
 

 
 
 

STATUTO  
 

Approvato dall’Assemblea dei soci in data 24 novembre 2017 
 
 
 
 

Art. 1 - Costituzione e denominazione sociale. 
 

E' costituita, ai sensi dell'art.113, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
la Società per Azioni denominata "AMAT S.p.A.". 

 
Art. 2 - Sede. 

 
1.  La Società ha sede legale in Imperia. La Società può, con l'osservanza delle 
disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, 
succursali, uffici, agenzie e dipendenze in Italia. 

Art. 3 - Durata. 
 

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2035 che potrà essere prorogata una o più 
volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. 
2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dei soci o per il 
verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla legge. 

Art. 4 - Oggetto sociale 
 

La Società gestisce, anche al di fuori dell'ambito del Comune di Imperia: 
1.a. il Servizio idrico integrato comprensivo: 
- della captazione, adduzione, sollevamento trattamento e distribuzione acque destinate a 
fini idropotabili, tecnologici, civili e produttivi, 
- dell'allontanamento e del collettamento delle acque reflue, ivi compreso l'espurgo di 
pozzi neri, di stazione di sollevamento di pozzetti e di condotte, fognarie, compreso il 
trasporto dei reflui con macchine operatrici, la pulizia ed il mantenimento di collettori, 



fognature, canali ricettori di acque reflue e relative caditoie; 
- del trattamento depurativo delle acque reflue. 
1.b. la produzione, la vendita, la distribuzione e la commercializzazione all'ingrosso ed al 
dettaglio di acqua pura di sorgente e, in generale, di acqua potabile ad uso alimentare, 
garantita conforme alla normativa vigente, imbottigliata in boccioni, in policarbonato o 
altro materiale, con vuoto a rendere o a perdere, con abbinati refrigeratori speciali per 
liquidi, nonché di altre bevande destinate all'alimentazione umana; 
1.c. Servizio di gestione, distribuzione o vendita di gas naturale 
1.d. la produzione e la distribuzione di calore per usi civili ed industriali, servizi di 
condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e 
manutenzione caldaie e rinnovo centrali termiche; 
1.e. il servizio di approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, 
distribuzione e vendita di elettricità, come derivato da qualsiasi fonte energetica; 
1.f. il servizio della pubblica illuminazione e delle "luci votive"; 
1.g. il servizio di formazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
1.h. attività di tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 
del 11 maggio 1999, del Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, del Decreto 
Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 
1.i. servizi di trasmissione dati, fonia, gestione sistemi Internet, commercio elettronico e 
sistemi collaterali e affini nell'ambito dell'oggetto sociale. 
2. La società provvede all'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione 
delle reti e degli impianti ed alla realizzazione di nuove opere ed impianti del Ciclo 
integrato dell'acqua, del gas, del calore, dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni e 
dell'ambiente, sia direttamente che per il tramite di terzi. Inoltre la società provvede alla 
ricognizione ed al trasferimento, oltre che su base cartacea, di ogni elemento delle reti e 
degli impianti di cui sopra, anche su supporto informatico, con l'impiego di SW 
specialistici soggetti a periodici aggiornamenti, in grado di fornire anche valutazioni 
tecnico-gestionali delle reti. 
3. La società provvede alla gestione delle attività inerenti le entrate tributarie ed 
extratributarie degli enti locali. La società può, in particolare, svolgere tutte le attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione delle suddette entrate, nonchè delle attività 
connesse e complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e 
patrimoniale degli enti locali, con espresso divieto di esercitare sia direttamente che 
indirettamente attività di commercializzazione della pubblicità. La società potrà esercitare 
tali attività o compiti connessi o complementari, sia direttamente che indirettamente 
avvalendosi di soggetti terzi dotati delle specifiche competenze. La società potrà inoltre 
assumere, a richiesta e acquisite le necessarie autorizzazioni, il servizio di tesoreria di enti 
pubblici, anche locali, nonchè privati comunque costituiti. 
4. La società provvede alla: 
4.a. gestione, in nome proprio e per conto del Comune di Imperia, delle aree di sosta a 
pagamento su sedime stradale ed in struttura su aree pubbliche e private; 
4.b. gestione in genere di aree di sosta a pagamento su sedime stradale e di parcheggi in 
struttura su aree pubbliche e/o private per conto terzi; 
4.c. costruzione, gestione e commercializzazione di parcheggi e immobili; 
4.d. gestione di impianti sportivi e ricreativi e per il tempo libero. 
5. La società potrà svolgere, direttamente o per il tramite di società controllate, nonché 



mediante affidamento a terzi, i seguenti ulteriori servizi e attività: 
5.a. consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di studio, relativamente 
alle attività sopraelencate. Tutte le attività predette non dovranno comunque configurarsi 
come attività professionali riservate per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in 
albi professionali. 
6. La società può acquisire, attraverso affidamento diretto o con procedura ad evidenza 
pubblica, anche al di fuori dell'ambito del Comune di Imperia la costruzione e la gestione 
di reti ed impianti relativamente alle attività di cui al commi precedenti. 
7. La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre: 
7.a. partecipare a Consorzi, a società di capitali e ad A.T.I. 
7.b. esercitare, in forma comunque non prevalente, qualsiasi attività e compiere, sempre 
in forma non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, 
mobiliari ed immobiliari che l'Organo amministrativo riterrà opportune, con eccezione 
della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate agli 
intermediari finanziari mobiliari; 
7.c rilasciare cauzioni, avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia e costituire pegni, 
ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali; 
7.d. assumere, direttamente o indirettamente, purché la partecipazione sia strumentale 
all'oggetto sociale, partecipazioni in altri enti, società o altre forme associative previste 
dalla Legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o 
connesso al proprio; 
7.e. procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed 
Enti di ricerca. 
7.f  effettuare l’esercizio delle attività di trasporto di cose e persone sia in conto proprio 
che per conto terzi. 
 

 
TITOLO II 

Capitale sociale, Azioni, Trasferimenti e Prelazioni, Gradimento e Obbligazioni 
Art. 5 - Capitale Sociale. 

 
1. Il capitale sociale è fissato in Euro 5.435.372,00 
(cinquemilioniquattrocetotrentacinque-milatrecentosettantadue virgola zerozero) 
suddiviso in n. 5.435.372 (cinquemilioniquattrocentotrentacinquemilatrecentosettantadue) 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, aventi tutte parità di diritti. 
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi 
diritti diversi ed a fronte di conferimenti di denaro, di beni in natura e di crediti anche da 
parte dei soci, sempre nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.6.3. 
3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Organo 
amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci 
potranno effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla società con le modalità e nel 
rispetto stabilito delle condizioni stabilite nella deliberazione CICR del 3 marzo 1994 ed 
in ossequio all'art.11 del D.L. 1° settembre 1993 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che 
continuativo, effettuati dai soci alla società, devono intendersi infruttiferi ancorchè 
abbiano a protrarsi nel tempo e per più esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del 



titolo oneroso degli stessi adottata dall'assemblea ordinaria. Dal bilancio della società 
dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono stati 
erogati. 

 
Art. 6 - Azioni. 

 
1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad 1 voto. La qualità 
di azionista costituisce, di per sè sola, adesione all'Atto costitutivo della Società ed al 
presente Statuto. 
2. Possono essere soci Enti pubblici locali, investitori istituzionali ed altri soggetti 
pubblici o privati che non siano, al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, assoggettati 
a procedure concorsuali. Il controllo dei predetti requisiti è di competenza dell'Organo 
amministrativo il quale, nell'ipotesi di rifiuto di iscrizione nel libro soci, dovrà motivare le 
ragioni. 
3. Agli Enti pubblici locali è comunque riservata una partecipazione complessiva non 
inferiore al 51% del capitale sociale. La quota del capitale sociale di pertinenza degli Enti 
pubblici locali, anche a seguito di trasferimenti di azioni o di aumenti di capitale, non 
potrà essere inferiore al 51% restando privi di effetto nei confronti della società gli atti di 
disposizione che abbiano determinato la riduzione della complessiva partecipazione al di 
sotto di detto limite. 
4. Le azioni degli Enti pubblici locali, costituenti la quota del capitale sociale di cui al 
precedente comma, potranno essere trasferite tra gli Enti pubblici locali soci, nel rispetto 
del successivo articolo 7, restando fermo il predetto vincolo anche nei confronti dei 
cessionari. 
5. Le azioni possono constare di certificati e sono trasferibili, nel rispetto del successivo 
articolo. 
6. Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che 
risulta dal libro soci. 
7. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo, in una o più volte, 
nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto delle disposizioni di 
Legge in materia. 
A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, 
salvo il diritto dell'Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concesse 
dall'art.2344 C.C. 

 
Art. 7 - Trasferimenti e Prelazioni. 

 
1. Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri 
soci, secondo le disposizioni nel presente articolo. 
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo le proprie azioni, fermi 
restando i limiti di cui al precedente art.6.3, dovrà previamente, con raccomandata RR da 
inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta 
pervenuta dal terzo, specifiando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le 
condizioni del trasferimento nonchè se la prelazione possa essere esercitata anche per 
una parte soltanto dei titoli. 
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione, a 



mezzo raccomandata RR, a tutti i soci entro 8 (otto) giorni dal ricevimento. 
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, dovranno far pervenire entro 40 
(quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, 
manifestazione, a mezzo raccomandata RR, indirizzata al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, la propria incondizionata volontà di esercitare, in proporzione alla 
propria partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, nonchè l'intenzione 
di acquistare - in tutto o in parte - le azioni offerte per cui non fosse esercitata la 
prelazione da parte degli altri soci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 
8 (otto) giorni dalla scadenza del termine di 40 giorni provvederà a dare comunicazione 
all'offerente ed a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto 
pervenute ovvero del mancato esercizio del diritto da parte di tutti i soci. 
5. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, il socio offerente potrà 
alienare le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione ovvero tutte le 
azioni offerte in vendita, qualora lo stesso abbia indicato la non frazionabilità dell'offerta 
stessa e la prelazione non sia stata esercitata su tutte le azioni offerte in vendita. La 
vendita dovrà avvenire nei confronti del terzo o dei terzi che hanno effettuato l'offerta 
ed alle condizioni nella stessa indicate, nei 3 (tre) mesi successivi al ricevimento della 
comunicazione, restando comunque fermi i vincoli di cui al precedente articolo. 
6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni offerte in vendita 
verranno attribuite ad essi nei limiti della proposta di acquisto da ciascuno di essi 
comunicata, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Le 
azioni offerte in vendita saranno attribuite, anzitutto, ai soci che abbiano esercitato il 
diritto di prelazione sulla quota di propria spettanza e, relativamente all'eventuale quota 
residua, agli altri soci in proporzione - ove necessario - alla proposta di acquisto da 
ciascuno di essi formulata. 
7. Nel caso in cui l'offerta di vendita sia effettuata da un Ente pubblico locale socio e 
preveda il trasferimento ad uno o più Enti pubblici locali di tutte o parte delle azioni di 
cui precedente articolo 6.3, l'esercizio della prelazione, secondo le modalità di cui ai 
commi precedenti, sarà riservato agli Ent<i pubblici locali soci. 
8. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni della società è subordinata all'accertamento da 
parte del Consiglio di Amministrazione che il trasferimento stesso non faccia venire 
meno la titolarità, da parte di Enti pubblici locali, della quota di partecipazione 
complessiva del 51% del capitale sociale. 
9. Il diritto di prelazione, così come esposto nel presente articolo, spetta anche nel caso 
di conferimento delle azioni ovvero nel caso di conferimento o altra forma di 
trasferimento dell'azienda. Nel caso di conferimento si assumerà quale corrispettivo, ai 
fini dell'esercizio della prelazione, il valore attribuito alle azioni ai sensi dell'art. 2343 c.c.; 
e, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il valore attribuito dalle parti alle 
azioni, quali risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento dell'azienda stessa, 
ovvero, in mancanza, il valore effettivo delle azioni che saranno determinate da un 
esperto indipendente incaricato dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo determinato 
dall'esperto sarà definitivo tra le parti e non potrà essere impugnato, ai sensi dell'art.1349 
c.c., se non provando la mala fede dell'esperto stesso. Il diritto di prelazione spetta altresì 
nel caso di trasferimento a titolo gratuito per atto tra vivi ed in tal caso il valore attribuito 
alle azioni, che sarà considerato quale corrispettivo ai fini dell'esercizio della prelazione, 
sarà pari alla corrispondente quota di patrimonio netto della società risultante dall'ultimo 



bilancio approvato. 
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al trasferimento dei 
diritti di opzione sulle emittende azioni o di diritti reali sulle azioni, di warrant e di 
obbligazioni convertibili. 

 
Art. 8 - Obbligazioni. 

 
1. La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, nei limiti e con le 
modalità previste dal codice civile e dalle altre disposizioni di Legge e del presente 
Statuto, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di cui al precedente articolo 6.3. 

 
TITOLO III 
- Assemblea - 

 
Art. 9 - Assemblea degli Azionisti. 

 
1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue 
deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, 
ancorchè non intervenuti o dissenzienti. 

 
Art. 10 - Convocazione. 

 
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da un 
suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia. 
2. In via ordinaria, l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora lo 
richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale della società, tale 
termine può essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
3. L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni 
qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi 
previsti dalla Legge. 
4. Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno 
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicarsi ai 
Soci mediante lettera raccomandata o telefax o messaggio di posta elettronica o pec, in 
maniera tale, comunque, che ne sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento, da 
inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. 
5. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può 
validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano 
intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi. In tal 
caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui 
quali non si ritenga sufficientemente informato. 
6. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee dei 
soci. 

 
Ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo stabilisca i soci possono partecipare 
all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo modalità stabilite dal 



Consiglio di Amministrazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati. Di ciò si farà 
menzione nell'avviso che convoca l'assemblea. 
 

Art. 11 - Assemblea ordinaria. 
 

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la 
presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque 
sia la parte di capitale sociale ordinario rappresentato dai soci intervenuti. 
3. L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dalla Legge. 

 
Art. 12 - Assemblea straordinaria. 

 
1. L'Assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con le 
maggioranze previste dalla Legge. 

 
 
 

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea. 
 

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di 
assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è 
assunta dal Vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di 
quest'ultimo, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di 
età. In caso di assenza od impedimento dei predetti, il Presidente è nominato 
dall'Assemblea. 
2. Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario, che può essere scelto anche tra non 
azionisti, e ove lo ritenga opportuno nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o 
i rappresentanti di azionisti. 
3. Spetta al Presidente della Assemblea regolare la disciplina della discussione e 
determinare il modo della votazione. 
4. Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal 
Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso 
Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. 
5. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o 
dal Segretario. 

Art. 14 - Attribuzioni. 
 

1. L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed 
in particolare delibera: 
a) sulla scelta e sulla nomina del Consiglio di Amministrazione; 
b) sulla scelta, sulla nomina, sul compenso e sulle relative attribuzioni del Direttore 
Generale; 
c) sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale secondo quanto 
riportato al successivo art. 25; 



d) sulla determinazione dei compensi degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore 
generale; 
e) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 
f) sul bilancio sociale e sulla destinazione degli utili secondo il successivo art. 28, comma 
primo, lett. b) ; 
g) sulla autorizzazione agli amministratori di nominare i direttori generali e gli altri organi 
sociali delle società controllate; 
h) sugli altri oggetti eventualmente attribuiti dalla legge alla competenza assembleare, 
nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli 
atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti 
compiuti. 
2. L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge 
ed in particolare delibera: 
a) sull'aumento e riduzione del capitale sociale, sulla reintegrazione dello stesso e 
sull'emissione di obbligazioni; 
b) sulla proroga della durata della società; 
c) sulla fusione con altra società; 
d) sullo scioglimento anticipato della società, nonché sulla nomina e sui poteri dei 
liquidatori; 
e) qualunque modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. 
 

 
TITOLO IV 

Amministrazione 
 

Art. 15 - Organo amministrativo. 
 

1. La Società è amministrata da un  Consiglio di Amministrazione, composto da un 
numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo la 
determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, inclusi quelli 
nominati dal Comune di Imperia ai sensi del successivo art. 16 comma 1. 
 

Art. 16 - Nomina degli Amministratori. 
 
1. I membri del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dall'Assemblea, fatte salve 
le nomine, ex art. 2449 c.c., riservate al socio Comune di Imperia. Per i componenti del 
Consiglio di amministrazione da nominarsi da parte dell'Assemblea, salva diversa 
unanime deliberazione dell'Assemblea stessa validamente costituita, si procederà alla 
nomina sulla base di liste presentate da soci nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati in ordine progressivo per numero pari ai componenti da nominare. Da parte di 
uno o più soci, la cui partecipazione rappresenti in totale almeno il 10% del capitale 
sociale, può essere presentata una lista e nessun socio può essere candidato in più di una 
lista.   
2. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista 
dovranno essere divisi secondo i numeri dei candidati in essa proposti. I quozienti 
ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine 



previsto nella stessa e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. 
3. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di 
parità di quoziente, tra più consiglieri, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto 
il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. 
4. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. il socio Comune di Imperia ha diritto di procedere alla 
nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale alla entità della propria 
partecipazione complessiva, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità 
superiore, e comunque al socio Comune di Imperia è riservata la nomina di non meno di 
due membri del Consiglio di Amministrazione se questo sia composto da tre membri, 
ovvero di tre membri del Consiglio di Amministrazione se questo sia composto da 
cinque membri,. 
Il socio Comune di Imperia si asterrà dalla presentazione di liste e dalla votazione dei 
consiglieri che non nomina direttamente. 
Il socio Comune di Imperia comunicherà al Consiglio di Amministrazione, almeno entro 
tre giorni precedenti a quello fissato per la riunione dell'Assemblea, i nominativi degli 
amministratori dallo stesso nominati, indicati in ordine progressivo, in modo che siano 
individuati quelli che assumeranno la carica in funzione del numero complessivo dei 
componenti del Consiglio di amministrazione che verrà fissato dall'Assemblea ai sensi 
del precedente comma 1. Decorso tale termine, spetterà all'Assemblea l'elezione di tutti i 
membri del Consiglio di Amministrazione. 
5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che l'Assemblea non stabilisca 
una minore durata, e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.. Gli amministratori 
eventualmente nominati nel corso del periodo scadono con quelli già in carica all'atto 
della loro nomina. 
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nella 
medesima seduta delle elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione ma con 
separata deliberazione, su designazione del socio Comune di Imperia. 
7. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si 
procedera’ come segue. 
Nel caso in cui si tratti cessazione di  amministratori nominati direttamente dal Comune 
di Imperia, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4, il  Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, o in sua mancanza il Vice Presidente o in mancanza anche di questo 
il Consigliere piu’ anziano di eta’, ne dara’ tempestiva comunicazione al Comune di 
Imperia. 
Il Comune stesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, 
comunichera’ a sua volta al Presidente del Consiglio di amministrazione o al Vice 
Presidente o al Consigliere piu’ anziano di eta’, il/i nominativo/i del/i consigliere/i di 
nomina diretta. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente o il Consigliere piu’ 
anziano di eta’, entro 7 giorni dalla ricezione del/i nominativo/i convochera’ l’assembla 
dei soci per l’assunzione della delibera di nomina. 
Nel caso in cui, invece, si tratti di cessazione di amministratori nominati dall’assemblea, il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza il Vice presidente o in 
mancanza anche di questo il Consigliere piu’ anziano di eta’, provvedera’ senza indugio a 
convocare l’assemblea dei soci per la relativa sostituzione, con la precisazione che 
a)se la nomina sia avvenuta con il sistema del voto di lista, l’Assemblea nominera’ il 



candidato che sia, nella lista presentata,  immediatamente successivo a quello cessato; 
b) nel caso in cui, invece, la nomina sia avvenuta senza il ricorso al sistema del voto di 
lista, l’Assemblea decidera’ il nominativo del nuovo amministratore. 
 
8. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 30/11/2012 n. 251, la composizione delle liste se 
comprendenti un numero di candidati pari o superiore a tre, oppure la indicazione dei 
candidati in caso di nomina diretta senza sistema di lista, devono essere formulate dai 
soci in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione sia 
garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei componenti 
nella prima nomina successiva all’entrata in vigore del D.P.R. 251/2012 e, 
successivamente, almeno un terzo dei componenti. Tale proporzione dev’essere garantita 
anche in caso di sostituzione di consiglieri venuti a mancare prima della scadenza del 
mandato. 
 

Art. 17 - Cariche sociali. 
 

1.Il Consiglio di Amministrazione puo’ nominare, tra i suoi componenti, un Vice 
Presidente, esclusivamente per l’esercizio sostitutivo dei poteri del Presidente in caso di 
sua assenza o impedimento. E’ vietato il riconoscimento di compensi aggiuntivi al Vice 
Presidente. 
 
 
2.Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i membri eletti dall'assemblea, e non 
nominati direttamente dal Comune di Imperia, un Amministratore Delegato, con i poteri 
e le attribuzioni di cui al successivo art.22. 
3. L’Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire poteri e 
deleghe di gestione anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
4.E’ vietato istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in 
materia di società. 

 
 

Art. 18 -  Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
 

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente, o chi lo 
sostituisce, lo giudichi necessario, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti o il 
Collegio sindacale ne facciano richiesta scritta al Presidente, e comunque ogni qualvolta 
sia previsto per Legge. 
2. La convocazione ha luogo mediante l'invito ai consiglieri ed ai sindaci almeno 4 
(quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera o telegramma o fax o 
pec o messaggio di posta elettronica, in maniera tale, comunque, che ne sia garantita la 
prova dell’avvenuto ricevimento, salvo caso di urgenza allorché è sufficiente il preavviso 
di 24 ore mediante telegramma o fax 
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in luoghi 
diversi dalla sede sociale, purché in Italia. 
4. In mancanza di convocazione, la riunione è regolarmente costituita e può validamente 
deliberare quando siano intervenuti tutti  gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci 



effettivi. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli 
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 
 
 
4. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video 
conferenza o tele  conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere 
identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti. Deve inoltre essere consentita ai 
partecipanti e a tutti gli altri intervenuti, la possibilità di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi 
requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente che deve 
coincidere con il luogo dove si trova anche il Segretario, onde consentire la stesura e la 
sottoscrizione del verbale sull’apposito libro. Nel caso di adunanza tenuta con le 
modalità di cui sopra, potrà assumere la presidenza della seduta consiliare 
l’Amministratore Delegato, qualora sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione a 
collegarsi da un luogo diverso da quello nel quale è stata convocata la seduta. 
 
5. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 19 - Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione designa un segretario scegliendolo anche al di fuori 
dei suoi componenti. 
2. In caso di suo inadempimento o assenza, le mansioni del Segretario sono affidate ad 
altra persona designata, di volta in volta, dal Presidente delle singole riunioni. 

 
Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

 
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la 
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. 
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la 
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del 
Presidente. 
Tuttavia, per le  deliberazioni aventi oggetto i punti indicati dalla lettera a) alla lettera q) 
di cui al successivo art. 22 è inoltre necessario il voto favorevole di almeno 2 (due) 
consiglieri nominati dal Comune di Imperia ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. 
3. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della 
riunione e dal Segretario della stessa. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati 
conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero 
da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute. 

 
 

Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione. 
 

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione 
della società esclusi quelli che la Legge ed il presente Statuto riservano all'assemblea. 



 
Art. 22 - Deleghe di attribuzioni. 

 
1. All'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria della 
società, con esclusione delle deliberazioni che abbiano ad oggetto le seguenti materie, 
che non possono essere delegate e competono in via esclusiva al Consiglio di 
Amministrazione: 
a. proposta di fusione/scissione/incorporazione in altre società; 
b. proposte di modifiche dello Statuto; 
c. operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali; 
d. designazione, successivamente alla scadenza degli organi in carica, dei componenti 
degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate; 
e. acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza; 
f. prestazioni di garanzie a favore di terzi da parte di AMAT Spa; 
g. attribuzione, modifica e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato; 
h. approvazione del budget annuale preventivo, proposto dall'Amministratore Delegato 
entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il budget, 
comprensivo di Conto economico distinto per tipologia di servizio (con evidenziazione, 
tra l'altro, di tariffe e ricavi, compenso all'Amministratore Delegato, compenso ai 
dirigenti, consulenze, spese di manutenzione ordinaria, spese di manutenzione 
straordinaria, servizi dati in outsourcing), Stato Patrimoniale (con evidenziazione, tra 
l'altro, degli investimenti tecnici e finanziari, debiti finanziari netti) e Prospetto dei flussi 
di cassa; 
i. modificazione del budget di cui al precedente punto h); 
j. operazioni per importi che, sommati agli importi di operazioni omogenee, già 
perfezionate nel corso dell'esercizio, siano eccedenti rispetto all'importo evidenziato nel 
budget di cui al precedente punto h), eventualmente modificato, per la voce 
corrispondente; 
k. partecipazione a gare; 
l. tutte le decisioni e le delibere relative alla richiesta e alla procedura di ammissione a 
quotazione ad un Mercato Regolamentato; 
m. proposta di distribuzione dei dividendi; 
n. l'approvazione e modificazione della disciplina di carattere generale riguardante i 
rapporti di lavoro; 
o. la determinazione dei regolamenti interni; 
p. la nomina e la determinazione dei compensi dei dirigenti; 
q. le modalità relative all'emissione di titoli in caso di aumento di capitale e di emissione 
di obbligazioni. 

 
Art. 23 - Compensi. 

 
1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea per 
l'intero periodo della carica, o di anno in anno, anche sotto forma di partecipazione agli 
utili. Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle eventuali spese sostenute 
per ragione del loro ufficio. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, ai sensi dell'art. 2389 c.c., sentito il 



parere del Collegio Sindacale, particolari remunerazioni per quegli Amministratori che 
siano investiti di particolari compiti. 
 
3.E’ fatto divieto di riconoscere e corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza 
o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività o trattamenti di fine 
mandato. 
 

TITOLO V 
- Presidente - 

 
Art. 24 - Presidente del C.d.A. 

 
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della 
Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. 
2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzare qualsiasi azione 
giudiziaria, amministrativa ed esecutiva, in ogni sede competente ed in qualunque grado 
di giurisdizione, nonché di autorizzare la rinuncia agli atti del giudizio. 
3. Spetta al Presidente Consiglio di Amministrazione convocare e presiedere le adunanze 
del Consiglio di Amministrazione; stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio 
di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte eventualmente formulate 
dall'Amministratore Delegato. 
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la 
rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano ad altri Consiglieri, 
secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai 
terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o 
dell'impedimento di quest'ultimo. 

 
TITOLO VI 

- Collegio Sindacale - 
 

Art. 25 - Collegio Sindacale. 
 

1. Il Collegio Sindacale, assicurando l’equilibrio di genere, si compone di tre membri 
effettivi e due supplenti. I sindaci rimangono in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. 
2. Due membri effettivi e un supplente sono nominati dal socio Comune di Imperia, ai 
sensi dell'art. 2449 c.c.. La nomina degli altri Sindaci, uno effettivo ed uno supplente, è 
riservata all'Assemblea, nella quale il socio Comune di Imperia, solo per detto fine, si 
asterrà dalla votazione dei Sindaci che non nomina direttamente. 
3. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art 2449 c.c, tra i 
Sindaci nominati dal socio Comune di Imperia. 
4. L'Assemblea determina il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta, 
in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio 
ufficio. 

 
Art. 26 – Controllo Contabile 

 



La revisione legale dei conti deve essere affidata ad un Revisore dei Conti o ad una 
Società di Revisione. 

 
 

TITOLO VII 
- Esercizio sociale, Utili e Disposizioni generali - 

 
Art. 27 - Esercizio Sociale 

 
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre  di ciascun anno. 
2. Alla fine di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità 
alle disposizioni di Legge, alla formazione del bilancio d'esercizio da sottoporre 
all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla proposta di ripartizione degli utili, nei 
termini di cui al precedente art. 10, comma 2. 

 
Art. 28 - Ripartizione degli utili. 

 
1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell'ordine 
seguente: 
a) il 5 % (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia 
raggiunto il quinto del capitale sociale; 
b) il residuo secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti che 
approva il bilancio. 
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine annualmente fissato 
dall'Organo amministrativo. 

 
 

Art. 29 - Foro Competente. 
 

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Imperia. 
 

 
Art. 30 - Rinvio. 

 
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge." 

 


