
Repertorio n. 31.416      Raccolta n. 14.490

FUSIONE DI SOCIETA' MEDIANTE INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di aprile

(2 aprile 2020)

nel mio studio in Brindisi alla Piazza Cairoli n. 9, innanzi

a me Avv. Roberto BRACCIO, Notaio in Brindisi, iscritto al

Collegio Notarile di Brindisi,

E' COMPARSO

- PALASCIANO Giovanni, nato a Bari il 23 novembre 1955 e do-

miciliato in Bari alla Via De Rossi n. 102, codice fiscale

PLS GNN 55S23 A662A, che dichiara di costituirsi nel presen-

te atto nelle sue qualità di:

- Amministratore Unico della società a responsabilità limita-

ta, con un unico socio, denominata - "BRINDISI MULTISERVIZI

S.R.L.", con sede in Brindisi alla Via Provinciale San Vito

n. 187, con capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila), in-

teramente versato, codice fiscale e Partita I.V.A.

01695600740, corrispondente al numero di iscrizione nel Regi-

stro delle Imprese di Brindisi, Sezione Ordinaria, n.

BR-74444 del R.E.A., pec: brmulti@pec.it (nel prosieguo an-

che menzionata "società incorporante");

- Amministratore Unico della società a responsabilità limita-

ta, con un unico socio, denominata - "ENERGEKO GAS ITALIA

S.R.L.", con sede in Brindisi alla Via Filomeno Consiglio n.

Registrato in Brindisi in data

al n.

Bollo assolto in via telematica

Iscritto nel Registro delle Im-
prese di Brindisi in data



4, con capitale sociale di Euro 40.000 (quarantamila), inte-

ramente versato, codice fiscale e Partita I.V.A.

01880680747, corrispondente al numero di iscrizione nel Regi-

stro delle Imprese di Brindisi, Sezione Ordinaria, n.

BR-106282 del R.E.A., pec: energekogasitaliasrl@pec.it (nel

prosieguo anche menzionata "società incorporata").

Detto comparente, della cui identità personale, qualifiche e

poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presen-

te atto, al quale

PREMETTE QUANTO SEGUE.

- Le suddette società "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L." e "ENER-

GEKO GAS ITALIA S.R.L." hanno deciso nelle rispettive Assem-

blee, entrambe tenutesi il 18 (diciotto) dicembre 2019 (due-

miladiciannove), di fondersi mediante incorporazione della

società "ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L." nella società "BRINDISI

MULTISERVIZI S.R.L.", approvando entrambe le società il rela-

tivo progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a

norma di Legge.

– La deliberazione dell'Assemblea della società "BRINDISI

MULTISERVIZI S.R.L." risulta da verbale a mio rogito del 18

dicembre 2019, Repertorio n. 31.220, Raccolta n. 14.338, re-

gistrato in Brindisi il 10 gennaio 2020 al n. 232/1T, deposi-

tato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brindi-

si, unitamente a tutti i documenti di corredo previsti dalla

Legge, con iscrizione avvenuta il 14 gennaio 2020.



– La decisione dei soci della società "ENERGEKO GAS ITALIA

S.R.L." risulta da verbale a mio rogito del 18 dicembre

2019, Repertorio n. 31.219, Raccolta n. 14.337, registrato

in Brindisi il 10 gennaio 2020 al n. 229/1T, depositato per

l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brindisi, unita-

mente a tutti i documenti di corredo previsti dalla legge,

con iscrizione avvenuta il 14 gennaio 2020.

– La fusione può essere oggi attuata, ai sensi dell'art.

2504 c.c., poichè dal giorno delle iscrizioni nel Registro

delle Imprese delle decisioni di fusione di cui innanzi non

è stata presentata nei termini di Legge (trenta giorni dal-

l'ultima delle iscrizioni, in virtù del combinato disposto

degli articoli 2503 e 2505 quater c.c.) alcuna opposizione

alla fusione da parte di creditori delle due società, né giu-

diziale, come risulta dal certificato della Cancelleria del

Tribunale di Bari, Sezione Civile, rilasciato il 31 marzo

2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

né stragiudiziale, come PALASCIANO Giovanni, nella sua qua-

lità di Amministratore Unico di entrambe le società, attesta

e conferma.

- PALASCIANO Giovanni è stato autorizzato alla stipula del

presente atto da entrambe le dette società, nelle rispettive

decisioni di fusione, innanzi citate.

TANTO PREMESSO

COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,



PALASCIANO Giovanni, nelle sue indicate qualità di Ammini-

stratore Unico della società "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L."

e della società "ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L.", volendo dar

luogo alla effettiva fusione delle due società nei modi e

nelle forme di cui al citato progetto di fusione, dichiara

quanto segue.

Articolo 1) FUSIONE

In esecuzione delle decisioni di fusione adottate da entram-

be le società il 18 dicembre 2019, è attuata la fusione del-

la società "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L." e della società "E-

NERGEKO GAS ITALIA S.R.L.", mediante incorporazione della so-

cietà "ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L." nella società "BRINDISI

MULTISERVIZI S.R.L.".

Articolo 2) EFFETTI DELLA FUSIONE

Per effetto della presente fusione, la società "BRINDISI MUL-

TISERVIZI S.R.L." assume i diritti e gli obblighi della so-

cietà incorporata "ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L.", proseguendo

in tutti i rapporti contrattuali, in tutte le concessioni am-

ministrative e in genere in tutti i rapporti e situazioni

giuridiche, attivi e passivi, anche processuali, della incor-

porata, anteriori alla fusione, nessuno escluso o eccettuato.

Vengono pertanto autorizzati gli Enti e gli Uffici pubblici

e privati, con esonero da ogni responsabilità, a intestare

alla società "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L." tutti gli atti,

documenti, depositi cauzionali o a altro titolo, polizze,



contratti, conti correnti e depositi attivi e passivi, licen-

ze e concessioni e in genere ogni altro titolo amministrati-

vo e rapporto giuridico, attualmente intestati o facenti ca-

po alla incorporata "ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L.".

Con effetto dalla data di efficacia della presente fusione,

la società incorporata "ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L." si estin-

guerà, e se ne autorizza la cancellazione dal Registro delle

Imprese.

Articolo 3) DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni pre-

scritte dall'art. 2504 c.c., a norma del quale il deposito

dell'atto di fusione relativo alla società incorporante

dovrà essere successivo al deposito relativo alla società in-

corporata.

Tuttavia, come deliberato nelle Assemblee del 18 dicembre

2019, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, c.c., e del-

l'art. 172 del TUIR, le operazioni della società incorporata

verranno imputati al bilancio della società incorporante dal-

le ore 00:01 del primo giorno dell'esercizio in corso al mo-

mento della decorrenza degli effetti della fusione.

La fusione attuata con il presente atto avviene sulla base

dei dati contabili che risultano dai bilanci delle società

chiusi al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto): le

società "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L." e "ENERGEKO GAS ITA-

LIA S.R.L.", come sopra rappresentate, approvano ad ogni



buon conto e incondizionatamente tutte le operazioni compiu-

te da entrambe le società posteriormente alla data suddetta

e fino alla data di efficacia della fusione.

Articolo 4) CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Riconosce e dichiara il comparente PALASCIANO Giovanni, nel-

la sua qualità di Amministratore Unico della società "BRINDI-

SI MULTISERVIZI S.R.L.", che, in conformità alla deliberazio-

ne dell'Assemblea della detta società assunta il 18 dicembre

2019, a seguito della presente fusione, e con decorrenza dal-

la data della sua efficacia, il capitale sociale della so-

cietà "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L." viene ad essere aumenta-

to da Euro 10.000 (diecimila) a Euro 50.000 (cinquantamila),

derivante dalla semplice sommatoria dei capitali delle due

società partecipanti alla fusione, interamente sottoscritto

e versato dal socio unico COMUNE DI BRINDISI, Ente Locale

con sede in Brindisi alla Piazza Matteotti n. 1, codice fi-

scale 80000250748, il quale è altresì socio unico della so-

cietà incorporata "ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L.", ragion per

cui non c'è stata necessità di determinare alcun rapporto di

cambio.

Articolo 5) STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In conformità alla deliberazione dell'Assemblea assunta il

18 dicembre 2019, il cui verbale è stato da me Notaio rogato

in pari data ed annotato al n. 31.220 di Repertorio e al n.

14.338 di Raccolta, innanzi citato, le norme di funzionamen-



to della società incorporante "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L."

vengono modificate:

- per ciò che riguarda l'articolo 5 (cinque), relativo al ca-

pitale (come innanzi esposto);

- per ciò che riguarda l'articolo 4 (quattro), relativo al-

l'oggetto sociale.

Le norme di funzionamento della società incorporante, alle

luce delle predette modifiche, sono quelle contenute nello

Statuto, che è stato allegato al progetto di fusione e appro-

vato dall'Assemblea e che nuovamente si allega al presente

atto sotto la lettera "B" al fine del deposito nel Registro

delle Imprese.

Articolo 6) ORGANI SOCIALI

In dipendenza della presente fusione, tutti gli organi della

società incorporata decadono, mentre quelli della società in-

corporante restano in carica fino a nuova determinazione del-

l'Assemblea.

Le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali sono a

carico della società incorporante.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,

del quale ho dato lettura al comparente, che lo dichiara pie-

namente conforme alla sua volontà, lo approva e in conferma

lo sottoscrive alle ore quindici e minuti trenta.

Il presente atto, scritto in gran parte con sistema elettro-



nico sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e com-

pletato di mio pugno, consta di 2 (due) fogli intercalati

scritti su 8 (otto) pagine fin qui.

FIRMATO: Giovanni PALASCIANO, Roberto BRACCIO Notaio (impron-

ta del sigillo notarile)





Allegato "B" all'atto n. 14.490 della Raccolta del Notaio Ro-
berto Braccio di Brindisi.

STATUTO BMS
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Art. 1

(Denominazione)
1. E' corrente la società a responsabilità limitata denomi-
nata "BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.".
2. La Società, partecipata interamente dal Comune di Brindi-
si, è a totale capitale pubblico, nel rispetto dei principi
della normativa comunitaria e nazionale in materia di con-
trollo analogo, secondo il modello delle società "in hou-
se".

Art. 2
(Sede)

1. La società ha sede legale in Brindisi, all'indirizzo in-
dicato presso il Registro delle Imprese.
2. Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere al-
l'interno del Comune di Brindisi, sedi secondarie, stabili-
menti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che
di rappresentanza.

Art. 3
(Durata)

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato
a norma di legge.

Art. 4
(Oggetto)

1. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di una
o più attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del-
l'art. 4 comma 2 delle D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., prevalen-
temente nell'interesse del Comune di Brindisi, tenuto conto
che può svolgere ulteriori attività per altri soggetti pub-
blici e privati ai sensi di quanto previsto al successivo
comma 11. Le predette attività possono essere esemplificate
come segue:

L’impianto e la gestione di tutti I servizi preordina-a)
ti alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità
ambientale. A titolo di mera esemplificazione rientrano tra
tali servizi:
- la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto fi-
nalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia
ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spaz-
zamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese
le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione
ed al recupero;
- lo smaltimento, quale fase residuale dell’attività di ge-
stione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare
dei rifiuti solidi urbani, gli assimilabili, gli speciali pe-



ricolosi e non, tra i quali gli industriali e sanitari, in-
clusi quelli allo stato liquido, compresa l’inertizzazione
dei medesimi, nonché lo stoccaggio, il deposito e la discari-
ca sul suolo e nel suolo e la gestione post-chiusura degli
impianti esauriti o dismessi;
- la progettazione, le verifiche sulla progettazione ai fini
della validazione, la realizzazione e/o gestione di impianti
di trattamento dei rifiuti di cui sopra, compreso gli impian-
ti e le reti a valle per la utilizzazione delle risorse pro-
dotte o recuperate;
- la gestione di tutte le attività destinate a consentire la
raccolta, il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani e/o assimilati;
- spazzamento, lavaggio ed igienizzazione delle strade e del-
le aree pubbliche o private compreso le aree complementari,
nonché il servizio di sgombero neve dalle strade;
- i servizi di trasporto, noleggio di veicoli, attività di
progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione
dei mezzi e delle attrezzature;
- installazione, manutenzione e pulizia dei bagni pubblici
fissi e removibili nonché rimozione scritte murarie;
- i servizi di valorizzazione ambientale, ivi compresi le at-
tività di pulizia di aree a verde, le attività di bonifica
di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisi-
che, chimico/fisiche e biotecnologie, la manutenzione e la
gestione delle stesse;
- pulizia e sanificazione ambientale, servizi di disinfezio-
ne, disinfestazione e derattizzazione;
- pulizia e delle spiagge e litorali marini in genere, espur-
go pozzi neri e svuotamento fosse biologiche, disintasamento
e pulizia reti fognanti ed altri servizi ausiliari ed affini
a quelli innanzi indicati;
- promozione, progettazione, validazione, costruzione, coor-
dinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e
affini a quelli innanzi indicati attinenti all’oggetto socia-
le;
- compimento di tutte le attività e operazioni necessarie o
utili per il conseguimento degli scopi sociali.
La Società può inoltre:
- fornire consulenza, servizi ed assistenza tecnica ed ammi-
nistrativa ad imprese, aziende, società, enti operanti in
settori simili o collegati al proprio;
- stipulare accordi anche con altri soggetti per l’esercizio
delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a
studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e miglio-
ra- re le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausilia-
rio, strumentale, accessorio o complementare alle attività



di cui sopra;
- gestire le attività di cui innanzi direttamente, in conces-
sione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dal-
la legge;
- acquisire la funzione di centrale di committenza per altre
società/amministrazioni, ove consentito dalla legislazione.
La società svolge le attività innanzi elencate (che hanno
tutte ove svolte a favore di Enti pubblici territoriali ca-
rattere di servizi pubblici locali) su affidamento degli En-
ti pubblici Soci e - ove consentito dalla normativa, anche
comunitaria, pro-tempore vigente e nei limiti previsti dalle
stesse  di altri committenti pubblici o privati, nel qual ca-
so dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta
la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione voti-b)
va;

gestione dei servizi di manutenzione ordinaria ec)
straordinaria della segnaletica stradale;

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pub-d)
blico;

gestione dei servizi di pulizia, custodia e guardianiae)
di immobili;

gestione del canile e del dormitorio comunale;f)
manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piaz-g)

ze e siti viari di proprietà o competenza comunale;
depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichih)

e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali, ordina-
ri o speciali, per conto del Comune di Brindisi;

interventi di bonifica ambientale e ripristino igienico,i)
sanitario, territoriale e di risanamento edilizio;

studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecno-j)
logie a minor impatto ambientale relativamente alle finalità
di igiene e bonifica ambientale;

manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione,k)
nonché la custodia di beni mobili registrati e non registra-
ti;

costruzione e gestione di parcheggi pubblici;l)
servizio di rimozione di veicoli in sosta vietata, abban-m)

donati su area pubblica del Comune di Brindisi, deposito e
custodia dei veicoli predetti nonché di quelli in fermo e se-
questro giudiziario e amministrativo, ai sensi del Codice
della Strada ed in conformità a provvedimenti amministrativi
e giudiziari;

gestione e manutenzione di impianti sportivi di pro-n)
prietà del Comune di Brindisi, ivi includendo anche le pisci-
ne comunali, acquisendo le relative autorizzazioni da parte
degli Enti Sportivi e non riconosciuti a livello comunale,
provinciale, regionale e nazionale;

esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o dio)
pubblica utilità di interesse del Comune di Brindisi, la cui



gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo socia-
le e che non sia dalla legge riservata in via esclusiva al
Comune;

la società può svolgere ogni attività e/o servizio au-p)
siliario, strumentale, accessorio o complementare alle atti-
vità richiamate nei precedenti punti del presente comma ed
alle attività istituzionali del Comune di Brindisi;

la società può partecipare a gare per l'affidamentoq)
dei servizi compresi nell'oggetto sociale, secondo le dispo-
sizioni di legge vigenti e tenuto conto del limite previsto
al successivo comma 11;

esegue la diagnosi energetica di impianti ed edificir)
del Comune di Brindisi, con individuazione di sprechi, inef-
ficienze ed usi impropri e individua i possibili interventi
di riqualificazione energetica secondo le indicazioni della
norma UNI CEI/TR 11428;

esegue lo studio di fattibilità e la progettazione;s)
realizza l'intervento;t)
conduce successivamente la manutenzione e l'operati-u)

vità, garantendone la resa ottimale;
reperisce le risorse finanziarie richieste, anche uti-v)

lizzando il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi
(FTT), retribuendo lo stesso con il risparmio energetico pro-
dotto all'intervento e gli eventuali incentivi nazionali al-
l'efficienza energetica e alle rinnovabili (certificati bian-
chi);

effettua produzione di energia da fonti rinnovabili ew)
assimilate e da sorgenti termiche a bassa entalpia, inclusa
la geotermia;

esegue interventi di efficienza energetica nell'illumi-x)
nazione e di miglioramento dell'efficienza dei consumi elet-
trici;

svolge attività di consulenza tecnica volta anche allay)
verifica della rispondenza alla normativa vigente degli im-
pianti e degli edifici del Comune di Brindisi, alla defini-
zione degli interventi per la messa a norma e successiva ga-
ranzia di rispondenza ai requisiti;

verifica la conformità dei bandi di gara del Comune diz)
Brindisi al Decreto Ministero Ambiente del 7 marzo 2012 e al-
la norma UNI CEI 11352;

elabora il progetto esecutivo degli interventi da rea-aa)
lizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;

esegue la gestione e manutenzione preventiva e corret-bb)
tiva, ordinaria e straordinaria degli impianti termici, assi-
curandone il mantenimento in efficienza;

esegue il monitoraggio continuo degli impianti e veri-cc)
fica delle prestazioni e risultati conseguiti.
2. Previa autorizzazione dell'Ente Socio, la Società potrà
svolgere queste attività sia direttamente, sia subappaltando-
ne una parte, previa autorizzazione dell’Ente Socio,  mante-



nendone comunque la responsabilità e la conformità alle se-
guenti norme di riferimento:
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2006/32/CE, Ef-
ficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici;
- Abrogazione della direttiva 93/76/Cee;
- Decreto Legislativo n.115/2008, Efficienza degli usi fina-
li dell'energia e i servizi energetici e attuazione della di-
rettiva 2006/32/CE;
- Decreto Ministero Attività produttive 20 luglio 2004, O-
biettivi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili;
- Decreto Legislativo n.164/2000, Attuazione della direttiva
n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
- Norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che
forniscono servizi energetici (ESCo) – Requisiti generali e
lista di controllo per la verifica dei requisiti";
- Norma UNI CEI 11339 "Gestione dell'energia. Esperti in ge-
stione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazio-
ne".
3. La Società esegue il controllo e verifica degli impianti
termici di cui all'art.1, lettere c) ed e) della L. n.46/90
come integrata dal D.M. n.36/08, nonché l'accertamento delle
violazioni, di cui alla L. n.10/91 e al D.P.R. n.412/93, di
competenza del Comune di Brindisi.
4. La Società esegue attività di costruzione, gestione e ma-
nutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordina-
ria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di
proprietà del Comune di Brindisi, ivi compresi gli impianti
semaforici, assicurandone il mantenimento in efficienza.
5. La società esegue, inoltre, in coordinamento con ARPA e
in conformità e adempimento alla legislazione nazionale e re-
gionale, attività di controllo ambientale, di mappatura e mo-
nitoraggio degli inquinanti solidi, liquidi, gassosi, acusti-
ci, elettromagnetici e radioattivi nell'atmosfera, nelle fal-
de acquifere, nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque marine
sul territorio comunale e individua e programma i relativi
piani di risanamento e di bonifica, con particolare riferi-
mento alla Legge Regionale 3 Novembre 2016 n.30 "Norme in ma-
teria di riduzione dalle esposizioni alla radioattività natu-
rale derivante dal gas radon in ambiente confinato".
6. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei
limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale
per le società a totale capitale pubblico soggette al con-
trollo analogo secondo il modello delle società in house, la
società può costituire reti di imprese e partecipare ad en-
ti, a società, consorzi o società consortili o associazioni
in partecipazioni per le attività ed i settori connessi o
complementari ai servizi indicati nel presente articolo.



7. La società, nell'ambito delle attività di cui al preceden-
te punto 6., può promuovere la costituzione di reti e parte-
nariati volti a realizzare progetti di sviluppo di energia
sostenibile e di economia circolare.
8. La società può eseguire attività anche nei seguenti campi:

attività di manutenzione e riparazione, interventi dia)
recupero, ristrutturazione e di adattamento di immobili, fa-
cility management;

raccolta, selezione, stoccaggio, smaltimento, tratta-b)
mento e commercializzazione di rifiuti ai fini del reinseri-
mento nel ciclo produttivo con caratteristiche di materie
prime nell'ambito di progetti di economia circolare;

studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tec-c)
nologie a minor impatto ambientale relativamente alle fina-
lità di realizzare progetti di sviluppo di energia sostenibi-
le e miglioramento della qualità urbana, ivi compresi siste-
mi tecnologici di videosorveglianza e controllo del territo-
rio a supporto dell'attività della Polizia Municipale e del-
le Forze dell'Ordine.
9. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei
limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale
per le società a totale capitale pubblico soggette al con-
trollo analogo secondo il modello delle società "in house",
la Società può partecipare anche in via meramente finanzia-
ria ad enti, a società, consorzi o società consortili (o as-
sociazioni in partecipazione), o concedere in appalto a ter-
zi le attività ed i settori connessi o complementari ai ser-
vizi indicati nel comma precedente del presente articolo. La
Società si avvale, ove possibile e previa stipula di apposi-
ta convenzione ove occorra, delle centrali di committenza na-
zionali, regionali, comunali, applicando in ogni caso la nor-
mativa pubblicistica in materia di assunzioni, esecuzione di
lavori in economia, forniture, servizi, affidamento di inca-
richi professionali e dotandosi obbligatoriamente di regola-
menti societari in tali materie.
10. La Società, in via strettamente strumentale per il rag-
giungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni
commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobi-
liari, assumere finanziamenti e mutui passivi, nonché richie-
dere e utilizzare le eventuali provvidenze e i finanziamenti
pubblici previsti dalla normativa ed anche finanziamenti pri-
vati previo assenso del Socio unico espresso in Assemblea.
11. La Società, come previsto dall'art. 16, comma 3 e comma
3 bis, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è tenuta a svolgere oltre
l'ottanta per cento del fatturato nei confronti dell'Ente
Pubblico Socio, nell'ambito dei compiti alla stessa affidati
e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite, è
consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul comples-
so dell'attività principale della Società. Il mancato rispet-



to del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai
sensi dell'art. 2409 del Codice Civile e dell'art. 15 del
D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. La società può sanare l'irregola-
rità se entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è mani-
festata, rinunci ad una parte dei rapporti di fornitura con
soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattua-
li, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'En-
te socio, sciogliendo i relativi rapporti
12. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e
forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pub-
blici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i
principi specificamente applicabili alle società c.d. "in
house providing", nonché da quanto stabilito nel presente
Statuto.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO

Art. 5
(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000 (cinquantamila).
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più
volte con l'osservanza delle norme dì legge e di statuto e
con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di
aumento.
3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche trami-
te conferimenti di beni in natura e di crediti.

TITOLO III
ASSEMBLEA
Art. 6

(Avviso di convocazione)
1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di leg-
ge e viene convocata, di norma, presso la Sede Sociale, sal-
vo diversa decisione del Socio Unico.
2. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, osser-
vando le disposizioni dell'art. 2366 del Codice Civile.
L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convoca-
ta, altresì, qualora ne faccia richiesta il Socio Unico. Ai
sensi dell'art. 2366 comma 3 del Codice Civile, per la con-
vocazione dell'assemblea, l'Amministratore Unico provvederà
ad inviare al socio un avviso, con mezzi che garantiscano
la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni pri-
ma di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contene-
re data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle
materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato
il giorno per la seconda o per le ulteriori convocazioni.
3. In mancanza di convocazione, ai sensi dell'art. 2366 com-
mi 4 e 5 del Codice Civile, l'assemblea è regolarmente co-
stituita e può validamente deliberare quando sia rappresen-
tato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la mag-
gioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo (Amministratore Unico e Organo di revisione). In



caso di assenza di questi ultimi, l'assemblea è comunque re-
golarmente costituita se vi sia stata preventiva informazio-
ne e gli stessi organi non si oppongano alla trattazione de-
gli argomenti all'ordine del giorno, mediante invio di appo-
sita dichiarazione scritta o digitale tramite e-mail o PEC,
da acquisire agli atti della società entro il termine fissa-
to per l'adunanza della assemblea.

Art. 7
(Competenze)

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in
mancanza, dal Socio Unico. Il presidente dell'assemblea ve-
rifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno un vol-
ta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-
sercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora
la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolida-
to e lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-
tura ed all'oggetto della società, l'Assemblea può tenersi
entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
ciale.
3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qual-
volta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei ca-
si previsti dalla legge.
4. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà al-
tresì convocata qualora ne faccia richiesta il Socio Unico
che dovrà indicare nella domanda gli argomenti da trattare
salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2367 cod.
civ..
5. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito
nel presente Statuto, delibera sugli oggetti attribuiti dal-
la legge alla sua competenza e in particolare:
a) approva il bilancio;
b) nomina l'Amministratore Unico e il Revisore Unico;
c) determina il compenso dell'Amministratore Unico, del Re-
visore Unico, ed effettua la valutazione sulla parte varia-
bile del compenso dell'Amministratore Unico;
d) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore Unico
e del Revisore Unico;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla
competenza dell'Assemblea, tra cui, a titolo esemplificati-
vo e non esaustivo:
1. la decisione in ordine alla cessione di azienda o di ra-
mi di azienda;
2. l'approvazione di piani strategici, di assunzione del
per sonale e di piani di investimento di importo superiore
ai 40.000 (quarantamila) Euro;



3. autorizzare l'acquisto la permuta e l'alienazione di be-
ni immobili, nonché la costituzione, la modificazione e l'e-
stinzione di qualsiasi tipo di diritto reale immobiliari;
4. autorizzare ogni operazione societaria che importi un im-
pegno finanziario per la società superiore ad Euro 100.000
(centomila);
5. autorizzare l'assunzione di finanziamenti o mutui ipote-
cari;
6. autorizzare le acquisizioni e le cessioni di partecipa-
zioni di qualsiasi importo;
7. approvare gli indirizzi e i principi generali del regola-
mento di funzionamento degli uffici e dei servizi della so-
cietà e i gli altri regolamenti societari, in particolare,
in materia di assunzioni e di contratti e appalti;
8. nominare il Direttore della società.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

Art. 8
(Organo di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico,
che potrà essere anche non socio. L'Amministratore Unico de-
ve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e
autonomia stabiliti dalla normativa vigente in materia. Non
possono essere nominati alla carica di amministratore e se
nominati decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.
2. L'Amministratore Unico è nominato per un periodo di tre
esercizi e resta in carica, di norma, fino all'approvazione
del bilancio dell'ultimo esercizio di propria competenza,
salvo eventuale conclusione anticipata ai sensi dell'art.
32 coma 5 dello Statuto Comunale.
3. La gestione dell'impresa spetta all'Amministratore Uni-
co, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazio-
ne dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di spe-
cifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi richiesti dal-
la Legge e dello Statuto sociale.
4. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore Unico
approva una: relazione sul generale andamento della gestio-
ne della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o
per le questioni affrontate. Inoltre, in coerenza con il Re-
golamento sul controllo delle società ed enti partecipati,
l'Organo Amministrativo predispone e invia al socio unico:
a. relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo
la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo
stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget;
b. relazione semestrale sull'andamento della situazione eco-
nomico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo seme-
stre, entro il 31 luglio di ogni anno, certificata dal Orga-
no di Revisione deputato all'esercizio del Controllo Conta-



bile.
5. Agli organi di Amministrazione controllo si applica il
D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
444/1994 e s.m.i. ed, inoltre, le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 39/2013.
6. Qualora la Società, nei due esercizi precedenti, abbia
conseguito un risultato economico negativo, procede alla ri-
duzione del 30% (trenta per cento) del compenso dell'Ammini-
stratore Unico. Il conseguimento di un risultato economico
negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa
ai fini della revoca dell'Amministratore Unico.
Quanto previsto nel presente comma non si applica qualora
il risultato economico, benché negativo, sia coerente con
un piano di risanamento preventivamente approvato dal Socio
Unico.
7. E' fatto divieto di istituire Organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 9
(Compensi e rimborsi spese)

1. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico
i dirigenti o i dipendenti della stessa Società, né i dipen-
denti del Socio Unico.
2. L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le inden-
nità a favore dell'Amministratore Unico che, così come sta-
bilito dalla normativa vigente, non potrà essere, in ogni
caso, superiore al 70% (settanta per cento) dell'indennità
lorda spettante al Sindaco del Comune di Brindisi. L’assem-
blea potrà riconoscere all’Amministratore Unico un premio
di risultato in sede di approvazione del bilancio d’eserci-
zio. In ogni caso il compenso dell’Amministratore Unico
potrà essere modificato sulla base di quanto verrà stabili-
to dai regolamenti attuativi previsti dalla Legge Madia, ai
sensi dell’art.11 comma 6 del D.lgs n.175 del 19/8/2016.
E' fatto divieto di corrispondere ai componenti gli Organi
sociali gettoni di presenza.
3. All'Amministratore Unico compete altresì, ai sensi di
legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio
del mandato e le relative polizze assicurative autonomamen-
te definite dal Socio o dall'Amministratore Unico ai sensi
di legge.

TITOLO V
RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 10
(Rappresentanza)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in
giudizio spetta all'Amministratore Unico.
2. L'Amministratore Unico può inoltre conferire procure a
uno o più procuratori, con specificazione dei poteri.

TITOLO VI
ORGANO DI REVISIONE



Art. 11
(Revisione Legale dei conti)

1. L'Organo di revisione si compone di un solo Revisore Uni-
co nominato dall'Assemblea, utilizzando le procedure e i
criteri pubblicistici vigenti in materia ed adottati dal So-
cio Unico.
2. Il Revisore Unico resta in carica per tre esercizi e sca-
de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può
essere riconfermato per una sola volta.
3. L'Assemblea stabilisce l'emolumento del Revisore Unico
che è costituito da un compenso fisso ed omnicomprensivo,
correlato alle tariffe professionali normalmente applicate.
4. Le disposizione del presente Statuto si applicano, dal
momento della sua entrata in vigore, al Collegio sindacale
in carica a quella data e sino alla scadenza dell'incarico
medesimo.

TITOLO VII
CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SULLA SOCIETÀ

Art. 12
(Diritti di controllo del Socio Unico)

1. Il presente articolo dello Statuto formalizza e riassume
le forme di controllo esercitate, dalla data della sua en-
trata in vigore, nei rapporti tra il Comune di Brindisi e
la Brindisi Multiservizi S.r.l.
2. Il Comune di Brindisi esercita sulla Società un control-
lo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi,
sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal
presente Statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio
mediante la Struttura di Governance definita nel Regolamen-
to sul controllo delle società ed enti partecipati a cui so-
no demandati poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o
chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel con-
tratto di servizio e sia attraverso quanto previsto negli
altri regolamenti del Comune di Brindisi. Allo scopo di fa-
cilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigi-
lanza ed il controllo economico - finanziario da parte del
Comune di Brindisi la Società adotta procedure di pianifica-
zione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione, se-
condo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di pro-
grammazione finanziaria del Comune stesso e nel rispetto de-
gli obblighi di cui al Regolamento sul controllo delle so-
cietà ed enti partecipati del Comune di Brindisi. Le funzio-
ni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo del-
l'operato della Società, nell'espletamento delle attività
ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i
livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche
con riferimento a standard quali - quantitativi, siano con-
formi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e co-
munque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri u-



tenti. Fatte salve le attività di rendicontazione già previ-
ste nel contratto di servizio l'Amministratore Unico, rife-
risce al Comune di Brindisi, secondo le indicazioni contenu-
te nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamen-
to sul controllo delle società ed enti partecipati che vin-
cola l'Organo amministrativo al rispetto degli obblighi pre-
visti.
3. Al fine dell'esercizio del controllo, gli organi della
Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a
trasmettere, esemplificativamente e non esaustivamente, al
Socio Unico:
a) I documenti di tipo programmatico nell'ambito del Con-
tratto Unico di affidamento di servizi;
b) I bilanci d'esercizio;
c) La relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 e s.m.i., appena depositata nella sede della so-
cietà;
d) Le relazioni e i documenti di cui all'art.8 comma 4 del
presente Statuto;
e) Gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Socio Uni-
co, ovvero dagli altri organi del controllo analogo ai sen-
si del comma 2 del presente articolo.
4. La trasmissione di tutti gli atti avviene anche al fine
di consentire al Socio Unico di assumere le relative deter-
minazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pub-
blici a mezzo della Brindisi Multiservizi S.r.l.. Pertanto,
gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono
essere trasmessi e approvati dal Socio Unico prima della de-
finitiva approvazione da parte degli organi sociali.
5. Il Socio Unico verifica lo stato di attuazione degli o-
biettivi risultanti dai bilanci e dai piani economici, pa-
trimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della So-
cietà, così come approvati dallo stesso e dagli organi so-
ciali, attuando in tal modo il controllo sull'attività del-
la Società. Per l'esercizio del controllo, il Socio Unico,
e chi per esso, ha accesso, con le modalità di legge, agli
atti della Società. Può altresì disporre l'audizione dell'
Amministratore Unico e del Revisore Unico.
6. Il Revisore Unico relaziona al Socio Unico, con cadenza
annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi
dell'art. 2403 bis Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza
della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sulla correttez-
za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile a-
dottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
7. La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rien-
tranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla ba-
se di disciplinari (contratti di servizio) sottoscritti con
il Socio Unico.
8. Ai fini di cui ai punti che precedono, l'Assemblea dei



Soci effettua almeno una riunione all'anno. 9. L'Amministra-
tore Unico e il Revisore Unico sono tenuti a collaborare,
anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richie-
sti, al fine di consentire il completo controllo del Socio
su ciascun servizio da esso affidato alla società. 10. Le
disposizioni del presente Statuto, relative alla conforma-
zione "in house" della società, possono essere oggetto di a-
brogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deli-
berazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VIII
BILANCIO E UTILI

Art. 13
(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.

Art. 14
(Distribuzione di utili)

1. Fermo restando che la Società tende al pareggio di bilan-
cio, in quanto Società "in house providing", totalmente par-
tecipata dal Comune, non persegue scopi di lucro, nella ipo-
tesi di utile netto dell'esercizio, risultante dal bilancio
sociale, lo stesso è attribuito come segue:
a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo a remunerazione del Capitale, salvo che l'as-
semblea non deliberi speciali prelevamenti in favore di Ri-
serve Straordinarie e per altre destinazioni, oppure dispon-
ga di impegnarli in tutto o in parte agli esercizi successi-
vi.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO

Art. 15
(Scioglimento)

1. Verificandosi lo scioglimento della Società, a qualsiasi
causa imputabile, l'Assemblea nominerà uno o più liquidato-
ri, determinandone poteri e compensi, e stabilendo le moda-
lità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessio-
ne in blocco di azienda, rami aziendali o di beni, nonché
l'assegnazione di beni o diritti al Socio.

TITOLO IX
ATTIVITA' DI GESTIONE

Art. 16
(Direttore)

1. L'assemblea può deliberare l'assunzione un Direttore. Il
provvedimento determina la durata del rapporto nei limiti
consentiti e il relativo compenso ai sensi del CCNL di rife-
rimento.
2. Il Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità,
professionalità e autonomia previsti dalla legge per le so-
cietà a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni



in materia di inconferibilità e incompatibilità di incari-
chi, anche ai sensi del D.lgs n.39/2013.
3. Ai fini della selezione e dell'assunzione, si applicano
i principi e le procedure di cui al comma 2 del successivo
art. 17. Alle selezioni può partecipare anche personale del
Comune o di altri Enti o Società partecipate dal Comune.
4. Spetta al direttore la direzione degli uffici e dei ser-
vizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Sta-
tuto e dai regolamenti sociali . Questi si uniformano al
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spet-
tano agli organi sociali. Spettano al direttore tutti i com-
piti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che im-
pegnano verso l'esterno, non ricompresi nelle funzioni
dell’Amministratore e/o degli altri organi sociali.
5. Sono attribuiti al direttore tutti i compiti di attuazio-
ne degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall’Amministratore e/o dagli organi
sociali. I poteri del Direttore saranno specificatamente in-
dicati comunque in apposita determina e/o lettera di incari-
co dell’Amministratore o degli organi sociali.
6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servi-
zi può prevedere che talune delle funzioni suddette possano
essere attribuite o delegate a personale della società nel
rispetto dei contratti di lavoro degli stessi.
7. In caso di assenza, impedimento o mancanza del Direttore
le relative funzioni sono assunte dall’amministratore Unico
e/o dal personale dallo stesso individuato.

Art. 17
(Gestione del personale)

l. Ai rapporti di lavoro della Brindisi Multiservizi S.r.l.
sì applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del li-
bro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente e dai contratti collettivi.
2. Per il reclutamento del personale la Brindisi Multiservi-
zi S.r.l. ha l'obbligo di effettuare selezioni concorsuali
ad evidenza pubblica. Adotta preventivi criteri e modalità
nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di
cui all’art. 35, comma 3, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i..
La violazione di siffatti principi comporta l'invalidità
dei regolamenti difformi e delle assunzioni operate.

Art. 18
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applica-
no le disposizioni di legge in materia di società a respon-
sabilità limitata in house providing.
FIRMATO: Giovanni PALASCIANO, Roberto BRACCIO Notaio (impron-
ta del sigillo notarile)


