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STATUTO 

della società per azioni 

"VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A." 

 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA 

Art. 1) Denominazione 

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "VALLE CAMONICA SERVIZI 

VENDITE S.P.A.". 

Art. 2) Oggetto 

La società ha per oggetto l’esecuzione di servizi di interesse economico generale per le collettività 

di riferimento, tra i quali: 

a) Acquisto e vendita agli utenti finali del gas metano (e o gpl) per usi domestici, non domestici 

e per autotrazione (compreso la realizzazione e gestione degli impianti di distribuzione 

combustibili gassosi per autotrazione); 

b) Acquisto e vendita di energia elettrica per tutti gli usi compresa la produzione e vendita di 

energia elettrica da sistemi di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nel rispetto del 

d.lgs. 16/3/1999 n.79 e s.m.i.; 

c) L’approvvigionamento, la produzione e la vendita di energia termica, anche mediante la 

realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento eventualmente abbinate a sistemi di 

cogenerazione di energia termica ed elettrica; 

d) La vendita di prodotti e servizi connessi allo sfruttamento di linee informatiche, telefoniche e 

tecnologiche in genere; 

e) La realizzazione e l’esercizio di sistemi per la gestione del traffico e della sosta di autoveicoli; 

f) L’installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici finalizzati a servizi di 

riscaldamento, di condizionamento e di fornitura di acqua calda e fredda. 
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La società potrà, inoltre, gestire, previe le opportune verifiche di fattibilità, altri servizi 

complementari o collegati, direttamente o indirettamente con quelli di cui alle lettere del comma 

precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera. 

La società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze con istituzioni pubbliche e Università 

mediante appositi accordi di collaborazione o convenzioni. 

La società considera prioritario l’interesse della collettività di riferimento degli enti soci in via 

diretta o indiretta. Essa pertanto attuerà scelte compatibili con lo sviluppo sostenibile nel rispetto 

dell’ambiente della salute e della sicurezza, volte, ove possibile, al risparmio energetico e delle altre 

risorse naturali, oltre alla promozione dell’uso di energie rinnovabili, alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque. 

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di 

legge, compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed 

immobiliare, nonché assumere partecipazioni in altre società di qualunque tipo, aventi scopo 

analogo al proprio e prestare fidejussioni, cauzioni, avalli e concedere ipoteche, nonché altre 

garanzie reali. 

Art. 3) Sede 

La società ha sede a Darfo Boario Terme (BS). 

Essa ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali o succursali, agenzie e 

rappresentanze, sia in Italia che all’estero. 

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli 

effetti di legge presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci. 

Art. 4) Durata 

 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anche 

anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a' termine di legge. 
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CAPITALE 

Art. 5) Capitale Sociale - Azioni 

Il capitale sociale è determinato in 1.997.500,00 (unmilionenovecentonovantasettemilacinquecento) 

euro, diviso in azioni ordinarie del valore nominale di 100,00 (cento) euro cadauna. 

Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche 

mediante emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, 

fermo il disposto dell'art. 2441 c.c. 

Ove un socio intenda alienare le proprie azioni nominative dovrà comunicare all'organo 

amministrativo tale volontà e concedere agli altri soci un diritto di prelazione su tali azioni alle 

stesse condizioni ed in proporzione al numero di azioni da essi possedute, dandone loro 

comunicazione mediante lettera raccomandata nella quale siano indicati l'identità dei terzi, il 

numero delle azioni che si intende cedere ed il prezzo convenuto. 

Il diritto di prelazione in relazione alle azioni in vendita dovrà essere esercitato entro sessanta giorni 

dalla data del ricevimento della raccomandata. 

Art. 6) Obbligazioni 

La società può emettere a norma di legge obbligazioni. 

L'assemblea dei soci ne fissa le modalità e le condizioni di emissione, di collocamento e di 

estinzione nei limiti degli artt. 2410 e ss. c.c. 

 

SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO 

Art. 7) 

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e 

coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli 

amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo 

c.c. 
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ASSEMBLEE 

Art. 8) Assemblee 

L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e 

le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, 

ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

L'assemblea generale, convocata in via ordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti 

soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di 

diritto di voto nell'assemblea medesima. 

Essa delibera a maggioranza assoluta per: 

a) approvare i bilanci; 

b) nominare e revocare amministratori e sindaci e, quando previsto, il soggetto al quale è 

demandato il controllo contabile; 

c) l'assemblea ha facoltà di affidare al Collegio Sindacale le competenze relative al controllo 

contabile nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2409 bis c.c. 

d) determinare il compenso degli amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore 

Contabile, se nominato; 

e) l'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, 

inclusi quelli investiti di particolari cariche; 

f) per i membri del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è affidato il controllo contabile, 

l'assemblea stabilisce l'emolumento con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti al momento 

della maturazione del compenso; 

g) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

h) approvare gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società; 

i) approvare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia di creazione, modificazione e 

cessazione della gestione di servizi pubblici richiesta dai soci; 
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l) deliberare sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o 

collegate, ogniqualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con 

deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, l'alienazione di quote superiori al 5% del 

capitale netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato; 

m) deliberare sulla sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 

5% del capitale netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato; 

n) deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sugli oggetti 

riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società; 

o) approvare la richiesta ai soci di versamenti a favore della società in conto capitale o 

finanziamenti temporanei infruttiferi con obbligo di restituzione, nel rispetto delle norme di legge. 

Art. 9) 

L'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla 

chiusura di ogni esercizio sociale e, in particolari casi o per particolari circostanze, entro 180 giorni 

dalla chiusura di ogni esercizio sociale. 

Art. 10) 

L'assemblea generale, convocata in via straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentino più della metà del capitale sociale ed alla stessa spetta: 

a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 

b) deliberare sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della società e sulla nomina e i 

poteri dei liquidatori; 

c) deliberare su quant'altro previsto dalla legge. 

Art. 11) 

Le assemblee comunque possono essere convocate quante volte l'organo amministrativo lo ritenga 

opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. 
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Il luogo di convocazione e di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede 

sociale od anche altrove, ma sempre nel territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di 

convocazione. 

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza 

e l'elenco delle materie da trattare. 

Art. 12) 

Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono convocate almeno quindici giorni  prima di 

quello fissato per l'adunanza seguendo alternativamente: 

1) pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

2) su almeno un quotidiano da scegliere tra: 

• Giornale di Brescia; 

• Bresciaoggi; 

• Il Giorno; 

• La Repubblica; 

• Il Corriere della Sera 

3) In deroga alle norme di cui in precedenza, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai 

soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima 

dell'assemblea. 

In tale avviso è fissata la data per l'eventuale assemblea in seconda convocazione per il caso che la 

prima andasse deserta. 

In mancanza delle formalità suddette le assemblee, comunque riunite, si reputano regolarmente 

costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la 

maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. 

In questa fattispecie, le deliberazioni assunte, dovranno essere tempestivamente comunicate ai 

componenti degli organi Amministrativi e di controllo non presenti. 
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Art. 13) 

Possono intervenire alle assemblee gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima 

di quello fissato per l'assemblea. 

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante 

semplice delega scritta, anche inviata a mezzo fax o per posta elettronica e confermata 

successivamente per lettera, da altra persona fisica o giuridica, anche non socio, purché non 

amministratore, o sindaco o dipendente della società. 

Il biglietto di ammissione rilasciato per la prima convocazione è valido anche per la seconda. 

Art. 14) 

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo contraria disposizioni di legge. 

Art. 15) 

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione da svolgersi in 

giorni differenti, delibera con le presenze e le maggioranze previste dal codice civile. 

Art. 16) 

Limitatamente alle delibere aventi ad oggetto la nomina degli amministratori, dei sindaci e del 

soggetto al quale è demandato il controllo contabile, l'assemblea delibera in prima convocazione 

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e in 

seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale. 

Art. 17) 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal 

Vice Presidente, se nominato; in difetto da altra persona scelta dai soci presenti. 

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, 

sempre che per disposizione di legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere 

redatto da Notaio. 
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AMMINISTRAZIONE 

Art. 18) 

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio d’Amministrazione 

composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di membri stabilito in base alla 

normativa tempo per tempo vigente in materia. 

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi a seconda di quanto 

l'assemblea delibererà e sono rieleggibili; tuttavia essi scadono alla data dell'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venisse a cessare più della metà degli 

amministratori in carica si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere 

convocata l'assemblea per la sua rinnovazione. 

Art. 19) 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi 

membri un Presidente, che ha la facoltà di nominare un Vice Presidente. 

Il vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente, se 

nominato. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto 

dal Consigliere più anziano di età. 

Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario, scegliendolo anche tra persone estranee al 

Consiglio stesso. 

Art. 20) 

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o 

altrove, anche all'estero, quando lo crede opportuno o quando ne riceva domanda scritta da almeno 

due amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale. 
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Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione 

scritta al domicilio di ciascun amministratore e Sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali 

può aver luogo anche con telegramma, telefax, o per posta elettronica da trasmettere come sopra 

almeno ventiquattro ore prima. 

Art. 21) 

Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della 

maggioranza degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti spettanti agli 

intervenuti. 

E' ammessa la possibilità delle riunioni per teleconferenza e per videoconferenza, purché tutti i 

partecipanti possano essere identificati e sia a tutti consentito di seguire la discussione e di 

intervenire in tempo reale. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano 

il Presidente ed il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul 

relativo libro sociale. 

Art. 22) 

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare nell'apposito libro con verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal segretario. 

Art. 23) 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società senza eccezioni di sorta e provvederà a tutto quanto per legge o per 

statuto non sia riservato all'assemblea. 

Art. 24) 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni nell’ambito dell'art. 2381 c.c. 
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Art. 25) 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del 

loro ufficio. 

 

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE 

Art. 26) 

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione 

spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, ove siano stati nominati, agli 

Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri ed essi conferiti, con facoltà di nominare avvocati e 

procuratori alle liti, munendoli degli appositi poteri. 

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se 

nominato, e, ove siano stati nominati, agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri ad 

ognuno di essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione. 

 

COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTABILE 

Art. 27) 

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo 

e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

2. L'assemblea elegge secondo quanto previsto nell'art. 8 del presente statuto il Collegio Sindacale, 

costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina il compenso 

per tutta la durata dell'incarico. 

3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. 

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il 

sindaco supplente più anziano. 
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4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 

terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal 

momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 

5. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei 

sindaci. 

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. 

6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici. 

7. I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire l'incarico di sindaco in più di altre cinque 

società quotate. Il sindaco che eventualmente superasse tale limite decadrà automaticamente dalla 

carica. 

8. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

convocare l'assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì 

essere esercitato da almeno due membri del collegio. 

Art.28) 

1. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni 

con il Collegio Sindacale: 

- verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

 - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li 

disciplinano; 

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove 

redatto. 

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. 



 
 

     Valle Camonica Servizi Vendite spa – Via Mario Rigamonti, 65 – 25047 – Darfo Boario Terme  
 
13 

3. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata 

dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. 

4. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro 

mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di 

diritto. 

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio 

l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore. 

5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio 

sociale e sono rieleggibili. 

 

ESERCIZI SOCIALI 

Art. 29) 

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

Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo deve redigere il bilancio, 

corredandolo della relazione sulla gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nei modi 

di legge. 

Art. 30) 

Gli utili risultanti saranno destinati come segue: 

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi dell’art. 2430 c.c.; 

- il residuo secondo deliberazione dell'assemblea dei soci. 

 

VERSAMENTO DEI SOCI 

Art. 31) 

Le somme eventualmente versate dai soci alla società si considereranno infruttifere di interessi, 

salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo, da prendersi comunque nei limiti in cui ciò 
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non costituisca raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e 

delle relative integrazioni di fonte amministrativa. 

Eventuali cessioni di azioni – esistendo detti finanziamenti o versamenti dei soci – comporteranno 

automaticamente per la società la sostituzione del cedente con il cessionario della partecipazione 

sociale quale soggetto creditore pro-quota dell'importo versato; pertanto i crediti vantati dai soci nei 

confronti della società relativamente a tali finanziamenti e versamenti non sono trasferibili 

separatamente dalle azioni e si presumono trasferiti unitamente alle azioni in caso di trasferimento 

di queste ultime. 

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' 

Art. 32) 

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea 

straordinaria dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, 

determinandone i poteri. 

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla Legge. 

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio, accertarne il 

verificarsi ed effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. 

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Art. 33) 

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad 

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge 

prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta in conformità del 

regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da 

tre arbitri, che decideranno in via rituale secondo diritto. 
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2. Gli arbitri sono nominati dalla Commissione per l'Arbitrato prevista per detto regolamento, la 

quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, 

dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 

3. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, 

liquidatori, sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile ovvero quelle 

promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 

4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. 

5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei 

soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti 

possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. 

6. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con 

delibera dei soci con le forme e i quorum previsti per l'assunzione di deliberazioni modificative del 

presente statuto. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 34) 

Foro competente per ogni controversia non demandabile al soggetto individuato all'art. 33 del 

presente Statuto è quello di Brescia. 

Art. 35) 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto disposto dal 

codice civile e dalla legislazione in materia di società per azioni. 

 


