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TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA TITOLO I DEN OMINAZIONE – SEDE – DURATA 
Articolo I (Denominazione) Articolo 1 (Denominazione) 
1. La società ha la seguente denominazione: “Lucca Crea Srl” 
e ha la forma giuridica di società a responsabilità  
limitata. 

1. La società ha la seguente denominazione: “Lucca Crea 
Srl” con socio unico il Comune di Lucca attraverso la 
“Lucca Holding S.p.A.”, e ha la forma giuridica di 
società a responsabilità limitata.  

Articolo II (Sede) Articolo 2 (Sede) 
1. La sede della società è nel Comune di Lucca all' indirizzo 
risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso  il 
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter d elle 
disposizioni di attuazione del Codice Civile. 
 
2. La società, con delibera dell'assemblea, potrà i stituire 
sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amminist rativi e, 
comunque, locali destinati all'esercizio dell'attiv ità 
sociale, sia in Italia che all'estero. 

1. La sede della società è nel Comune di Lucca 
all'indirizzo risultante dall’apposita iscrizione 
eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi 
dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del 
Codice Civile. 
2. La società, con delibera dell'assemblea, potrà 
istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffic i 
amministrativi e, comunque, locali destinati 
all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che 
all'estero. 
Gli atti deliberativi  aventi  ad  oggetto il 
trasferimento della sede sociale all'estero sono ad ottati 
previa delibera di Consiglio Comunale secondo le mo dalità  
previste dalla normativa vigente.   

Articolo III (Durata) Articolo 3 (Durata) 
1. La durata della società è fissata fino al 31 (tr entuno) 
dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o a nticipato 
scioglimento nei modi e termini di legge. 

1. La durata della società è fissata fino al 31 
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo 
proroga o anticipato scioglimento nei modi e termin i di 
legge. 

TITOLO II OGGETTO SOCIALE TITOLO II OGGETTO SOCIALE 
Art. IV (Oggetto sociale) Art icolo  4 (Oggetto sociale) 



1. La società ha per scopo lo svolgimento di serviz i 
strumentali nell’interesse esclusivo del Comune di Lucca, 
quale socio indiretto tramite la capogruppo Lucca H olding 
S.p.A., o degli Enti Pubblici che possono esserne s oci. Non 
è ammessa la partecipazione di capitale che non sia  
totalmente riconducibile a soggetti di natura pubbl ica. 
Nel caso in cui vi sia più di un socio, l’attività di 
indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo de lle 
attività svolte per conto degli Enti Pubblici, che risultino 
soci diretti o indiretti della società, viene reali zzata 
attraverso apposite convenzioni o accordi che, per quanto 
compatibili con il presente Statuto, assicureranno a ciascun 
Ente di partecipare congiuntamente al raggiungiment o degli 
obiettivi della società e di esercitare i doveri di  
vigilanza e controllo di cui all’art. XXI del prese nte 
Statuto. 
2. La società ha come oggetto specifico, purché ven gano 
costantemente svolte in condizioni sostenibili di d urevole 
equilibrio economico e finanziario, attività di pro mozione 
della cultura per lo sviluppo economico e civile de lla 
comunità locale. 
3. La società si propone in particolare di favorire  lo 
svolgimento di manifestazioni, mostre ed eventi di rilevante 
interesse culturale per il territorio che trova rif erimento 
nel Comune di Lucca con le seguenti finalità: a) Co ntinuare 
a organizzare la manifestazione annuale denominata “Lucca 
Comics & Games”, il cui marchio è di proprietà del Comune di 
Lucca, nonché eventi ricorrenti ad essa correlati; 
b) Conservare e mettere a disposizione del pubblico  il 
patrimonio di bozzetti, tavole albi, giornali e doc umenti 
anche in formato elettronico di proprietà della soc ietà, del 
Comune di Lucca o di soggetti pubblici e privati ch e abbiano 
interesse a renderli fruibili alla comunità di appa ssionati 
del fumetto, del gioco e dell’animazione; 
c) Organizzare manifestazioni, convegni, seminari e d eventi 
di riconoscibile rilevanza culturale, sociale o art istica 
presso il centro storico della Città di Lucca, pres so il 
Parco Urbano dell’Innovazione di Sorbano del Giudic e o in 
altre aree o luoghi pubblici e privati anche al di fuori del 
territorio dei Comuni soci purché funzionali al 
raggiungimento dei fini sociali; 
 

 
 
 
1. La società opera secondo il modello dell’in hous e 
providing ai sensi della normativa vigente ed è 
costituita per l’erogazione di servizi, nell’intere sse 
esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o 
indiretto tramite proprie controllate, in conformit à alla 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
2. La società ha come oggetto specifico, purché ven gano 
costantemente svolte in condizioni sostenibili di 
durevole equilibrio economico e finanziario, attivi tà di 
promozione della cultura per lo sviluppo economico e 
civile della comunità locale. 
3. La società si propone in particolare di favorire  lo 
svolgimento di manifestazioni, mostre ed eventi di 
rilevante interesse culturale per il territorio che  trova 
riferimento nel Comune di Lucca con le seguenti fin alità: 
a) Continuare a organizzare la manifestazione annua le 
denominata “Lucca Comics & Games”, il cui marchio è  di 
proprietà del Comune di Lucca, nonché eventi ricorr enti 
ad essa correlati; 
b) Conservare e mettere a disposizione del pubblico  il 
patrimonio di bozzetti, tavole albi, giornali e doc umenti 
anche in formato elettronico di proprietà della soc ietà, 
del Comune di Lucca o di soggetti pubblici e privat i che 
abbiano interesse a renderli fruibili alla comunità  di 
appassionati del fumetto, del gioco e dell’animazio ne; 
c) Organizzare manifestazioni, convegni, seminari e d 
eventi di riconoscibile  rilevanza culturale, socia le o 
artistica presso il centro storico della Città di L ucca, 
presso il Parco Urbano dell’Innovazione di Sorbano del 
Giudice o in altre aree o luoghi pubblici e privati  anche 
al di fuori del territorio del Comune di Lucca purc hé 
funzionali al raggiungimento dei suoi fini istituzi onali ; 
d)  Nel  r i spet t o del  cont r at t o di  ser v i z i o st i pul at o con 



d) Nel rispetto del contratto di servizio di cui al l’art. 
XXI punto c), accordare l’uso degli immobili di pro prietà 
che si prestino ad ospitare eventi di interesse gen erale 
organizzati da terzi, secondo le forme contrattuali  di volta 
in volta più idonee; 
e) Promuovere e divulgare studi e ricerche relativi  al 
fumetto, ai games, al cinema d’animazione e alla 
comunicazione per immagini in generale;  
f) Promuovere un calendario di iniziative culturali  
ricorrenti od occasionali, rivolte in particolare a lla 
popolazione giovanile residente o ospite della Citt à di 
Lucca o dei territori limitrofi; 
g) Nel rispetto delle regole sulla concorrenza, eff ettuare 
altri servizi strumentali e di supporto a manifesta zioni ed 
eventi che abbiano luogo presso le proprie sedi. I predetti 
servizi, che gli Enti soci avranno inteso offrire a lle 
proprie comunità locali e agli ospiti visitatori, s aranno 
prestati dalla società sulla base di contratti o co nvenzioni 
di affidamento “in house” e saranno rendicontati ne lle forme 
tipiche di una organizzazione di impresa, ricercand o 
costantemente condizioni di equilibrio tra costi e ricavi, 
nel rispetto dei principi fondamentali di efficienz a, 
efficacia, economicità e trasparenza, fermo restand o che le 
attività svolte per conto o nell’interesse degli En ti soci 
dovranno comunque costituire la parte più important e dei 
ricavi complessivi della società. 

il Comune di Lucca , accordare l’uso degli immobili di 
proprietà che si prestino ad ospitare eventi di int eresse 
generale organizzati da terzi, secondo le forme 
contrattuali di volta in volta più idonee; 
e) Promuovere e divulgare studi e ricerche relativi  al 
fumetto, ai games, al cinema d’animazione e alla 
comunicazione per immagini in generale; 
f) Promuovere un calendario di iniziative culturali  
ricorrenti od occasionali, rivolte in particolare a lla 
popolazione giovanile residente o ospite della Citt à di 
Lucca o dei territori limitrofi; 
g) Nel rispetto delle regole sulla concorrenza, 
effettuare altri servizi strumentali e di supporto a 
manifestazioni ed eventi che abbiano luogo presso l e 
proprie sedi. I predetti servizi, che il Comune di Lucca 
avranno inteso offrire alle proprie comunità locali  e 
agli ospiti visitatori, saranno prestati dalla soci età 
sulla base di contratti o convenzioni di affidament o “in 
house” e saranno rendicontati nelle forme tipiche d i una 
organizzazione di impresa, ricercando costantemente  
condizioni di equilibrio tra costi e ricavi, nel ri spetto 
dei principi fondamentali di efficienza, efficacia,  
economicità e trasparenza, fermo restando che le at tività 
svolte per conto o nell’interesse degli Enti soci 
dovranno comunque costituire la parte più important e dei 
ricavi complessivi della società. 
La società realizza oltre l’80% del suo fatturato n ello 
svolgimento dei compiti a esse affidati dal Comune di 
Lucca e la produzione ulteriore rispetto al suddett o 
limite di fatturato è consentita alle condizioni le gge. 

Art. V (Attività complementari) Art icolo  5 (Attività complementari) 



1. La società può compiere tutte le operazioni mobi liari, 
immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'o ggetto 
sociale oppure ritenute utili per la sua migliore 
realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanzi amenti, 
fruttiferi e infruttiferi, dai soci, nel rispetto d elle 
disposizioni vigenti in materia. 
2. La società potrà inoltre aderire ad altri Enti o d 
Associazioni che possono concorrere al raggiungimen to dello 
scopo sociale. 

1. La società può compiere tutte le operazioni mobi liari, 
immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'o ggetto 
sociale oppure ritenute utili per la sua migliore 
realizzazione, ivi compreso l'assunzione di 
finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, dai soci,  nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
2. La società potrà inoltre aderire ad altri Enti o d 
Associazioni che possono concorrere al raggiungimen to 
dello scopo sociale. 
3. Vige il divieto espresso di costituzione di nuov e 
società e di acquisizione di nuove partecipazioni i n 
società. 
  

Articolo VI (Capitale) Articolo 6 (Capitale) 
1. Il capitale della società, diviso in quote di 
partecipazione ai sensi di legge, è determinato in Euro 
4.509.179,00 (Euro 
quattromilionicinquecentonovemilacentosettantanove/ 00) . 
Le quote possono essere possedute solo dagli Enti P ubblici 
e/o dalle società da essi interamente partecipate. 
2. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel 
rispetto delle norme di legge, con deliberazione 
dell'assemblea purché sia rispettato il principio c he la 
totalità delle quote sia in possesso esclusivo dell e 
pubbliche amministrazioni o di società da essi inte ramente 
partecipate. È attribuita all'assemblea la facoltà di 
prevedere espressamente nella delibera di aumento c he lo 
stesso possa essere attuato mediante offerta di quo te di 
nuova emissione ad altri enti pubblici, salvo l'ipo tesi di 
cui all'art. 2482 ter c.c.. 
I soci possono eseguire versamenti a favore della s ocietà 
con obbligo di rimborso, purché secondo le modalità  e nel 
rispetto delle limitazioni previste dalla normativa  in 
materia. Le somme eventualmente versate saranno 
infruttifere, salvo che non sia diversamente conven uto per 
iscritto. 

1. Il capitale della società, diviso in quote di 
partecipazione ai sensi di legge, è determinato in Euro 
4.509.179,00 (Euro 
quattromilionicinquecentonovemilacentosettantanove/ 00) . 
Le quote possono essere possedute solo dagli Enti 
Pubblici e/o dalle società da essi interamente 
partecipate. 
La società è totalmente partecipata, direttamente o  
indirettamente, dal Comune di Lucca. 
Il Comune di Lucca, direttamente o indirettamente t ramite 
società da esso interamente partecipata, esercita i l 
controllo analogo a quello esercitato per i propri uffici 
secondo quanto previsto dall’art. 17 del presente 
statuto. 
2. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel 
rispetto delle norme di legge, con deliberazione
dell’Assemblea . 
Il socio unico può  eseguire versamenti a favore della 
società con obbligo di rimborso, purché secondo le 
modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla 
normativa in materia. Le somme eventualmente versat e 
saranno infruttifere, salvo che non sia diversament e 
convenuto per iscritto. 
3. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’aliena zione 
o la costituzione di vincoli su quote della società  sono 
adottati secondo le modalità previste da leggi e 
regolamenti vigenti in materia di società a 
partecipazione pubblica.  



Articolo VII (Trasferimento delle partecipazioni)  
1. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote d i 
partecipazione e sui relativi diritti, in tutti i c asi di 
trasferimento, anche del solo usufrutto o della sol a nuda 
proprietà. 
2. Nel caso in cui vi sia una pluralità di soci pub blici e 
un socio intenda trasferire la propria quota, quest i 
provvederà a darne preventivamente comunicazione ag li altri 
soci, indicando prezzo, termini e modalità della ce ssione, 
nonché le generalità del cessionario ed il trasferi mento 
della quota dovrà essere effettuato nel termine mas simo di 
sessanta giorni da detta comunicazione. 
3. Il socio o i soci che intendano esercitare il di ritto di 
prelazione dovranno darne comunicazione nel termine  di 
trenta giorni dalla ricezione della proposta di ali enazione, 
indicando anche se intendano esercitare la prelazio ne per le 
porzioni di quota per le quali gli altri soci non e sercitano 
il diritto. In ogni caso il diritto di prelazione s uddetto 
dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita e pertanto 
qualora il diritto fosse esercitato solo per parte della 
quota esso non avrà alcun effetto. Conseguentemente  qualora 
qualche socio non eserciti tale diritto, la sua quo ta si 
accrescerà agli altri soci che abbiano dichiarato d i volerne 
approfittare. Invece, qualora più soci intendano es ercitare 
il diritto di prelazione, questo spetta a ciascuno di essi 
in proporzione al valore della quota posseduta. 
4. In caso di mancato esercizio del diritto di prel azione o 
di suo esercizio solo per parte della quota offerta  in 
vendita entro il termine come sopra convenuto, il s ocio 
offerente potrà vendere la quota stessa alle condiz ioni e al 
nominativo comunicato nell'offerta di prelazione. 
5. Per la costituzione di diritti reali di garanzia  sulle 
quote di partecipazione è richiesto il gradimento 
dell'assemblea; all'uopo il socio che intenda costi tuire 
diritti reali di garanzia sulla propria quota deve darne 
preventiva comunicazione, indicando il nominativo d el 
soggetto a cui favore va costituito il diritto e le  
condizioni essenziali della operazione, all'Organo 
amministrativo, che sottoporrà la questione a delib era 
dell'assemblea, da comunicarsi tempestivamente al s ocio. In 
caso di mancato gradimento è data facoltà al socio di 
r eceder e dal l a soci et à e,  i n t al  caso,  s i  appl i ca l ’ ar t i col o 

 



IX dello Statuto. 

Articolo VIII (Domiciliazione e comunicazione) Arti colo 7 (Domiciliazione e comunicazione) 
1. Per ogni rapporto con la società e per quanto co ncerne le 
comunicazioni previste nel precedente articolo, il domicilio 
dei soci, così come il numero di telefax o l'indiri zzo di 
posta elettronica certificata (PEC), è quello risul tante dal 
Registro Imprese. 
2. Tutte le comunicazioni previste dal presente sta tuto, 
salvo diversa disposizione di legge o statutaria, d ovranno 
essere effettuate con lettera raccomandata con avvi so di 
ricevimento o con PEC e, per l'ipotesi in cui esse non siano 
provenienti dall'organo amministrativo o ad esse di rette, 
dovranno essere inviate a detto organo, per conosce nza, 
presso la sede sociale. 

1. Per ogni rapporto con la società e per quanto concerne 
le comunicazioni previste nel presente statuto , il 
domicilio del socio unico , così come il numero di telefax 
o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC ), è 
quello risultante dal Registro Imprese. 
2. Tutte le comunicazioni previste dal presente sta tuto, 
salvo diversa disposizione di legge o statutaria, 
dovranno essere effettuate con lettera raccomandata  con 
avviso di ricevimento o con PEC e, per l'ipotesi in  cui 
esse non siano provenienti dall'organo amministrati vo o 
ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto or gano, 
per conoscenza, presso la sede sociale. 

Articolo IX (Recesso)  



1. I soci hanno diritto di recedere dalla società n ei casi 
previsti dalla legge e dallo statuto. 2. Il socio ch e 
intenda recedere dalla società deve darne comunicaz ione
 all'organo amministrativo entro quindici giorni 
dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se 
l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione 
nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 2 c.c.,  dalla 
decisione dei soci che legittima il recesso; se il fatto che 
legittima il recesso è diverso da una decisione, il  recesso 
deve essere esercitato entro trenta giorni dalla co noscenza 
dello stesso da parte del socio. 
3. La comunicazione del recesso deve contenere l'in dicazione 
delle generalità e del codice fiscale del socio rec edente, 
nonché del domicilio per le comunicazioni inerenti al 
procedimento. Il recesso si intende esercitato il gi orno in 
cui la comunicazione è pervenuta alla sede della so cietà, 
fermo restando che, ai fini della valutazione del r ispetto 
dei termini di cui sopra, si terrà conto della data  di 
consegna della comunicazione all'ufficio postale. 
4. Il recesso non può essere esercitato e, se già e sercitato 
è privo di efficacia, se la società revoca la decis ione che 
lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento  della 
società. 

 

Articolo X (Liquidazione delle partecipazioni)  



1. In caso di recesso le partecipazioni saranno rim borsate 
al socio in proporzione del patrimonio sociale. 
2. Il patrimonio della società è determinato dall'o rgano 
amministrativo, sentito il parere dei sindaci e/o d el 
revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato 
della partecipazione riferito al momento di efficac ia del 
recesso. In caso di disaccordo trova applicazione i l 
disposto dell'art. 2473, terzo comma, secondo perio do, del 
codice civile. 
3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere ese guito 
entro centoottanta giorni dall'evento dal quale con segue la 
liquidazione. 

 

Articolo XI (Amministrazione) Articolo 8 (Amministrazione) 
1. La società è amministrata: 
a) o da un amministratore unico; b) o da un Consigl io di 
Amministrazione composto da tre o da cinque membri; c) o da 
più amministratori in numero da due a tre con poter i 
congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza . Gli 
amministratori sono nominati e revocati dall'assemb lea. 
2. Qualora vengano nominati due o più amministrator i senza 
alcuna indicazione relativa alle modalità di eserci zio dei 
poteri di amministrazione, si intende costituito un  
consiglio di amministrazione funzionante secondo le  norme di 
cui ai successivi Articoli XII (dodicesimo) e XIII 
(tredicesimo) del presente statuto. 
3. Gli amministratori restano in carica, salvo revo ca o 
dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito dall'atto 
della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato,  e sono 
rieleggibili. 
4. La cessazione degli amministratori per scadenza del 
termine ha effetto dal momento in cui il nuovo orga no 
amministrativo è stato ricostruito. 
5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spe se 
sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro a ssegnata 
un’indennità unica o periodica, nella misura e seco ndo le 
modalità determinate dall'assemblea e nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 

1. La società è amministrata da un Amministratore unic o o 
alternativamente, solo per specifiche ragioni di 
adeguatezza organizzativa motivate dall’Assemblea 
all’atto di nomina e qualora le previsioni normativ e o 
regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da  un 
Consiglio di Amministrazione composto da un numero 
variabile di tre o cinque membri. 
Gli amministratori sono nominati dall’Assemblea pre via 
loro designazione da parte del Sindaco del Comune d i 
Lucca. 
2. Qualora vengano nominati due o più amministrator i, si 
intende costituito un consiglio di amministrazione 
funzionante secondo le norme di cui ai successivi 
Articoli  9 (nove) e 10 (dieci)  del presente statuto. 
3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di 
applicazione delle disposizioni di legge e di regol amento 
in materia di equilibrio tra i generi per il period o di 
tempo durante il quale tali norme saranno in vigore , la 
composizione del Consiglio di Amministrazione, ladd ove 
nominato, deve risultare conforme ai criteri in ess e 
stabiliti. Tali criteri devono essere rispettati an che 
per la sostituzione dei consiglieri di amministrazi one 
cessati nel corso del mandato prima della scadenza del 
loro incarico.



Gli amministratori, fermi restando i divieti e le c ause 
di incompatibilità previste dalla disciplina applic abile 
alle società in controllo pubblico, devono essere i n 
possesso dei requisiti di onorabilità, professional ità e 
indipendenza indicati dalle disposizioni legislativ e e 
regolamentari pro tempore vigenti. 
Gli amministratori non possono in ogni caso essere 
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controll anti 
anche in forma indiretta. 
Salvo i casi previsti dalla legge, non è consentito  
nominare, nell’Organo amministrativo, amministrator i 
della società controllante. 
Gli amministratori della società non possono, al 
contempo, avere un rapporto di lavoro in essere con  la 
stessa società.  
4. Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o 
dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito 
all’atto della nomina e comunque non oltre l’assemb lea 
fissata per l’approvazione del bilancio del terzo 
esercizio di mandato e sono rieleggibili. 
Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea i n 
qualunque momento, anche in assenza di giusta causa . 
La revoca in assenza di giusta causa non comporta a lcun 
diritto al risarcimento dei danni.
5. La cessazione degli amministratori per scadenza del 
termine ha effetto dal momento in cui il nuovo orga no 
amministrativo è stato ricostruito. Agli organi di 
amministrazione si applica il regime della prorogat io 
prevista  dalla legge.  
6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spe se 
sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro 
assegnata un’indennità unica o periodica, nella mis ura e 
secondo le modalità determinate dall'assemblea e ne l 
rispetto delle disposizioni di legge  e regolamentari pro 
tempore vigenti . 
È fatto espresso divieto di corrispondere agli 
amministratori gettoni di presenza o premi di risul tato 
deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonch é 
trattamenti di fine mandato.  

Articolo XII (Consiglio di Amministrazione) Articol o 9 (Consiglio di Amministrazione) 
1. L’assemblea dei soci o il socio unico indica tra  i membri 
del  Consi gl i o di  Ammi ni st r azi one i l  Pr esi dent e,  e può 

1. L’Assemblea previa designazione da parte del Sin daco 
del  Comune di  Lucca,  nomi na t r a i  membr i  del  Consi gl i o di  



indicare il Vicepresidente, che sostituisce il Pres idente, 
con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi  di 
assenza o di impedimento. 

Amministrazione il Presidente, e può nominare il 
VicePresidente, che sostituisce il Presidente, con i 
medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di as senza 
o di impedimento, senza che per tali funzioni possa  
essere previsto un compenso aggiuntivo.  

Articolo XIII (Adunanze collegiali del Consiglio di  
Amministrazione) 

Articolo 10 (Adunanze collegiali del Consiglio di 
Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna per de liberare 
sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.  
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o i n caso di 
sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente se  
nominato, con lettera raccomandata o comunicazione PEC da 
spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a l 
domicilio di ciascun amministratore e, nei casi d'u rgenza, 
con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre gio rni prima 
dell'adunanza al domicilio di ciascun amministrator e e, se 
nominati, dei sindaci effettivi o del revisore, ind icante il 
luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, non ché 
l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del  giorno. 
3. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le 
formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio d i 
Amministrazione qualora siano presenti tutti gli 
amministratori e tutti i sindaci effettivi o il rev isore, se 
nominati. 
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Pr esidente 
o da chi ne fa le veci e per la loro validità è nec essaria 
la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il C onsiglio 
delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in c aso di 
parità di voti la proposta si intende respinta. Del le 
riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige  verbale 
sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un S egretario 
all'uopo nominato. 
5. In ogni caso le decisioni del Consiglio di 
Amministrazione devono essere trascritte senza indu gio 
nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del c odice 
civile. 

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna per 
deliberare sia presso la sede sociale, sia altrove,  
purché in Italia. 
Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche  con 
intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video 
collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie,  a 
condizione che tutti i partecipanti possano essere 
identificati e che sia loro consentito di seguire l a 
discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati; verificando si 
tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel 
luogo in cui si trova l’Amministratore che presiede  la 
riunione onde consentire la stesura e la sottoscriz ione 
del verbale sul relativo libro. 
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o i n caso 
di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente s e 
nominato, con lettera raccomandata, posta elettronica o 
telefax da inviarsi al domicilio di ciascun 
amministratore , del Sindaco effettivo o del Revisore e 
del socio unico almeno cinque giorni prima dell’adunanza 
e nei casi d’urgenza, con telegramma o telefax da 
spedirsi almeno tre giorni prima dell’adunanza, ind icante 
il luogo, il giorno e l’ora della riunione stessa, nonché 
l’elenco dettagliato degli argomenti all’ordine del  
giorno. 
Il socio unico, nell’esercizio del controllo analog o, può 
esprimere il veto sugli argomenti da trattare. Per 
permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi,  
ciascuno degli amministratori e il Sindaco o il Rev isore 
devono fornire alla società, ed aggiornare 
tempestivamente in caso di modifica, il proprio 
indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta 
elettronica e l’eventuale numero di telefax. 
3. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le 
f or mal i t à di  cui  sopr a,  l e r i uni oni  del  Consi gl i o di  



Amministrazione qualora siano presenti tutti gli 
amministratori e il Sindaco effettivo o il Revisore e il 
socio unico sia informato e non abbia espresso il v eto 
sugli argomenti da trattare .  
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal 
Presidente  o dal Vice-presidente se nominato  e per la 
loro validità è necessaria la presenza della maggio ranza 
dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranz a 
assoluta dei presenti e in caso di parità di voti l a 
proposta si intende respinta. Delle riunioni del 
Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presid ente 
del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.  
5. In ogni caso le decisioni del Consiglio di 
Amministrazione devono essere trascritte senza indu gio 
nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del c odice 
civile. 

Articolo XIV (Più amministratori – amministrazione disgiunta 
e/o congiunta) 

 

1. L’atto di nomina stabilisce se l’amministrazione  è 
affidata – in deroga ai precedenti articoli XI e XI I - a più 
persone congiuntamente o disgiuntamente o se alcuni  poteri 
possono essere attribuiti agli amministratori in vi a 
disgiunta o congiunta. 
2. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli  
amministratori non possono compiere da soli alcuna 
operazione. 
3. In caso di amministrazione disgiunta e per l’ipo tesi di 
opposizione di un amministratore all’operazione che  l’altro 
o gli altri intendano compiere, competente a decide re 
sull’opposizione sarà l’assemblea. 

 

Articolo XV (Poteri di gestione e di rappresentanza ) Articolo 11 (Poteri di gestione e di rappresentanza) 



1. La gestione della società spetta all'Organo 
amministrativo. Esso organo è investito di tutti i poteri di 
ordinaria amministrazione occorrenti per il raggiun gimento 
dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni r iservate 
dalla legge o dal presente statuto alla competenza 
dell'assemblea. 
2. Per i seguenti atti, qualora non si provi l’acco rdo del 
soggetto capogruppo esercitante direzione e coordin amento ai 
sensi dell’art. 2497 c.c., è necessaria l’autorizza zione 
preventiva dell'assemblea dei soci: 
- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l 'acquisto 
(anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso  in cui 
il valore della singola operazione sia superiore ad  euro 
100.000,00 (centomila); 
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o r ami di 
aziende; 
- la contrazione di mutui passivi, il rilascio di 
fideiussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed 
annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri be ni, la 
richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto 
di conto corrente bancario o altra forma di finanzi amento a 
breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 
200.000,00 (duecentomila) e l'emissione di cambiali  
finanziarie e certificati di investimento. 
3. L'emissione di assegni di conto corrente bancari o nei 
limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di 
esclusiva competenza dell'organo amministrativo. 
4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sa lvi i 
divieti di legge, può delegare le proprie attribuzi oni a un 
Comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi mem bri, o ad 
uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e la durata 
della delega. 
5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Co nsiglio 
di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 
centottanta giorni, sul generale andamento della ge stione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle oper azioni di 
maggior rilievo effettuate dalla società o dalle su e 
controllate.  
6. L'assemblea può inoltre nominare direttori, inst itori o 
procuratori “ad negotia” per determinati atti o cat egorie di 
atti, determinandone i relativi compensi. 
7. La firma sociale e la rappresentanza della socie tà di  

1. La gestione della società spetta all'Organo 
amministrativo. Tale  organo è investito di tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria  amministrazione occorrenti 
per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme 
restando le decisioni riservate dalla legge o dal 
presente statuto alla competenza dell'assemblea nonché in 
generale l’assoggettamento al controllo analogo da parte 
del socio unico, ai sensi del successivo art. 17 
(diciassette) e della normativa vigente. 
2. Per i seguenti atti in ogni caso è necessaria la  
preventiva autorizzazione mediante delibera 
dell’Assemblea: 
- relativamente ai beni immobili, la costruzione, 
l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permu ta nel 
caso in cui il valore della singola operazione sia 
superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila) ; 
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o r ami di 
aziende; 
- la contrazione di mutui passivi, il rilascio di 
fideiussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed 
annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri be ni, la 
richiesta di affidamenti bancari nella forma dello 
scoperto di conto corrente bancario o altra forma d i 
finanziamento a breve qualora venga superato l'impo rto 
complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila) e 
l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d i 
investimento ;  
- il trasferimento della sede sociale all’estero; 
- la nomina di dirigenti e del direttore generale, degli 
institori dei procuratori “ad negotia” per determin ati 
atti o categorie di atti, determinandone i relativi  
compensi; 
- l’approvazione della pianta organica della societ à e 
fissazione dei livelli retributivi dei dipendenti . 
3. L'emissione di assegni di conto corrente bancari o nei 
limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto 
di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.  
4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, pu ò 
delegare le proprie attribuzioni, compatibilmente c on le 
norme di legge, ad uno solo dei suoi membri, salva 
l'attribuzione di deleghe al presidente ove 
preventivamente autorizzata dall'Assemblea. 
5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al 
Consiglio di Amministrazione e all’ Organo di Controllo , 
almeno ogni centottanta giorni, sul generale andame nto 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dall a 
soci et à nonché,  con l a st essa cadenza,  sul l ’ at t uazi one 



Fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amminist ratore 
unico ovvero – se la Società è gestita da un Consig lio di 
Amministrazione, al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o imped imento, 
al Vice-Presidente se nominato, nonché agli Amminis tratori 
delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe e 
anche disgiuntamente tra loro, ovvero, nel caso di nomina di 
più amministratori, agli stessi congiuntamente o 
disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati 
attribuiti in sede di nomina i poteri di amministra zione. 
8. La rappresentanza della società spetta anche ai 
direttori, agli institori e ai procuratori, nei lim iti dei 
poteri loro conferiti nell'atto di nomina. 

 



Articolo XVI (Organo di Controllo – Revisore – Revi sore 
legale dei conti ) 

Articolo 12 (Organo di Controllo – Revisore – Revisore 
legale dei conti ) 

Anche al di fuori dei casi stabiliti dalla Legge, 
l’Assemblea avrà facoltà di nominare un Collegio si ndacale 
composto da tre membri e due supplenti, ovvero un S indaco 
Unico, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolume nti. 
All’Organo di controllo potrà essere attribuito anc he il 
compito di revisione legale dei conti. 
Per tutta la durata dell’incarico i sindaci devono possedere 
i requisiti di cui agli artt. 2397, secondo comma e  2399 
c.c.. L’Organo di controllo decade alla data dell’as semblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della carica. 
La cessazione per scadenza del termine ha effetto n el 
momento in cui lo stesso è stato ricostituito. L’Or gano di 
controllo vigila sull’osservanza della legge e dell o 
statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contab ile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionam ento. 
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche  
monocratico, si applicano le disposizione sul colle gio 
sindacale previste per le società per azioni.  

L’Assemblea nomina un Sindaco Unico, previa sua 
designazione da parte del Sindaco del Comune di Luc ca, 
ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti per  tutta 
la durata del loro incarico. 
Il Sindaco Unico è scelto tra soggetti iscritti 
nell’apposito registro dei revisori contabili press o il 
Ministero di Giustizia; non possono essere nominati  
sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di c ui 
all’art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il  II 
comma del detto articolo. 
Il Sindaco Unico decade alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. 
La cessazione per scadenza del termine ha effetto n el 
momento in cui lo stesso è stato ricostituito. 
Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giust a 
causa a norma del Codice Civile. 
Il Sindaco Unico ha i poteri e i doveri di cui agli  artt. 
2403 e 2403 bis c.c. e svolge il controllo contabil e ai 
sensi dell’art. 2409 bis c.c.. Trovano applicazione  le 
norme di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I com ma, 
del codice civile. 
Qualora, in alternativa al Sindaco unico il Sindaco  del 
Comune di Lucca designi per il controllo contabile un 
Revisore, questi deve essere iscritto al registro 
istituito presso il Ministero di Giustizia e ad ess o si 
applicano tutte le norme previste, in materia, in t ema di 
società per azioni. 
La società non può istituire organi diversi da quel li 
previsti dalle norme generali in materia di società .  

 Articolo XVII (Decisioni dei soci)  Articolo 13 (Decisioni dei soci) 
1. L'assemblea delibera nelle materie riservate all a sua 
competenza dalla legge, dal presente statuto, nonch é sugli 
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci  che 
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale 
sottopongano alla loro approvazione. 

1. Il socio unico, ferme restando le proprie compet enze 
derivanti dall’assoggettamento della società al con trollo 
analogo, operante nei termini declinati all’art. 17  
(diciassette)  e quelle previste all’interno del 
“Regolamento di Gruppo”, decide in Assemblea sulle 
materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal 
presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più 
amministratori sottopongano alla loro approvazione.  

2.  I n ogni  caso sono r i ser vat e al l a compet enza 2.  I n ogni  caso sono r i ser vat e al l a compet enza 



dell'assemblea: 
a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degl i utili; 
b) le modificazioni dello statuto; 
c) la decisione di compiere operazioni che comporta no una 
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o un a 
rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

dell'assemblea: 
a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degl i 
utili; 
b) le modificazioni dello statuto; 
c) la decisione di compiere operazioni che comporta no una 
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o un a 
rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgim ento 
della liquidazione; 
e) qualora non si provi l’accordo del soggetto capo gruppo 
esercitante direzione e coordinamento ai sensi dell ’art. 
2497 c.c., è necessaria altresì l’autorizzazione 
dell’Assemblea per i seguenti atti: 
- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l 'acquisto 
(anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso  in cui 
il valore della singola operazione sia superiore ad  euro 
100.000,00 (centomila); 
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o r ami di 
aziende; 
- la contrazione di mutui passivi, il rilascio di 
fideiussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed 
annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri be ni, la 
richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto 
di conto corrente bancario o altra forma di finanzi amento a 
breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 
200.000,00 (duecentomila) e l'emissione di cambiali  
finanziarie e certificati di investimento. 
3. Hanno diritto di voto i soci che risultano tali dal 
Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in m isura 
proporzionale alla sua partecipazione.  

d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgim ento 
della liquidazione; 
e) le materie indicate dall’art. 7 comma 7 del T.U.S.P .P. 
o analoga normativa vigente . 
  

Articolo XVIII (Assemblea) Articolo 14 (Assemblea) 



1. L'Assemblea è convocata per deliberare in tutti casi 
previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure  quando 
lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci 
che rappresentano almeno un terzo del capitale soci ale. 
2. Le assemblee possono essere convocate anche fuor i della 
sede sociale purché in Italia. 
3. La convocazione dell'assemblea viene fatta a cur a 
dell'Organo amministrativo mediante avviso da comun icare ai 
soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova 
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima 
dell'adunanza. Valgono al riguardo oltre alle racco mandate, 
i fax, le PEC e i telegrammi. 
4. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del 
luogo, giorno e ora dell'adunanza, e l'elenco delle  materie 
da trattare. 
5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'ass emblea si 
reputa regolarmente costituita quando ad essa parte cipi 
l'intero capitale sociale e tutti gli amministrator i e i 
sindaci, se nominati, sono presenti o informati del la 
riunione e nessuno si oppone alla trattazione 
dell'argomento. 
6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro c he 
risultano iscritti al Registro delle Imprese. Ogni socio che 
abbia diritto di intervenire all'assemblea può fars i 
rappresentare da altra persona anche non socia salv i i 
divieti di legge, con delega scritta – anche non au tenticata 
– contenente il nome del delegato. La rappresentanz a non può 
essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al  
revisore, se nominati.  
7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Cons iglio di 
Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, o da persona 
designata dagli intervenuti. 
8. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare l a legale 
costituzione della stessa, accertare l'identità e l a 
legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo  
svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamar e i 
risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell’As semblea 
sono constatate con processo verbale firmato dal pr esidente 
e dal segretario, eletto dall’Assemblea. 
9. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo rit enga 
opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. 
10.  L' assembl ea è r egol ar ment e cost i t ui t a con l a pr esenza di  

1. L’Assemblea è convocata per deliberare in tutti casi 
previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure  
quando lo richiedono uno o più amministratori o il socio 
unico.  
2. Le assemblee possono essere convocate anche fuor i 
della sede sociale purché in Italia. 
3. La convocazione dell'assemblea viene fatta a cur a 
dell'Organo amministrativo mediante avviso da comun icare 
al socio unico  con qualsiasi mezzo che garantisca la 
prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima 
dell'adunanza. Valgono al riguardo oltre alle 
raccomandate, i fax, le PEC e i telegrammi. 
4. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del 
luogo, giorno e ora dell'adunanza, e l'elenco delle  
materie da trattare. 
5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'ass emblea 
si reputa regolarmente costituita quando ad essa 
partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli 
amministratori e il Sindaco o il Revisore , sono presenti 
o informati della riunione e nessuno si oppone alla  
trattazione dell'argomento. 
 
6.  L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, o da 
persona designata dagli intervenuti. 
7.  Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la 
legale costituzione della stessa, accertare l'ident ità e 
la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare  lo 
svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamar e i 
risultati delle votazioni. Le deliberazioni 
dell’Assemblea sono constatate con processo verbale  
firmato dal presidente e dal segretario, eletto 
dall’Assemblea. 
8. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo riteng a 
opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. 
9. L’Assemblea regolarmente convocata, è validament e 
costituita con la presenza del socio unico. 
10. Per le materie previste dalla normativa vigente  le 
decisioni sono assunte dall’Assemblea previa 
deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del C omune 
di Lucca secondo le modalità previste dalla legge.  



tanti soci che rappresentino almeno la metà del cap itale 
sociale e delibera, salvo il disposto delle norme 
inderogabili di legge, a maggioranza assoluta. 
11. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma 
dell'art. 2479 del codice civile, è comunque richie sto il 
voto favorevole di tanti soci, che rappresentino al meno la 
metà del capitale sociale. 

Articolo XIX (Bilancio e utili) Articolo 15 (Bilancio e Report ) 
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni 
anno. 
2. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il b ilancio 
di esercizio nelle forme di legge e comunque rispet tare gli 
adempimenti contabili richiesti dalla legge. 
3. Il bilancio viene approvato dai soci riuniti in 
assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio soc iale, 
ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qua lora 
particolari esigenze, relative alla struttura ed al l'oggetto 
della società, lo richiedano. In questo caso l'orga no 
amministrativo segnala le ragioni della dilazione. 
4. Fermo restando che la società ha lo scopo di pre stare 
servizi a soci pubblici in condizioni tendenziali d i 
equilibrio economico, eventuali utili netti, dopo p relevata 
una somma non inferiore al cinque per cento (5%) pe r la 
r i ser va l egal e,  f i no a che quest a non abbi a r aggi unt o i l  

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di 
ogni anno. 
2. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il 
bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunq ue 
rispettare gli adempimenti contabili richiesti dall a 
legge. 
3. Il bilancio viene approvato dal l’A ssemblea, da 
convocarsi almeno una volta all'anno entro centoven ti 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovver o, 
eventualmente, entro centottanta giorni qualora 
particolari esigenze, relative alla struttura ed 
all'oggetto della società, lo richiedano. In questo  caso 
l'organo amministrativo segnala le ragioni della 
dilazione. 
4. L’Organo amministrativo predispone specifici pro grammi 
di valutazione del rischio di crisi aziendale, di c ui 
v i ene i nf or mat a l ’ Assembl ea dei  soci  nel l ’ ambi t o del l a 



quinto del capitale sociale, verranno, salvo divers a 
decisione dei soci, ripartiti tra i soci in misura 
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posse duta. 

“Relazione sul governo societario” che rappresenta parte 
integrante e sostanziale del bilancio di esercizio.  
All’interno della “Relazione sul governo societario ” 
l’Organo amministrativo indica gli strumenti di gov erno 
societario eventualmente adottati tra quelli riport ati al 
comma 3 dell’art. 6 del T.U.S.P.P. o alla analoga 
normativa vigente, motivando circa la loro mancata 
adozione. 
L’applicazione del “Regolamento di gruppo” costitui sce 
uno strumento integrativo di governo societario, 
aggiuntivo rispetto a quelli indicati nella normati va 
vigente in materia. 
5. Sulla destinazione degli utili netti, dopo prele vata 
una somma non inferiore al cinque per cento (5%) pe r la 
riserva legale, fino a che questa non abbia raggiun to il 
quinto del capitale sociale, deciderà l’Assemblea.  
6. L’Organo amministrativo recepisce con propri 
provvedimenti gli obiettivi specifici fissati dal s ocio 
in ottemperanza alla normativa vigente. 
7. L’Organo amministrativo redige inoltre un report  
semestrale sull’andamento della gestione, da trasme ttere 
direttamente al socio unico entro il 30 settembre d i 
ciascun anno, volto anche ad evidenziare eventuali 
sopravvenute criticità economiche e/o patrimoniali.  

Articolo XX (Scioglimento e liquidazione)  Articolo 16 (Scioglimento e liquidazione) 
1. La società si scioglie per le cause previste dal la legge. 
2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo 
amministrativo, nominerà uno o più liquidatori 
determinandone i poteri. 

1. La società si scioglie per le cause previste dal la 
legge. 
2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo 
amministrativo, nominerà uno o più liquidatori 
determinandone i poteri. 
3. La revoca dello stato di liquidazione è adottata  
dall’Assemblea previa deliberazione del Consiglio 
Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità 
stabilite dalla legge. 

Articolo XXI (Vigilanza e controllo dei soci) Articolo 17 (CONTROLLO ANALOGO) 
Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società è 
assoggettata a un controllo funzionale, gestionale e 
finanziario, che si esercita mediante appositi disc iplinari 
e convenzioni, nel rispetto delle normative di sett ore e del 
presente statuto, definendo le modalità di vigilanz a e di 
cont r ol l o sui  ser v i z i  e sul l a gest i one. I n par t i col ar e l a 

1. La società è a totale partecipazione pubblica ed  opera 
secondo le modalità proprie degli affidamenti diret ti 
rispondenti al modulo cosiddetto “in house providin g” e 
pertanto il Comune di Lucca esercita su di essa, 
direttamente o indirettamente – un controllo “analo go” a 
quello esercitato sulle proprie articolazioni inter ne. 
2.  I l  cont r ol l o “ anal ogo”  s i  r eal i zza a l i vel l o 



società sin d’ora:  
a) svolgerà la propria attività esclusivamente in f avore del 
Comune di Lucca e degli eventuali altri soci pubbli ci;  
b) adeguerà la propria struttura organizzativa e ge stionale 
alle esigenze di svolgimento dell’attività richiest e dal 
Comune di Lucca e dagli eventuali soci pubblici; 
c) sottoporrà la propria attività, nel corso del su o 
svolgimento al controllo del Comune di Lucca e degl i 
eventuali soci pubblici, con le modalità previste 
dall’apposito contratto di servizio e/o da apposite  
indicazioni della Giunta comunale o del Dirigente 
competente. 

funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitat o da 
parte del Comune di Lucca, direttamente o indiretta mente, 
tramite le disposizioni contenute nel presente stat uto, 
nel Codice civile e nel “Regolamento di gruppo” che  
consentono il governo della società. In particolare , esso 
si intende esercitato in forma di indirizzo (contro llo 
preventivo), di monitoraggio (controllo contemporan eo o 
concomitante) e di verifica (controllo successivo).  
Nel caso in cui il controllo “analogo” venga eserci tato 
indirettamente tramite società controllata, resta f erma 
la competenza delle Pubbliche Amministrazioni circa  il 
controllo sui servizi affidati e sull’applicazione dei 
relativi contratti di servizio. 
3. In particolare la società: 
a) svolge la propria attività prevalentemente in fa vore 
del Comune di Lucca affidante, secondo quanto previ sto 
all’art. 4 dello Statuto; 
b) adegua di volta in volta la propria struttura 
organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgim ento 
dell’attività richieste dal Comune di Lucca; 
c) sottopone la propria attività, nel corso del suo  
svolgimento, al controllo diretto o indiretto del C omune 
di Lucca, attenendosi alle indicazioni formalizzate  
dagli organi competenti.  

Articolo XXII (Clausola compromissoria) Articolo 18 (Clausola compromissoria) 
1. Tutte le controversie tra la società ed i soci, o fra i 
soci tra loro, comprese le controversie promosse da  
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei lo ro 
confronti, e quelle relative alla validità di delib ere 
assembleari, commesse l'applicazione ed all'interpr etazione 
del contratto sociale, aventi ad oggetto diritti 
disponibili, fatta eccezione per le controversie ri messe 
alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria  o per le 
quali la legge prevede l'intervento obbligatorio de l 
Pubblico Ministero, saranno devolute alla cognizion e ed al 
giudizio di un arbitro unico che verrà nominato dal la camera 
arbitrale della CCIAA di Lucca e che opererà in via  
irrituale nel rispetto del regolamento della camera  
arbitrale preso la CCIAA di Lucca.  

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il soc io 
unico e la società, tra il socio unico e gli organi  
sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quell e che 
ai sensi dell’ordinamento vigente non possono esser e 
oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio 
inappellabile di un collegio di tre arbitri, che op era 
secondo quanto previsto dal regolamento della Camer a 
Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca cu i 
viene demandata la gestione del procedimento e le 
modalità di esperimento del medesimo. 
Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribun ale di 
Lucca il quale dovrà indicare l’arbitro che dovrà f ungere 
da Presidente del Collegio Arbitrale. 
Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale sec ondo 
diritto nel rispetto delle norme inderogabili del c odice 
di procedura civile. 
2. I l  pr ocedi ment o ar bi t r al e è di sc i pl i nat o dal l e 



disposizioni di legge in materia.  
 Articolo 19 (Rinvio)  
 1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal  

presente statuto, verranno osservate le disposizion i pro 
tempore  vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre 
leggi vigenti per quanto applicabili a società a 
partecipazione pubblica.  

 
 
 


