque 

(5) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di 

urgenza, l’avviso è comunicato a mezzo tramite gli stessi mez-

zi di quello ordinario almeno due (2) giorni prima di quello 

fissato per l’adunanza. 

Pur in difetto di tali formalità e termini, il Consiglio deli-

bera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in ca-

rica e dei componenti effettivi in carica del Collegio Sinda-

cale. 

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre 

essere invitato il Sindaco o l’Assessore delegato. 

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con l’intervento 

della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza 

dei presenti. Le deliberazioni devono constare da apposito 

verbale da redigersi su libro sociale ad hoc, sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario, che ne curerà la trascrizione ma-

teriale, nominato volta per volta dal Presidente o in modo 

permanente dal Consiglio, scelto anche tra persone estranee al 

Consiglio ed alla società. 

Per l'eventuale conflitto di interessi che possa sorgere fra 

gli Amministratori e la società si applicano le disposizioni 



 

previste dall'articolo 2475/ter del Codice Civile. 

Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza 

di cui all'articolo 2390 del Codice Civile. 

E’ fatto divieto di: 

Corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato delibe-

rati dopo lo svolgimento dell'attività; 

Corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli 

organi sociali; 

La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei 

criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Re-

golamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti 

dell’organo amministrativo devono possedere i requisiti di 

onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla norma-

tiva vigente in materia; 

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non pos-

sono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche con-

trollanti o vigilanti; 

Non è consentito in deroga all’art. 2475, terzo comma, del 

C.C. affidare l’amministrazione, disgiuntamente o congiunta-

mente, a due o più soci. 

Art. 10 bis 

Poteri dell’Organo amministrativo e Controllo Analogo 

L'amministrazione ordinaria e straordinaria spetta esclu-

sivamente all'organo amministrativo, salvo l'esercizio del 

controllo analogo, qualora ve ne siano i presupposti, il quale 

compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto 

sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizza 

zione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. 

Il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo 

dell’Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione 

a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al 

presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea. 

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma 

sociale spettano all’Amministratore Unico ovvero al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale 

annuale e pluriennale, su cui possa essere fondato il control-

lo sulla gestione da presentare entro il mese di settembre, 

per l’anno successivo, in base agli obiettivio dati dall’ente 

a inizio anno. La revisione previsionale è approvata 

nell’ambito del bilancio di previsione dell’Ente, di cui ne 

costituisce allegato. Il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione o l’Amministratore Unico deve, inoltre, presentare 

una relazione semestrale redatta secondo lo schema che viene 

fornito dal socio Unico, sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni  

di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 

La società è tenuta all’acquisto di lavori, beni e servizi se-



 

condo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici. 

L’organo di amministrazione appronta specifici “Programmi di 

valutazione del rischio di crisi aziendale” e ne informa 

l’assemblea dei soci nell’ambito della “Relazione sul governo 

societario” da predisporre annualmente a chiusura 

dell’esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bi-

lancio d’esercizio. Qualora emergano, nell’ambito dei program-

mi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi 

aziendale, l’organo amministrativo della società rende edotti 

immediatamente i soci ed adotta senza indugio i provvedimenti 

necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di 

correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un 

idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedi-

menti adeguati costituisce grave irregolarità dell’organo am-

ministrativo ai sensi dell’art. 2409, co. 1, C.C 

L’organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti 

strumenti integrativi di governo societario: 

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità 

dell’attività della società alle norme di tutela della concor-

renza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, non-

ché alle norme di tutela della proprietà industriale o intel-

lettuale; 

b) un ufficio di controllo interno, senza oneri, strutturato 

secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 

complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo 

di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le ri-

chieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente 

all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità 

e l’efficienza della gestione; 

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta 

collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti 

imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipen-

denti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi in-

teressi coinvolti nell’attività della società; 

d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformi-

tà alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea. 

Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente 

adottati, sono indicati nella “Relazione sul governo societa-

rio”. 

Qualora l’Organo di amministrazione ritenga di non adottare 

uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, 

dà conto delle relative ragioni all’interno della “Relazione 

sul governo societario”. 

art- 10 ter   

Autorizzazioni all’Organo di amministrazione  

L’Organo di Amministrazione deve richiedere la preventiva au-

torizzazione dell’Assemblea dei soci, oltre che nei casi già 

indicati in precedenza, all’articolo 10, comma 8,  anche per 

il compimento dei seguenti atti: 

a) acquisto o cessione dell’azienda o di rami della medesima; 



 

acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali; 

b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale 

approvata;  

c) singole operazioni di valore complessivo superiore a 

250.000,00 Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non 

specificamente contenuti nella Relazione Previsionale approva-

ta;  

d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta; 

e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di ga-

ra. 

f) stipula di patti parasociali; 

g) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di 

vincoli sulle medesime 

Le autorizzazioni di cui alle lettere g) sono rilasciate con 

le modalità di cui all’art. 7 del dlgs 175/2016 e s.m.i 

Art. 10 quater 

Sostituzione e Revoca dell’Organo di Amministrazione 

Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed eventualmen-

te la revoca, degli amministratori  ai sensi dell'art. 

2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quan 

to previsto dal combinato disposto dell'art.42,  secondo com-

ma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000. 

27.2 L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è   

rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea  convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-

la loro carica. 

Nell'ipotesi di organo amministrativo costituito nella forma  

di  Consiglio   di  Amministrazione   se  nel  corso dell'e-

sercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri 

provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal col-

legio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita 

da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto co-

stitutivo). 

Gli amministratori cosi nominati restano in carica fino alla 

successiva assemblea. 

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori 

nominati dall'assemblea  (o nell'atto costitutivo), quelli ri 

masti in carica devono convocare l' assemblea per la sostitu 

zione degli amministratori mancanti. 

Gli amministratori cosi nominati scadono insieme a quelli 

in carica nell'atto della loro nomina. 

Quando il consiglio di amministrazione è composto da due mem-

bri, entrambi i consiglieri decadranno dalla carica qualora 

non  siano  d'accordo  circa  l'eventuale  revoca dell'ammini-

stratore  delegato che avessero  nominato e dovrà quindi esse-

re convocata l'assemblea per le nuove nomine. 

Qualora  vengano  a cessare  tutti  gli  amministratori, 

l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere 

convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può com 



 

piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costi-

tuisce causa di immediata decadenza dell' amministratore. 

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere 

i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previ 

sti dalla normativa vigente in materia; 

Gli  amministratori delle società a controllo pubblico non 

possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche con-

trollanti o vigilanti. 

L’Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, revocare 

per giusta causa l’Organo di amministrazione, ovvero solo uno 

o più componenti dello stesso, nel caso di inadempimento di 

quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servi-

zio, nonché delle direttive dell’Assemblea, ovvero quando pon-

gano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione 

senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assen-

so dell’Assemblea. 

Art. 11) Organo di Controllo 

I soci, con decisione assunta ai sensi dell'articolo 2479 del 

Codice Civile, nominano quale Organo di controllo il Collegio 

Sindacale previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile, qua-

lora sia obbligatorio ai sensi di legge o sia richiesto dai 

soci, indicando la persona che fungerà da Presidente e deter-

minando il compenso spettante ai componenti. 

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e 

due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi e 

funzionerà secondo le norme del Codice Civile. Di esso potran-

no farvi parte esclusivamente i revisori Contabili. 

Nella formazione del collegio sindacale è rispettato 

l’equilibrio di genere, in coerenza con quanto stabilito dalla 

legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo 

D.P.R. 30/11/2012 n. 251. 

 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli ar-

ticoli 2403 e 2403/bis del Codice Civile ed esercita il con-

trollo contabile della società; si applicano le disposizioni 

di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codi-

ce Civile. 

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della 

società e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in par-

ticolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune 

di Castellana Grotte della legalità dell'amministrazione. 

L'attività ordinaria del Collegio sindacale oltre a quanto 

stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti 

previsti dalle norme in materia di società pubblica, dai rego-

lamenti sul sistema dei controlli adottati dagli enti ex art. 

147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'assemblea dei 

Soci. 



 

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al socio Unico 

di ogni irregolarità amministrativa di cui venga a conoscenza 

attraverso mezzi idonei previsti dall'apposito regolamento in-

terno di cui la società si adotterà. 

Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione 

previsionale annuale di cui all'art. 10 bis del presente sta-

tuto e deve allegare, inoltre,alla relazione semestrale al So-

cio redatta dagli Amministratori ai sensi del predetto artico-

lo del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento 

gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi 

ipotizzati nella relazione Previsionale con una disamina degli 

eventuali scostamenti. 

Art. 12) Comitato Esecutivo 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare talune sue speci-

fiche attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto di alcu-

ni dei suoi membri tra cui, in ogni caso, il Presidente, de-

terminandone i poteri che, comunque, non possono comprendere 

attribuzioni non delegabili: 

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo im-

pedimento, dal Vice Presidente. 

Il Comitato nomina un Segretario, che può essere scelto anche 

al di fuori dei suoi membri; il Segretario del Consiglio di 

Amministrazione può essere anche Segretario del Comitato Ese-

cutivo.  

Per la convocazione del Comitato Esecutivo e per la validità 

delle deliberazioni, si applicano le norme di cui al preceden-

te articolo 10 del presente Statuto. 

La remunerazione dei componenti il Comitato Esecutivo è deter-

minata e stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito 

il parere del Collegio Sindacale, se nominato. 

Art. 13) Direttore Generale 

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, 

fornito di Diploma di Laurea, sulla scorta di una attenta e 

globale valutazione delle competenze di alta qualificazione 

professionale, nonché delle mansioni direzionali già esercita-

te in Azienda o Ente di adeguate dimensioni, che devono risul-

tare coerenti con le finalità e gli scopi codificati nel pre-

sente Statuto, la valutazione de qua deve essere esplicitata 

e dedotta in verbale e deve essere comunicata alla prima as-

semblea dei soci. 

Il Direttore Generale assiste alle assemblee dei soci, nonché 

alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Esecutivo. 

Al Direttore Generale, inoltre,il quale dovrà garantire una 

presenza costante, quale capo del personale e dei servizi, 

spettano i seguenti compiti: 

- proporre le attribuzioni di lavoro ai singoli uffici curan-

done la relativa organizzazione ed adottare gli eventuali 

provvedimenti disciplinari, riferendone al Consiglio di Ammi-



 

nistrazione;  

- provvedere a porre ad esecuzione le deliberazioni del Consi-

glio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché ad 

eseguire le disposizioni impartite dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione; 

- autorizzare le spese di amministrazione di carattere ordina-

rio, attenendosi ai limiti prefissati annualmente dal Consi-

glio di Amministrazione, a tale uopo il Direttore Generale è 

facultato alla formazione di proposte e suggerimenti; 

- tutti quegli eventuali, ulteriori compiti deliberativi dal 

Consiglio di Amministrazione con l’atto di nomina, o anche 

successivamente, di volta in volta o mediante la redazione di 

un regolamento, sulla cui opportunità e necessità e, conse-

guentemente, sul cui tenore, delibererà eventualmente il Con-

siglio di Amministrazione. 

Art. 14) Direttore Scientifico 

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì: 

il Direttore Scientifico, fornito di diploma di Laurea, sulla 

scorta di una attenta e globale valutazione delle competenze 

di alta qualificazione professionale, anche accademica, sfo-

ciate anche in pubblicazioni specialistiche e specializzate, 

sul presupposto che abbia una particolare, già acquisita, com-

petenza in materia di complessi di origine carsica nonché 

sull’apprezzamento di attività di ricerca già svolte; elementi 

di valutazione che devono risultare coerenti con le finalità e 

gli scopi codificati nel presente Statuto. 

La valutazione de qua deve essere esplicitata e dedotta in 

verbale e deve essere comunicata alla prima assemblea dei so-

ci. 

Il Direttore Scientifico assiste alle assemblee dei soci e 

partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo, ogni qualvolta saranno discussi argomenti 

afferenti il sito ipogeo, la sua tutela e la conservazione del 

patrimonio naturalistico. 

Esso è un organo consultivo, facultato alla formulazione di 

proposte, progetti, suggerimenti. 

Al Direttore Scientifico, inoltre, saranno affidati tutti que-

gli eventuali, ulteriori compiti deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione con l’atto di nomina, o anche successivamente, 

di volta in volta o mediante la redazione di un regolamento, 

sulla cui opportunità e necessità e, conseguentemente, sul cui 

tenore, delibererà eventualmente il Consiglio di Amministra-

zione, analogamente a quanto previsto per il Direttore Genera-

le. 

Art. 15) Comitato Tecnico 

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, il Comitato 

Tecnico Scientifico che è così composto: 

- Direttore Scientifico che lo presiede; 

- Due Tecnici forniti di Diploma di Laurea esperti in materie 

scientificche attinenti il fenomeno carsico, uno dei quali in-



 

dicato dalle Associazioni Speleologiche. 

Art. 16) Segretari 

I Segretari previsti nel presente Statuto sono: 

a) il Segretario nominato dal Presidente per l’assistenza e 

redazione del verbale nelle assemblee, quando tale incombenza 

non sia a cura e carico del Notaio, viene nominato di volta in 

volta; 

b) il Segretario del Consiglio di Amministrazione; 

c) il Segretario del Comitato Esecutivo. 

I Segretari di cui alla lettera b) e c) possono coincidere 

nella stessa persona, che può essere anche estranea al Consi-

glio, al Comitato e alla società; possono essere nominati di 

volta in volta od in modo permanente. 

Art. 17) Recesso 

Ciascun socio può recedere dalla società esclusivamente per i 

motivi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile. 

Il diritto di recesso può essere esercitato con un preavviso 

di almeno 6 (sei) mesi ed il socio che recede dalla società ha 

diritto di ottenere il rimborso della propria quota in propor-

zione del patrimonio sociale, determinato con riferimento al 

valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. 

In caso di disaccordo, la determinazione del valore della quo-

ta è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nomi-

nato dal Tribunale di Bari.  

Il socio che intende recedere dalla società deve farne comuni-

cazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni 

dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, 

dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della 

decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità 

del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni ine-

renti al procedimento. 

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisio-

ne, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla sua conoscenza da parte del socio. 

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunica-

zione è pervenuta alla sede della società. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è 

privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'eserci-

zio del recesso, la società revoca la delibera che lo legitti-

ma ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 

Art. 18) Bilancio ed Utili 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

L’Organo di Amministrazione, in apposita sezione della rela-

zione prevista dall’art. 2428 cod. civ.,o in nota integrativa, 

illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in 

attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, 

motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verifi-

catisi rispetto alla spesa preventivata e agli obiettivi asse-



 

gnati. 

L'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilan-

cio d'esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le 

vigenti norme di legge, in particolare quanto previsto 

dall'articolo 2478/bis del Codice Civile. 

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta la somma prescritta 

dall'articolo 2430 del Codice Civile da accantonarsi a riserva 

legale fino a che questa non abbia raggiunta il quinto del ca-

pitale, saranno destinati, secondo il deliberato dell'Assem-

blea dei Soci e su proposta dell'Organo Amministrativo, a ri-

serve facoltative o distribuiti ai soci in proporzione alle 

partecipazioni possedute. 

In quest'ultimo caso, il relativo pagamento sarà effettuato 

nei luoghi e nei termini che saranno fissati dall'Assemblea 

dei Soci. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli 

utili. 

Il quindici percento (15%) degli utili di esercizio, al netto 

della riserva legale, andrà a costituire una riserva straordi-

naria destinata a finanziare ulteriori attività ed iniziative 

di tutela ambientale, di ricerca scientifica e speleologica 

nonché attività sportive, turistiche e socio-culturali in ge-

nere. 

Art. 19) Scioglimento e Liquidazione 

Lo scioglimento volontario o per le altre cause previste 

dall'articolo 2484 del Codice Civile o del presente statuto, 

sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci, con deliberazione da 

adottarsi sempre con le maggioranze previste dall'ultimo comma 

dell'articolo 2479 del Codice Civile, che nominerà uno o più 

liquidatori, determinandone i poteri e le modalità della li-

quidazione, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di 

legge. 

Lo stato di liquidazione può essere revocato in ogni momento 

con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze sopra 

previste.  

Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487/ter 

del Codice Civile. 

Art. 20) Clausola Compromissoria 

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i 

soci e la società, anche se promosse da amministratori e sin-

daci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che 

abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 

sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di 

tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richie-

sta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribu-

nale di Bari. I tre arbitri così nominati provvederanno a de-

signare il Presidente. Il Collegio Arbitrale deciderà a mag-

gioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo ir-

revocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irritua-

le, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche 

dall'obbligo del deposito di lodo. 



 

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legi-

slativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 17 del 22 gennaio 2002. 

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le even-

tuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. 

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-

promissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'in-

tervento obbligatorio del Pubblico Ministero. 

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono es-

sere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di al-

meno i due terzi del capitale sociale. 

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-

vanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del 

precedente art. 12. 

Art. 21) Disposizioni Generali 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, 

valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle 

altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità li-

mita. 

Firmato: Victor Joal Casulli - Giuseppe Ladisa notaio (segue 

sigillo).- 

 


