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TITOLO I.   DENOMINAZIONE-DURATA-OGGETTO 

Articolo 1.   Denominazione  

E’ costituita una Società a responsabilità limitata denominata Services des Eaux 
Valdôtaines o in forma abbreviata (S.E.V.). 

Articolo 2.   Sede legale ed uffici 

1. La società ha la propria sede legale in Aosta all’indirizzo risultante dall’apposita 
iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter disp. Att. 
Cod. civ.. 

2.  L’organo amministrativo, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può 
modificare la sede legale e, in rapporto alle esigenze territoriali, potrà istituire sedi 
secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di 
territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse 
alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l’ente o 
per gli enti soci. 

Articolo 3.   Durata 

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2052 
(duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta 
con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge e 
del presente statuto. 

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell’assemblea 
dell’ Ente di governo d’ambito (EGA) al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 
c.c., nonché in caso di cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di 
servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato tra EGA. 

Articolo 4.   Oggetto 

1. La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato 
dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di 
acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue 
(Servizio Idrico integrato  - SII). 

2. La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa 
con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in 
conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, 
ambientali, progettazioni e appalti di servizi e lavori, nonché promuovere ed 
intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di 
indirizzo vincolanti degli organi sociali e dell’EGA. 

3. La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell’Ambito Territoriale Ottimale di 
competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi esclusivamente per 
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conto dell’EGA Valle d’Aosta o e nell’interesse dei Comuni dell’ATO Valle d’Aosta. 
La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme 
pro tempore vigenti che ne disciplinano l’esercizio, con particolare riferimento al 
rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di 
servizi pubblici.  

4. La società opera, nel rispetto della normativa vigente in materia di “in house 
providing”, su affidamento diretto da parte dell’EGA, agendo come vero e proprio 
organo della amministrazione partecipante, che esercita sulla stessa un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi. Le modalità dell’esercizio del 
controllo analogo sono stabilite nel presente statuto. L’attività della società è 
orientata all’efficienza e persegue interessi collettivi. Oltre l’ottanta per cento del 
fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati 
dall’EGA e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è 
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala 
o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

5. La società non può acquistare e/o detenere partecipazioni in altre società o enti, 
salvo i casi ammessi dalla normativa vigente, da sottoporre comunque 
all’assemblea dell’EGA. 

6. La Società può coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo 
svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell’oggetto 
sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a 
carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la 
gestione di specifiche attività nell’ambito del servizio idrico integrato, fermo 
restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività. 

7. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le 
operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e 
necessarie e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie 
all’espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società. 

8. La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate 
le informazioni inerenti ai servizi gestiti. 

9. Per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può, nell’ambito dell’oggetto 
sociale, partecipare a gare d’appalto, eventualmente anche in collaborazione con 
altri soggetti, in associazioni temporanee d’impresa o nelle altre forme previste 
dalla legge. 

10. La Società può esercitare attività di progettazione, direzione lavori, verifiche e 
collaudi e realizzazione di opere e di impianti strumentali rispetto all’esercizio delle 
attività costituenti l’oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; 
nello stesso ambito è, inoltre, legittimata a prestare servizi di consulenza. 

11. La società è tenuta a rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti 
pubblici. 
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TITOLO II.   CAPITALE SOCIALE E ORGANI 

Articolo 5.   Capitale sociale 

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila). 

2. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house 
providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che 
indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale 
sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato 
prescritte da norme di legge. 

3. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di 
opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico. 

Articolo 6.   Organi della società 

1. Sono organi della Società: 

a) l’assemblea 

b) l’amministratore unico; 

c) l’organo di controllo. 

Articolo 7.   Controllo analogo 

1. L’affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste 
nell’oggetto sociale comporta l’applicazione di meccanismi di controllo analogo e 
congiunto ai sensi della vigente normativa. 

2. Spetta all’Assemblea, alla Giunta, ed ai dirigenti dell’EGA, secondo le rispettive 
competenze svolgere il controllo analogo e congiunto sulla società, fermi restando i 
principi inderogabili della disciplina delle società. 

3. In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire 
all’EGA di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i 
soci esercitano direttamente sui propri servizi. 

4. Tale controllo viene esercitato: 

a) attraverso i poteri di nomina dell’amministratore unico; 

b) attraverso i poteri di indirizzo per la nomina dei dirigenti e del personale; 

c) attraverso gli obblighi di comunicazione e di reporting; 

d) attraverso le altre attività di indirizzo, programmazione e vigilanza previste dal 
presente statuto, dai contratti di servizio e dalle carte di servizio, nonché da ogni 
altro atto o regolamento specifico destinato a regolare i rapporti l’EGA; 

e) controllo sugli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e 
programmatici pluriennali (statuti, approvazione piano industriale, piano di 
sviluppo, relazione programmatica pluriennale, atti di amministrazione 
straordinaria); 
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f) controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione 
programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano 
occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei 
lavori), di bilancio e sui regolamenti di gestione; 

g) controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il 
perseguimento dell’interesse pubblico attraverso una gestione efficiente, efficace 
ed economica e garantendo il socio sull’economicità e qualità del servizio 
offerto; 

h) controllo sulla gestione e sui risultati intermedi orientati alla verifica dello stato 
di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di 
scostamento o squilibrio finanziario; 

i) esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo attraverso l’emanazione da parte 
dell’EGA di specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo 
delle società; 

j) esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e 
controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della 
società in house. 

5. L’EGA è inoltre titolare delle seguenti funzioni: 

a) definisce, in maniera vincolante per gli organi societari, le linee guida degli 
indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società con emanazione di direttive 
generali ai fini della successiva attività dell’ organo di amministrazione; 

b) controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l’attuazione da 
parte dell’organo di amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani 
della società e delle relative direttive generali; 

c) prescrive all’organo di amministrazione le misure atte a garantirne l’attuazione; 

d) valuta e/o formula, in modo vincolante: (i) decisioni relative a modifiche nello 
svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché 
l’assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;(ii) proposte sulle tariffe e sui 
prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri 
organi o autorità (iii) proposte di modifica del capitale sociale; (iv) proposte di 
costituzione di società aventi scopi strumentali o complementari a quello della 
società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di 
azienda e di partecipazioni; 

e) esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o 
pluriennale; 

f) esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un 
indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale; 

g) esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto 
dall’organo di amministrazione; 

h) verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo 
concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale; 
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i) formula richieste di informazioni all’organo di amministrazione in ordine a 
specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio 
idrico integrato oggetto di affidamento diretto; 

j) approva preventivamente il programma annuale dettagliato della spesa e delle 
attività della società; 

k) approva gli atti di gestione straordinaria e quelli di gestione ordinaria di seguito 
esplicitati: 

l) il bilancio preventivo; 

m) il piano degli investimenti 

n) il piano delle assunzioni del personale, comprese le variazioni alla pianta 
organica; 

o) l’assunzione di mutui; 

p) una relazione motivata su eventuali scostamenti rilevanti della gestione rispetto 
alle previsioni di spesa; 

q) determina e approva la tariffa di riferimento.  

Articolo 8.   Organo amministrativo 

1. La società è amministrata, in conformità alle previsioni di legge sulle società 
pubbliche, da un amministratore unico, nominato dalla Giunta dell’EGA sulla base 
degli indirizzi formulati dall’Assemblea dell’EGA.  

2. L’amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e 
autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di 
incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legge. Esso dura in carica per 3 
(tre) esercizi e scade alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. 
L’amministratore unico può essere rieletto per un massimo di 3 (tre) volte. 

3. L’amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale tuttavia 
in caso di dimissioni o se per altre cause viene a mancare si deve tempestivamente 
procedere alla nomina del nuovo amministratore. In tal caso l’amministratore resta 
in carica sino alla nomina del successore. 

4. Nella scelta dell’amministratore deve essere assicurato il rispetto del principio di 
equilibrio di genere, secondo la normativa vigente. 

5. Ogni amministratore può essere revocato in qualunque momento ai sensi 
dell’articolo 2449 del codice civile. 

6. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’amministratore unico è 
determinato dall’Assemblea dell’EGA ai sensi della normativa vigente. Sono vietati 
la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento 
dell’attività, o trattamenti di fine mandato. È inoltre vietato corrispondere rimborsi 
chilometrici per il raggiungimento della sede e/o luogo di svolgimento delle 
riunioni. 



 

 

Statuto  

 
8 

7. L’Amministratore Unico deve essere scelto, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
pubblicità, secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano 
maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso 
l’esercizio di: 

a. attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso 
imprese; 

b. attività professionali e/o imprenditoriali in materia attinente in modo diretto 
o indiretto al settore di cui all’oggetto sociale; 

c. attività di insegnamento universitario di preferenza in materia attinente alla 
funzione da svolgere; 

d. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni aventi attinenza diretta o indiretta con il settore di cui 
all’oggetto sociale. 

Articolo 9.   Poteri dell’Organo amministrativo 

1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie gli atti che ritenga opportuni 
per l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale in conformità alle 
prescrizioni impartite dall’EGA. 

2. L’amministratore unico accettando la carica in sede di nomina accetta altresì di 
attenersi alle disposizioni dello statuto. 

3. Il mancato rispetto da parte dell’amministratore alle indicazioni dell’Assemblea 
costituisce una giusta causa per la revoca ex art. 2383, comma 3, Cod. Civ. 

4. Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la Società assume a proprio 
carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che 
gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i 
rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e 
nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia 
commesso la violazione senza dolo o colpa grave. 

5. L’amministratore unico, detiene la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed 
in giudizio. 

6. L'amministratore unico, può nominare, e revocare un direttore generale, direttori, 
procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, 
determinandone i poteri e gli emolumenti, sulla base delle linee guida dettate 
dall’EGA. 

7. La nomina avviene in base ad un procedimento di selezione fra persone di elevata 
professionalità, onorabilità e comprovata esperienza dirigenziale. La nomina è a 
tempo determinato. 

8. La nomina del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di 
insediamento dell'organo amministrativo. La nomina non può essere effettuata nel 
corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo amministrativo. Nell'atto di 
nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni del direttore generale, 
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nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, la quale non può 
eccedere di oltre sei mesi la durata del mandato dell'organo amministrativo, il 
compenso e gli obiettivi da conseguire in relazione al periodo di affidamento 
dell’incarico. Una nuova nomina, con le modalità e il contenuto di cui sopra, può 
essere effettuata nei confronti del direttore generale il cui incarico sia scaduto, ove 
previsto negli atti della procedura pubblica di selezione del medesimo o, in 
mancanza di quest'ultima, nell'atto di nomina. L'incarico del direttore generale 
cessa comunque decorsi sei mesi dalla eventuale cessazione anticipata dell'organo 
amministrativo. 

9. In ogni caso, il direttore generale svolge le funzioni di: 

r) datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., delegate dall’organo di 
amministrazione, svolgendo tutte le attività necessarie a dare attuazione agli 
obblighi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori; 

s) responsabile: 

• della informativa al personale in sede di assunzione; 

• del trattamento dei dati personali, 

• della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza; 

• dell'osservanza della normativa in materia ambientale e dell'attività di 
prevenzione dei reati di tale natura. A tale scopo, nell'atto di nomina gli 
vengono attribuiti dall'organo di amministrazione idonei e specifici poteri di 
vigilanza e controllo, nonché gli viene riconosciuta autonomia gestionale e di 
spesa; 

t) tutti gli altri compiti e attribuzioni operative che gli saranno conferiti 
dall’organo di amministrazione. 

u) all'amministratore, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali 
spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. 

Articolo 10.   Organo di controllo  

1. L’organo di controllo monocratico potrà essere individuato come: 

a) sindaco unico, 

b) revisore legale dei conti. 

2. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’organo di controllo è 
determinato dall’Assemblea dell’EGA ai sensi della normativa vigente. Sono vietati 
la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento 
dell’attività, o trattamenti di fine mandato. È inoltre vietato corrispondere rimborsi 
chilometrici per il raggiungimento della sede e/o luogo di svolgimento delle 
riunioni. 

Articolo 11.   Bilanci ed utili 
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1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; 
l’organo di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le 
disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione 
sull'andamento della gestione sociale. 

Articolo 12.   Scioglimento e liquidazione 

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa le modalità della 
liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla 
sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi. 

Articolo 13.   Disposizione generale 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti 
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. 

Articolo 14.   Adeguamento alla normativa sopravvenuta 

1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa 
sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull’affidamento diretto dei 
servizi pubblici locali. 

2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed 
applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dell’EGA all’esercizio 
del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di 
affidamento. 

3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o 
dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o 
alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società 
da parte dell’EGA l’amministratore unico propone tempestivamente le modifiche 
ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente. 

4. La disposizione di cui al comma precedente può essere applicato nel caso in cui 
vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei 
a determinare i medesimi effetti. 

5. Le comunicazioni sono svolte mediante p.e.c. 

Articolo 15.   Clausola compromissoria 

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’EGA e la società, che abbiano ad oggetto diritti 
disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da 
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno risolte, in 
via definitiva con lodo inappellabile, dal tribunale di Aosta. 


