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STATUTO 

DELLA SOCIETA’ “CERBAIE S.P.A” 

Costituzione – Sede – Oggetto Durata  

Art. 1 

E’ costituita ai sensi dell’art. 22 n. 3 lettera e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, 

così come modificato dal comma 58 dell’art. 17 della legge 127/97, una società per 

azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata: 

“CERBAIE S.P.A.” . 

Art.2 

Sede Legale  

La società ha sede in Pontedera, Zona Industriale Gello, Via Molise n. 1. 

Essa potrà istituire, con osservanza delle norme di legge in materia, sedi 

secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni institorie, 

purché in Italia. 

Art. 3 

Domicilio dei Soci.  

Il domicilio dei soci nei rapporti con la società è quello risultante dal Libro dei Soci. 

Art. 4 

Oggetto, Scopo Sociale.  

La società ha per oggetto la progettazione e gestione di sistemi di reti, acquedotto 

e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla 

captazione, alla distribuzione ed alla commercializzazione dell’acqua, sia per usi 

civili che per usi industriali, o agricoli; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di 

acque minerali, l’imbottigliamento e la commercializzazione delle stesse; la 

realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, 
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smaltimento delle acque, sia civili che industriali; la realizzazione e gestione degli 

impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei 

suoi residui; la realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche 

informatiche, per la salvaguardia dell’ambiente, in relazione all’attività di gestione 

integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, ivi compreso l’autotrasporto di cose, 

in conto proprio e in conto terzi, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, 

dei rifiuti e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati 

come rifiuti pericolosi e non pericolosi; lo svuotamento e la manutenzione dei pozzi 

neri, fossi e canali di scolo; l’attività di autoriparazione su mezzi propri o di terzi; 

l’organizzazione e la gestione dei servizi connessi all’intero ciclo delle acque, 

intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle 

tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant’altro ritenuto 

utile per l’attuazione dello scopo. La società, nell’esercizio della sua attività, dovrà 

operare nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali e dovrà inoltre provvedere 

a destinare una quota degli investimenti annui, non superiore al 2% (due 

percento), a interventi e/o programmi di interevento, per la salvaguardia, la 

valorizzazione ed il ripristino ambientale connessi alla gestione delle risorse 

idriche, con particolare riferimento alla parte dei territori direttamente coinvolti dalle 

opere e dagli impianti, sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalle 

autorità amministrative competenti. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere con carattere 

di strumentalità al conseguimento dell’oggetto sociale principale, operazioni 

finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, concedendo fideiussioni, 

ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere  (sempre 

con l’indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed 
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indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende e 

consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente 

anche di settori diversi, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta 

necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali. 

Per i servizi assegnati in gestione a questa società, la stessa assicura 

l’informazione, agli utenti e in particolare promuove iniziative  anche di carattere 

culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere 

idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto 

utilizzo delle risorse idriche. 

Art. 5 

Durata  

La durata della società  è stabilita fino al 31 dicembre 2050.  

L’assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato o la 

proroga della società. 

Titolo II  

Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni  

Art. 6 

Capitale Sociale  

Il capitale sociale è di Euro 16.634.820 

(sedicimilioniseicentotrentaquattromilaottocentoventi) suddiviso in n. 1.663.482 

(unmilioneseicentosessantatremilaquattrocentoottantadue) azioni di EURO 10 

(dieci) ciascuna. Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione 

dell’assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi 

diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. 

Ai sensi dell’art. 22 della legge 142/90, la società deve comunque mantenere la 
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prevalenza del capitale pubblico locale. 

Art. 7 

Azioni  

Le azioni sociali sono nominative ed individuabili e sono trasferibili a norma di 

legge. 

In caso di cessione di azioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione 

nell’acquisto, proporzionalmente alle azioni già possedute. 

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, a 

qualsiasi titolo, anche gratuito, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in 

caso di aumento del capitale, dovrà previamente, con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

dare comunicazione dell’offerta ricevuta agli altri soci, specificando il nome del 

terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione 

possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione 

agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento. 

I soci che intendono esercitare la prelazione, entro venti giorni dal ricevimento 

della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte 

le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, 

provvederà a darne comunicazione all’offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera 

raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. 

Nel caso in cui l’offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione 
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offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva 

partecipazione al capitale della società. 

Qualora uno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno 

sostituirsi a lui nell’acquisto proporzionalmente al valore nominale della quota di 

partecipazione posseduta, entro i successivi trenta giorni. 

Il possesso delle azioni comporta adesione all’atto costitutivo, allo Statuto ed alle 

deliberazioni assembleari. 

L’efficacia dei trasferimenti di azioni nei confronti della società è in ogni caso 

subordinata all’accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il 

trasferimento medesimo non faccia venir meno la prevalenza, in via diretta o 

indiretta a mezzo di holding di controllo, del capitale pubblico locale. 

Art. 8 

Obbligazioni  

La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. 

L’assemblea straordinaria dei soci, con il rispetto delle condizioni previste dagli 

artt. 2410 e seguenti C.C. e su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

determina le condizioni della emissione e l’ammontare dei titoli. 

Titolo III  

Organi della società  

Assemblea, Amministratori, Collegio Sindacale 

Art. 9 

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le 

deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i 

soci anche se non intervenuti o dissenzienti. 

L’assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. 
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Art. 10 

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno nei termini 

di legge. 

L’assemblea deve essere convocata tutte le volte che ciò sia tassativamente 

disposto dalla legge, oppure per iniziativa del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o di un Consigliere Delegato o del Collegio Sindacale. 

Art. 11 

L’assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo mediante avviso 

contenente l’indicazione del luogo (anche diverso dalla sede sociale purchè in 

Italia), del giorno, dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, avviso 

da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni 

prima di quello fissato per l’adunanza. 

Nello stesso avviso può essere prevista un’eventuale seconda convocazione in 

data compresa tra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, restando 

immutato l’ordine del giorno. In mancanza delle formalità suddette, si reputano 

regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o rappresentato 

l’intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti il Consiglio di 

Amministrazione, nonché tutti i membri del Collegio Sindacale. 

Art. 12  

Possono intervenire tutti i soci che figurano iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque 

giorni prima di quello fissato per l’assemblea. 

I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel 

rispetto delle norme e dei limiti di legge. 

Art. 13 

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in 
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sua vece, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l’assemblea 

designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti. 

Il Presidente dell’assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, 

salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un Notaio, e può essere anche 

persona estranea alla società. 

Art. 14 

L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano con le maggioranze previste dal 

Codice Civile. 

Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale, 

sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 15 

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non 

meno di cinque componenti  e da massimo sette componenti o da un 

Amministratore Unico. 

L’assemblea ordinaria delibera sul numero dei componenti l’Organo 

Amministrativo, nei limiti sopra stabiliti, e procede all’elezione degli Amministratori, 

fatta eccezione per il primo consiglio che è nominato in sede di stipula dell’atto 

costitutivo. 

Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l’assemblea non vi abbia provveduto, 

elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica per tutta la durata del suo 

mandato di amministratore, stabilendone i poteri; elegge altresì un Vice-Presidente 

ed, eventualmente, un Amministratore Delegato. Qualora venga a mancare per 



 

 - 8 - 

una qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intenderà 

decaduto e si dovrà convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo 

Consiglio. 

Art. 16 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei 

suoi membri, determinandone i poteri anche disgiuntamente dal Presidente, ma 

con esclusione in ogni caso delle attribuzioni non delegabili ex art. 2381 C.C. 

Art. 17 

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purchè 

in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia 

fatta domanda scritta da almeno un terzo dei propri membri. 

L’avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione almeno sette giorni liberi prima del giorno fissato 

per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può 

essere effettuata con telegramma e/o con telefax da spedirsi almeno tre giorni 

prima a ciascun Consigliere ed a ciascun  Sindaco. 

Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui 

assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci Effettivi. Il Consiglio può nominare 

un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri. 

Art. 18 

Deliberazioni  

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si chiede la presenza effettiva della 

maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta 

dei voti dei Consiglieri presenti. 

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale recante la sottoscrizione del 
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Presidente e del Segretario, qualora l’assistenza, di quest’ultimo sia richiesta da 

chi presiede la riunione. 

Art. 19 

Poteri  

Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico sono investiti dei più ampi 

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, li sono 

riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano 

dalla Legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all’assemblea dei 

soci. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni o parte di esse, nei 

limiti delle vigenti disposizioni di legge, all’Amministratore Delegato, o a uno o più 

consiglieri delegati. Non possono essere delegate le seguenti funzioni: 

1. La determinazione degli indirizzi strategici relativi  alla gestione aziendale; 

2. L’acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo; 

3. La nomina e la designazione di rappresentanti della società in seno agli 

organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società 

partecipa 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee al 

Consiglio, il Direttore Generale, stabilendone funzioni, emolumenti e durata 

dell’incarico. 

All’Amministratore Delegato, ai consiglieri delegati ed al Direttore Generale spetta 

la rappresentanza della società e l’esercizio dei relativi poteri, nell’ambito della 

delega conferita. 

L’Organo Amministrativo può nominare i Procuratori speciali, determinandone 

poteri ed emolumenti. 
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Art. 20 

Comitato Esecutivo  

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto dal 

Presidente, dal Vice-Presidente e da un Amministratore, determinando i poteri e le 

attribuzioni ad esso delegati. 

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di 

Amministrazione, salvo le diverse determinazioni del Comitato Esecutivo stesso. 

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche in 

località diversa da quella della sede legale, con lettera raccomandata o 

telegramma o telex o telefax da spedirsi al domicilio di ciascun membro almeno tre 

giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. 

Sono applicabili al Comitato Esecutivo le disposizioni di cui all’art. 18. 

Art. 21 

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico. 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è 

confermabile alla scadenza. 

Può ricoprire anche la carica di Amministratore Delegato. 

In caso di impedimento  il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, o in sua 

assenza, dal Consigliere Delegato o dai Consiglieri Delegati, se nominati. 

Art. 22 

Compensi 

Agli Amministratori compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per 

l’adempimento del mandato. 

Agli stessi spetterà un compenso per l’opera svolta secondo le modalità ed i 
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termini stabiliti dall’assemblea dei soci. 

COLLEGIO SINDACALE  

Art. 23 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti 

dall’assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente. 

L’assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale. 

Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti C.C. 

Titolo IV  

Esercizio Sociale – Bilancio – Utili – Revisione Co ntabile  

Art. 24 

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 25 

Il Bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite devono essere redatti ogni anno, in 

conformità alla legge, per essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione non 

oltre il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio. Quando particolari esigenze lo 

richiedono (esigenze che l’Organo Amministrativo preventivamente dovrà 

individuare e accertare) il bilancio potrà essere approvato dall’assemblea ordinaria 

in un termine maggiore a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a sei 

mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5%(cinque per cento) da 

destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del 

capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione 

dell’Assemblea, nel seguente modo: 

- una quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dovrà essere 

reinvestita nelle attività aziendali previste dall’oggetto sociale del presente 
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statuto; 

- il residuo ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, 

salvo diversa delibera dell’assemblea ordinaria. 

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalle società e a 

decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. 

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si 

prescriveranno a favore della società 

TITOLO V 

Scioglimento e liquidazione  

Art. 26 

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della 

società, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o 

più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i 

compensi. 

TITOLO VI 

Controversie – Clausola Arbitrale  

Art. 27 

Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i 

soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, fatta eccezione per quelle 

riservate tassativamente dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario, sarà 

sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati uno da ciascuna 

delle parti contendenti ed il terzo dai primi due, ovvero in mancanza di accordo tra i 

predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, dal Presidente del 

Tribunale di Pisa, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che non avesse 

provveduto alla designazione dello stesso, nel termine di quindici giorni dalla data 
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della comunicazione a mezzo lettera raccomandata della nomina dell’arbitro 

designato dalla parte che promuove l’arbitrato. 

Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre 

membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti interessate o, in difetto di 

accordo, entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato proposta da una di 

esse dal Presidente del Tribunale di Pisa, su istanza della parte più diligente, 

intimate le altre, il quale designerà tra essi arbitri il Presidente del Collegio. 

Gli arbitri giudicheranno senza essere assoggettati a particolari regole di 

procedura, ma pur tuttavia nel rispetto del principio del contraddittorio. 

Essi giudicheranno in base alle regole del diritto sostanziale, con gli eventuali 

temperamenti suggeriti dall’equità alla quale le parti hanno inteso uniformare i loro 

rapporti, garantendone il contraddittorio tra le parti. 

Il collegio Arbitrale avrà sede in Pisa e potrà nominare un segretario. 

La decisione arbitrale, che sarà succintamente motivata, dovrà essere emessa 

entro il termine di novanta giorni dalla data di costituzione del Collegio. 

Qualora vengano disposti mezzi istruttori, il Collegio Arbitrale potrà prorogare tale 

termine secondo le esigenze della procedura. 

Art.28 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le 

disposizioni del Codice Civile e delle altre norme delle leggi previste in materia. 

Art. 29 

Le controversie comunque connesse all’attività societaria saranno di esclusiva 

competenza del foro di Pisa. 

   


