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Deliberazione di Consiglio Comunale

etto:
APPROV E SCHEMA DI CONVENZIONE PER
ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA NAVIGLI
COMUNI SOCI , AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.

2 1 llA0. 20U

L'ESE,RCIZIO DEL CONTROLLO
AMBIENTE SRL, DA PARTE DEI
26712000.

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Maggio alle ore 18.50 nella sala

delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tuffe le formalità prescritte a

norrna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA Sindaco SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConSigIieTe_ASS SI
FUSI CRISTIANA Viceslndaco SI
BONEANTI BTANCA ANGELA ConSigIiETE_ASS SI
TORRIANI FERRUCC]O ConSiglieTe_ASS SI
GILARDI DANTE Cons.igliere SI
BIANCHI CARLO Consigliere SI
MORICI LEONARDO Consigliere SI
PIVA MARIA Consigliere ST

MELIS SONIA Consigliere SI
SADA MARIA Consigliere SI
MARCHES] LUIGI ConsigIieTe SI
ARSONI ENRICO Consigliere SI
POSSI MARIA LUTSA Consigliere ST
LODI PASINI SILVIA DINA ConslgÌiele S]
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
BRUNATO MAURO Consigfiere NO

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



c.c.26 Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l'esercizio del controllo

analogo congiunto sulla società NavigliAmbiente s.r.l., da parte dei

Comuni soci, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267|2OOO'

ll Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto. "Approvazione

schema di convenzione per I'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Navigli

Ambiente S.r.l., da parte dei Comuni soci, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267120O0". lndi

relaziona sull'argomento.

ll Consigliere De Giovanni riferendosi al punto 5) della convenzione di cui trattasi, afferma che, a

"ro 
prràr", dovrebbe essere specificato che il componente del Coordinamento del Comune socio

debba essere un tecnico e non un politico'

ll Segretario comunale, alla luce dei dubbi emersi, spiega che la nomina sarà politica ma dovrà

attenérsi agli indirizzi che il Consiglio Comunale neo eletto stabilirà. E lì, verosimilmente, si

indicherannó i requisititecnici, oltre che morali, che il rappresentante del Comune dovrà avere.

ll Consigliere De Giovanni aggiunge che trattandosi dell'affidamento di un servizio in house

sarebbe stato più corretto sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale, anziché farlo

approvare dalla Giunta.

ll Sindaco precisa che già nella Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio

Comunale veniva indicàto che il servizio in questione sarebbe stato affidato in house. Ricorda

inoltre che il Comune di Motta visconti è diventato socio della Società Navigli Ambiente S.r.l. il

2810412014, come da atto notarile.

ll Consigliere De Giovanni replica affermando che si poteva fare tutto prima.

ll sindaco ribadisce che tutto e legittimo. La convenzione de quo doveva essere approvata, come

lo è, dal Consiglio Comunale.

ll Consigliere De Giovanni ribadisce che lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo

analogo congiunto sulla Società Navigli Ambiente doveva essere approvato contestualmente

all'affidamento del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Premesso che:
./ il Consiglio comunale di Motta Visconti, con atto

acquisire parte del pacchetto sociale di Navigli
affidamento in house del servizio di che trattasi;

./ in data 28.04.2014 è stato formalizzalo l'acquisto davanti al Notaio Dott. Gattoni;
,/ in pari data sono state apportate le necessarie modifiche statutarie finalizzale a introdurre il

controllo analogo effettivo congiunto da esercitare sulla Società;
./ con deliberazione della Giunta comunale n. 65 de|29.04.2014, dichiarata immediatamente

eseguibile, veniva affidato alla Società Navigli Ambiente s.r.l. il servizio di raccolta,

traslorto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e gestione piazzola ecologica nel

Comune di Motta Visconti, si approvava il contratto di servizio e la relazione illustrativa

prevista dall'art. 34, comma 13 del D'1. n. 17912012',

n. 18 del 09.04.2014, ha deliberato di
Ambiente finalizzandolo al successivo



'/ con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio reg generale n 84
del 30.04.2014 il servizio di che trattasi è stato affidato alla predetta Società con
decorrenza 01 .05.201 4;

'/ che in data 30.04.2014 e stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del ciclo
integrato dei rifiuti urbani e assimilati tra il Comune di Motta Visconti e la Società Navigli
Ambiente s.r.l.;

'/ è necessario, urgente ed indifferibile, per rendere concretamente operativo il controllo
analogo sulla Società Navigli Ambiente s.r.l., che ha già dato awio al servizio, approvare lo
schema di convenzione e la sua conseguente stipula, in caso contrario le previsioni
statutarie e i principi comunitari resterebbe su un piano esclusivamente teorico;,/ l'urgenza sopra manifestata è tale da rendere legittima I'adozione dell'atto a mente dell'art.
38, comma 5 del D. Lgs. n. 26712000 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che lo Statuto rinvia ad una convenzione approvata a norma dell'art. 30 del D. Lgs. n.
26712000le modalità operative per l'esercizio del controllo analogo;

Atteso che lo schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio Comunale di Abbiategrasso
nello schema qui allegato (sub. A) con atto n. 19 del 19.A3.2014;

Dato atto che:
F. il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come

controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da
realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa
manus del socio pubblico totalitario;

coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna
autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come
un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a
costituire parte della stessa;

) . qualora gli enti locali soci fossero più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da
parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie,
ancorché provenienti da distinti soggetti;

partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici,
che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con I'impresa pubblica controllata,
ed esercitino i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;

Atteso che I'impostazione qui delineata, peraltro, trova autorevole conferma nella Proposta di
Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla Commissione Europea il
20.12.2011, nell'ambito del procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 201110437
(COD), in particolare all'art.15 della Proposta di Direttiva;

Dato atto che, nel caso di NavigliAmbiente Srl , il capitale sociale è statutariamente interamente di
proprietà pubblica ed incedibile a privati;

Ritenuto di approvare una Convenzione nelle forme previste dall'art. 30 TUEL, quale strumento
operativo statutariamente previsto e finalizzato a consentire l'esercizio congiunto del controllo
analogo tra i Soci Comune di Abbiategrasso e Comune di Motta Visconti sulla Società NAVIGLI
AMBIENTE Srl, stante l'avvenuto perfezionamento dell'affidamento del servizio di che trattasi con
decorrenza 01 .O5.2014:

Preso atto della volontà degli Enti Soci, pertanto, di sottoscrivere la convenzione allegata in
schema alla presente deliberazione quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile;



Attesi i punti più salienti della Convenzione, che costituiscono lo strumento giuridico per
concretizzare il "controllo analogo congiunto" sulla società Navigli Ambiente srl nelle forme
richieste dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che si possono così sintetizzare'.
i. creazione di un organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci" che interagisce nei
rapporti fra i soci e fra i soci e la società;
ii. limitazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico, compatibilmente
con la disciplina imperativa del Codice Civile in materia di società per azioni;
iii. obbligo di produzione da parte della società di report sullo stato di attuazione degli obiettivi
strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società;
iv. attribuzione al Coordinamento Soci di una serie di poteri e competenze sia con riferimento
all'approvazione degli atti societari piu rilevanti, sia con riguardo al controllo preventivo sugli atti
stessi, concomitante sulla società e successivo sul conseguimento degli obiettivi;

Considerato che l'introduzione di meccanismi coerenti di controllo analogo risulta altresì
rispondente alle esigenze sottese al D.L. 10 ottobre 2012n.174, convertito con modificazioni nella
Legge 7 dicembre 2012n.213, che ha integrato il D.Lgs. 18.8.2000 n.267, inserendo, fra l'altro,
1art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, che si applicherà dal
2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.0000 abitanti e dal 2015 agli Enti con
popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Gestione del Territorio;

Dichiarazioni di voto:

ll Consigliere Arsoni dichiara che il suo Gruppo voterà contro.

Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi, Lodi Pasini e De
Giovanni), resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare la Convenzione allegato Sub "A", nel testo già approvato dal Comune di
Abbiategrasso con Atto consiliare n. 19 del 19.O3.2014, che costituisce parte integrante,
sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione.
2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, in relazione al testo allegato.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dover prowedere con urgenza per i motivi sopra esplicitati;

Visto I'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.26712000;

Con n. 12 voti favorevoli e n.4 contrari (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi, Lodi Pasini e De
Giovanni), resi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

28

APPROVMIONE SCHEMA DICONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA NAVIGLI AMBIENTE
SRL, DA PARTE DEI COMUN]SOCI , AI SENSI DELL'ART.30 DEL D,LGS. N.
26712000.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

0910512014 U
Damaris B.

09-mag-14



sJL. A)

Convenzione ex orticolo 30 del Decreto Legislotivo l8 ogosto 2OOO n.267

fro gli Enti locoli e Societò soci di Novigli Ambiente S.r.l. per I'esercizio

del controllo onologo sullo Societò.

L'onno duemiloquottordici, il giorno xx del mese di xxxxxxxxxxx, in

Abbiotegrosso, presso lo sede sociole di Novigli Ambiente S.r.l., fro il:

Comune di ABBIATEGRASSO, roppresentoto dq xxxxxxxx

yYyYYYY 777777777, munito degli occorrenti poteri

Comune di MOTTA VISCONTI, roppresentoto do xxxxxxx

yyyyyyy 77777777, munito degli occorrenti poteri

AMAGA S.p.o di Abbiotegrosso, roppresentoto do xxxxxxxx

YYYYYYYY 777777, munito dei poleri occorrenti

Cioscuno oppositomente outorizzoto ollo stipulo dello presente

Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e societò in forzo

delle seguenti deliberozioni di Consiglio Comunole e dell'Assembleo

Socielorio:

ABBIATEGRASSO: Del. C.C. n. xx del v,x-02-2014

MOTTA VISCONTI: Del. C.C. n. xx del v,x-02-2014

AMAGA S.p.o. Abbiotegrosso: ossembleo del xx-02-2014

PREMESSO

a) che lo societò o tofole poriecipozione pubblico Novigli Ambiente S.r.l. .

con sede in Abbiotegrosso, vioxxxxxxxxxxxxxx, P.lVAxxxxxxxxxxxxxxxx,

("Novigli"), è stoto costituito con otio di XXxxxxxxxx trosformozione n. Z0

del ó luglio 1999 o repertorio del Segreiorio Generole o for doto dol I

"-' .tr-rr,r *.r,r 
ùl



b)

c)

D)

gennoio 2000, oi sensi dell'olloro vigente orticolo 22, commo 3, lett. e),

dello legge 8 giugno 1990 n. 142, e che i suoi soci sono ottuolmente i

seguenti Enii Locoli. in oppresso elencoti con indicozione dello quoio di

copitole ottuolmente detenuto :

che Novigli Ambiente S.r.l. è uno societò di scopo costituito do AMAGA

S.p.o , che erogo servizi pubblici locoli e/o di interesse generole

che Amogo S.p.o. è posseduto ol 100% dol Comune di Abbiotegrosso

lo disciplino che ho regoloto il settore dei servizi pubblici locoli negli ultimi onni,

do ultimo roppresentoto doll'ort.4 del d.l. n. l38/201.|, conv. in l. n. 148/2011,è

sioîo dichioroto incostíluzionole, e quindi obrogoto, dollo sentenzo dello Corte

Costituzionole con sentenzo 20.7.2012 n. 1999, che ho stotuito, con sentenzo n.

24 del 26.1.201ì, che ol venir meno dello normotivo stotole in moterio di servizi

pubblici locoli non consegue olcun vuoto normotivo mo - escludendosi lo

reviviscenzo delle norme precedenti (ort. ll3 e ss. D.Lgs. n.267/2000) -derivo
I'opplicozione immedioto nell'ordinomenlo itoliono dello normoîivo comunitorio

(meno restriltivo delle norme obrogote) relotivo olle regofe concorrenzioli

minime in iemo di goro od evidenzo pubblico per I'offidomento dello gestione

dei servizi pubblici di rilevonzo economico;

che lo normotivo comunilorio vigente, stobilisce che glienti locoli, onche

in formo ossocioto, possono offidore I'erogozione di servizi di interesse

generole, e più nello specifico di servizi pubblici locoli, o soggetti in

house, vole o dire con lo poriecipozione totolilorio di copilole pubblico

e)

Socio Percenfuole di portecipozione

Amogo S.p.o
82%

Comune di Molio Visconti
lBV



s)

cui possono essere offidote direttomente toli oitivilo, o condizione che

gli enti pubblici titolori del copitole sociole esercitino sullo societò un

controllo onologo o quello eserciloto sui propri servizi e che lo societò

realizzi lo porte più importonte dello proprio ottivitò con l'ente o gli enti

pubblici che lo controllono;

che il Legislotore è intervenuto o completore lo moierio con I'orticolo 34

del decreto legge n.17912012, oi commi do l3 o l8;

che, oltresì, il Legislqtore è intervenuto con il D.L. i0 ottobre 2O12n.174,

convertito con modificozioni nello Legge Z dicembre 2012 n. 213, od

integrore il citoio D.Lgs. 18.8.2000 n.267, inserendo, fro I'qltro, I'orf . 147

quoter in moterio di controlli sulle societò portecipote non quotote, che

si opplicherò dol 2014 ogli Enti Locoli con popolozione superiore o 50.000

obitonti e dol 2015 ogli Enti con popolozione superiore o I5.000 obitonti;

il controllo onologo si iniende come controllo gestionole e finonziorio

stringenle e penetronte dell'ente pubblico sullo societò tole do reolizzore

un modello di delegozione interorgonico nel quole lo societò opero

come uno longo monus del socio pubblico. Esso determino quindi in

copo olle omminislrozioni controllonli un ossoluto potere di direzione,

coordinomento e supervisione dell'otiiviiò del soggetto portecipoto, che

non possiede olcuno outonomio decisionole in relozione oi più imporlonti

otfi di gesiione;

nel coso gli enti locoli soci siono più d'uno, dovrò essere gorontito un

controllo coordinoto do porte degli stessi, iole do gorontire I'espressione

di forme di indirizzo e controllo unitorie, oncorché provenienti do distinti

soggetti. Ciò deve ovvenire non solo per il tromite degli orgoni dello

societò cui i soci pubblici porlecipono, mo oliresì ottroverso oppositi

orgonismi di coordinomento tro i vori soci pubblici, che svolgono il

necessorio conirollo costituendo I'interfoccio con I'impreso pubblico

h)



k)

controlloto ed eserciti i poteri di direzione, coordinomenlo e supervisione

del soggetlo portecipoto;

quonto sopro trovo confermo nello Proposto di Direttivo

sull'oggiudicozíone dei controtii di concessione pubblicoto dollo

Commissione Europeo il 20.12.2011, nell'ombito del procedimento di

consultcrzione COM{201 I } B9Z definitivo 201 | 10437 (COD), oll'ort. l5;

per quonto ottiene oi Gruppi societori. lo giurisprudenzo nozionole

(Consiglio di Stoio, ll, pcrr. n. 456/2007l,la mogisiroturo contobile (Corte

dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberozione n. 14 del 22.6.2010lr,

I'Autoritò di Vigilonzo dei Conlrotti Pubblici (Deliberozione n. 48 del

22J.2010), e lo giurisprudenzo comunitorio (CGE, sentenzo 11.5.200ó in

couso C-340/04 Corbotermo) honno chiorito come il modello in house

posso essere compolibile con il controllo in vio indiretto (ossio tromite

societò c.d. di terzo grodo), purché ottuoto con modolitò concrete toli

do impedire che il medesimo conlrollo indiretto posso indebolire le

focolto di direzione, coordinomento e supervisione spetfonti ogli Enti

Locoli onche nei confronti delle societò indireltomente controlloie; più in

poriicolore, lo giurisprudenzo ho consideroto sussisiente un controllo

onologo in vio indiretto loddove, fro I'oltro, tutti i più rilevonti poleri

gestori fossero offidoti dollo Slotuio del soggetto portecipoio

oll'Assembleo, in luogo del Consiglio di Amministrozione;

che oi sensi delle precitote disposizioni, è necessorio confermore e dore

pieno ottuozione ollo configurozione di AMAGA quole orgonismo

dedicoio per lo svolgimento diservizi di interesse economico generole;

che oi sensi dell'oriicolo 30 del T.U.E.L., gli enti locoli possono stipulore tro

loro opposíte convenzioniaol fine disvolgere in modo coordinoto funzioni

e servizi determinotil, prevedendo onche lo cosiituzione di ttuffici

comunil ovvero "lo delego di funzioni" do porte degli enti porteciponti

m)



oll'occordo o fovore di uno di essi, che opero in luogo e per conto degli

enti delegonii;

n) che i Soci intendono confermore lo noturo dello Societò quole

orgonismo dedicoto per lo svolgimenlo di servizi pubblici locoli e servizi di

interesse generole e reolizzore pertonto un conirollo congiunto su Novigli

Ambiente S.r.l. , onologo o quello esercitoto sui propri servizi, medionte lo

sottoscrizione dello presente convenzione ovente noturo di convenzione

ex orticolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevitò denominoto onche

Convenzione);

o) che AMAGA, pertonto, deve porsi onche quole orgonismo di indirizzo ed

esercizio del controllo onologo delle societò controllote quolificobili

come "societò in house providing";

p) che esigenze di contenimenio di costi, nell'otluole quodro di generole

riduzione dellq speso pubblico, impongono di limitore onche gli oneri

derivonti dol funzionomento dogli orgoni societori.

Tufto cio premesso e rilenuto, porte integronte e soslonziole dello

presente Convenzione, fro iSocisi conviene e sistipulo quonlo segue:

Articolo 1 - Scopo dello convenzione.

l. I Soci convengono sullo necessiiò di confermore e dore pieno ottuozione

ollo configurozione dello Societò quole orgonismo in house per lo
svolgimento di servizi pubblici locoli e servizi di interesse generole. A tol

fine, essi intendono disciplinore di comune occordo, tromite lo presente

Convenzione, l'esercizio coordinoto dei loro rispettivi poteri socioli di

indirizzo e di conlrollo ed il funzionomento degli ulteriori strumenii, di



2.

noturo porosociole, finolizzoti o gorontire lo pieno ottuozione di un

conirollo sullo Societo e sulle societò in house del Gruppo onologo o

quello esercitoto sui propri servizi.

A tol fine si considero il ropporto intercorrente tro gli Enti e lo Socieiò, nel

rispetto delle norme di legge. giusio interpretozione giurisprudenziole,

corotlerizzoto do un ossoluto potere di direzione, coordinomento e

supervisione che riguordo I'insieme dei più importonti otti di gestione,

senzo olcuno outonomio decisionole do porte dello societò controlloto;

perionto, lo Societo roppresento un prolungomen'to omministrotivo degli

Enti soci che se ne ovvolgono per un perseguimento, in formo ossocioto,

dell'interesse Pubblico più efficiente, efficoce ed economico, oi sensi di

quonio stobilito dollo L. 241/90 e nel rispetio del principio di buon

ondomento ed imporziolito dell'ozione omministrotivo soncito doll' arl. 97

Costituzione.

Si dò espressomente otto che lo presenle convenzione, destinoto od

essere sottoscritto tro tutti iSoci per dore luogo ollo cooperozione tro enti

loccrli, è sioto deliberoto doi porteciponti nelle forme e secondo le

procedure stobilite per i regolomenti locqli concernenfi le forme ed i

modelli orgonizzolivi.

Articolo 2 - Duroto, prorogo, scioglimento, modificqzioni.

l. I Soci convengono di fissore lo duroio dello presente Convenzione, e di

tutle le potluizioni in esso stobilite, sino ol 31.12.2024, con decorrenzo dol

giorno dello relotivo sottoscrizione. Do tole doto lo Convenzione è

efficoce nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

2. È escluso il tocito rinnovo. Pertonto lo prorogo poirò essere determinoto

solo dollo monifestozione di volontò di lutti i Soci sottoscriitori dello



3.

4.

Convenzione, espresso in formo scritto.

Rimone comunque in focoltò dei Soci determinore lo risoluzione

onlicipoto dello Convenzione, purchè tole decisione sio odottoto e

formolizzoto per iscritto do tutti isoci soltoscrittori dello Convenzione.

Eventuoli modificozioni dello presente Convenzione potronno ovvenire

solomente per volontò, espresso in formo scritto, di lutti i Soci sotloscrittori

dello Convenzione e con le medesime forme e procedure odottote per

l'opprovozione dello convenzione stesso.

Articolo 3 - Copilole di Novigli Ambiente.

l. I Soci si impegnono, onche oi sensi dell'orticolo ... dello stoluio dello

Societò, o goroniire che lo quoto di copiiole pubblico in Novigli

Ambienle S.r.l. non sio moi inferiore ol ,l00% per tutio lo duroto dellq

societò stesso; o tole riguordo, possono concorrere o comporre il

copitole pubblico onche le portecipozioni di societò vincolote per legge

e/o per stotuto od essere o copitole interomente pubblico.

Arlicolo 4 - Amministrozione dellq Societù.

t. I Soci si impegnono offinché gli omministrotori dello Societò siqno scelti

nel rispetio delle norme vigenti in moterio (con porticolore riguordo ollo

normotivo in moterio di rispetio dello poritò di genere ed ollo prescrizioni

concernenli lo nomino nelle societò portecipote dogli Enti Locoli) fro

persone di comprovoto esperienzo omministrotivo, gestionole e/o

professionole. ll relotivo curriculum professionole dovrò essere depositoto

presso lo societò oll'otto dello nomino. ll Presidente dello Societò sorò

nominoto doll'Assembleo dei Soci.



2. ll Consiglio di Amministrozione è dototo di tutti i poteri previsti dollo Legge

per lo gestione dello societò, che peroltro dovronno essere eserciloti in

conformitò o quonto previsto dollo presenie Convenzione e dollo Stotuto

sociole.

3. ll Coordinomento dei Soci propone gli indirizzi per I'oitribuzione dei poteri

delegoti ogli Amministrotori.

l.

Articolo 5 - Coordinomento dei Soci. Conirollo dei soci

Al fine di disciplinore lo colloborozione tro i Soci per l'esercizio in comune

sullo Societò di un controllo onologo o quello esercitoto sui propri servlzi, i

Soci medesimi istifuiscono il Coordinomento dei Soci (il

"Coordinomento"), composlo do un membro in roppresentonzo di ogni

Comune socio, e do un membro nominoto dol Comune di Abbioiegrosso

quole socio unico di Amogo S.p.o., nominoto con provvedimento del

compelente orgono comunole. ln coso di impossibilitò o portecipore o in

funzione dello specificito dello moterio do irottore, può essere delegoto

un sostiiuto con delego specifico riloscioto dollo stesso orgono comunole

compelente, E' focolto degli Enli locoli conferire delego, per singole

riunioni, od oltro Comune, che poirò essere delegoto onche do più Enti

locoli.

ll Coordinomento è sede di informozione, consultozione e discussione tro i

Soci e tro lo Societò ed i Soci, e di controllo dei Soci sullo Societò, circo

l'ondomento generole dell'omministrozione dello Societò stesso. A tole

fine, il Coordinomento effettuo olmeno quottro riunioni oll'onno. A toli

riunioni il Coordinomento può invitore il Presidente del Consiglio di

Amminisirozione e gli omministrotori con delego dello Societò.

Al Coordinomenlo spetto ollresì lo disomino preventivo delle deliberozioni



4.

di competenzo dell'Assembleo dei Soci, con focoltò di esprimere poreri

preliminori sugli orgomenti iscritti oll'ordine del giorno dell'Assembleo

medesimo. ll biloncio, ipionistrolegici, economici, potrimonioli e finonziori

di breve e lungo periodo dello Societò, gli ollri otti sottoposti per stotuto

od outorizzozione ossembleore oi sensi dell'orticolo 2364 codice civile,

nonché gli otii di competenzo dell'Assembleo stroordinorio possono

essere opprovoti o ouiorizzoti doll'Assembleo dei Soci solo previo

outorizzozione preveniivo del Coordinomento, fotti solvi gli obblighi

derivonti dolle norme del Codice Civile in moterio di societò per ozioni.

L'Assembleo Ordinorio, ove deliberi in senso difforme dol porere del

Coordinomento, nelle moterie diverse do quelle di cui ol secondo

periodo del presente punto, sorò tenuto o motivore specificomente lo

proprio decisione.

ll Coordinomento verifico lo stoto di ottuozione degli obiettivi risultonti doi

bilonci e doi pioni strotegici, economici, potrimonioli e finonziori di breve

e lungo periodo dello Societo, così come opprovoli o outorizzoti

doll'Assembleo dei Soci, ottuondo in tql modo il controllo sull'ottivitò dello

Socielò. Oltre ollo relozione semestrole, lo Societò inoltro semestrolmente

ol Coordinomento idonei referti otiinenti gli ospetti più rilevonti

dell'ottivilo dello socieiò, onche solto il profilo dell'efficocio, efficienzo,

economicitò, puntuolitò e redditivitò dello gestione che indichino gli

scostomenti dol budget con le relotive onolisi. Per I'esercizio del controllo,

il Coordinomento ho occesso ogli otti dello Societò, inoltre ho lq focoltò

di indicore gli indirizzi stroiegici relotivi ollo gestione dei servizi.

I componenti del Coordinqmento sono referenti nei confronli dei Consigli

Comunoli degli EntiSoci, che possono chiederne I'oudizione.

ln ogni coso, cioscun socio ovrò il diritto di ottenere dollo SocietÒ tutte le

informozioni e tutli i documenti che possono inferessore i servizi gestiti nel

5.

6.
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territorio di competenzo. Sono comunque fotti solvi specifici diritti otlribuiti

dollo legge o determinoti soggetti nei confronti delle societo portecipote

dogli Enti Locoli (con porticolore riferimento oll'ort. 43 del D.Lgs. n.

267|2OOO). Quoloro, invece, i soci richiedono informozioni o documenti

concernenii I'ottivito dello societò o del gruppo nel loro complesso {od

esempio informozioni di corottere poirimoniole, economico - finonziorio,

societorio, ecc.) lo reloiivo richiesto ondrò inoltroto ollo societò ed ol

Coordinomento, ed il relotivo riscontro sorò fornito dollo Societo;

ll Coordinomento ovrò focoltò di istituire dei 'tovoli tecnici per lo verifico

dello quolitò dei servizi resi dol gruppo e sul rispetto dei controtti di

servizio, con lo portecipozione dei funzionori comunoli di volto in volto

interessoti; toli onolisi doronno luogo o specifiche relozioni do sottoporre

ogli Enti Locolí per il tromite del coordinomento;

lnoltre lo Societò dovrò trosmetiere ol Coordinomenio lo seguente

documentozione:

a. Gli ordini del Giorno di convocozione dei Consigli

Amministrozione, contesiuolmente oll'invio dei medesimi

componenti del Consiglio di Amministrozione;

b. I verboli dei Consigli di Amministrozione, loddove non ostino

specifici elementi di riservotezzo dei verboli siessi; in toli cosi lo

lrosmissione del verbole potrò essere sosiituito do un sunlo delle

deliberozioni ossunte;

c. ogni ottivito o progetto, limitotomenle olle ottivitò di moggiore

importonzo, che non sio ricompreso delle linee strotegiche dellq

Relozione Previsionole-Budgei opprovoio dol Coordinomenio e

doll'Assembleo;

d. lo proposto di biloncio di esercizio olmeno 30 (trento) giorni primo

8.

di

oi
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dello doto previsto per I'ossembleo, in luogo dei l5 gg. previsfi

ordinoriomente dollo legge per gli ozionisti;

e. ogni operozione immobiliore;

f. mutui, ovolli, fideiussioni, ipofeche ed ogni oltro formo di goronzio;

g. proposte di modifiche stotutorie, proposte di oumento o riduzione

del copitole;

ll Coordinomento si pronuncio entro l0 giorni dollo ricezione dello

documentozione relotivo ogli orgomenti di suo competenzo. ln coso di

moncoto pronunciomento del Coordinomenio nel suddetto termine, può

prescindersi dol porere dell'ouiorizzazione preventivo dello stesso

Coordinomento;

Le porti si donno oilo che il sistemo di conlrolli introdotto dollo presente

Convenzione ossolve solo in porte olle esigenze sottese oll'ort. 147 quoier

del D.Lgs. n. 267 /2000 come introdotto dol d.l. n. 17 4 del l0 ottobre 2012.

Pertonto, le Porti si donno oltresì otlo che il predetlo sisiemo di controlli

dovrò essere implementoto in modo do consentire o cioscun Ente Locole

di odempiere o quonto previsto dol citoto d.l. 174/20ì2, segnolomente

con riferimento oll'introduzione di un idoneo sistemo informotivo

finotizzoto o rilevore iropporli finonziori tro I'ente proprietorio e lo sociefò,

lo situozione contobile, gestionole e orgonizzotivo dello societò, icontrotti

di servizio, lo quolitò dei servizi, il rispelto delle norme di legge sui víncoli di

finonzo pubblico, in modo do consentire oll'Ente di procedere ol

monitoroggio periodico previsio dollo normo citqto.

Articoto 6 - Funzionomento del Coordinomento deiSoci.

l. ll Coordinomento è convocoto, in occosione dello seduto

10.

1l
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d'insediomento, dol Socio che detiene lo moggiore quolo di copilole

dello Socieio.

ll Coordinomenio nomincr, fro i propri componenti, un Presidente. ll

Coordinomento è convocoto dol proprio Presidenie, presso lo sede

dello Societò o in oltro luogo opportuno, olmeno dieci giorni primo di

ogni Assembleo dei Soci e negli ulteriori cosi previsti doll'orticolo ó,

commo 3, onche su richiesto di ogni Socio componenie il

Coordinomento medesimo. ll Coordinomenlo è oltresì convocoto

ogni quolvolto il Presidente lo ritengo opportuno. L'ovviso di

convocozione deve essere invioto olmeno dieci giorni primo di quello

fissoto per lo seduto.

ll Coordinomento è regolormente costiiuiio con lo presenzo dello

moggioronzo dei componenti e delibero con il voio fovorevole dello

moggioronzo dei membri. Delle sedute è redotto opposito verbole.

L'orgonizzozione e il funzioncrmento del Coordinomento, per quonto

non previsio nello presente Convenzione, sono demondoti od

opposito regolomenlo opprovoto doll'orgonismo medesimo.

Ove ritenuto opportuno, il Coordinomento poirò ovvolersi di uno

Segreterio Tecnico, do istifuirsi o curo del Coordinomento medesimo.

Ogni comunicozione indirizzoto ol Coordinomento dovrò essere

trosmesso ollo Segreterio Tecnico, ove isiituito, ogli indirizzi comunicoti

do porte del Coordinomenfo; in monconzo, lo comunicozione ondrò

indirizzoto ollo Societò, che provvederò oll'inoltro oi componenti del

Coordinomento.

J.

4.

5.

6.
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Articolo 7 - Recepimento dellq Convenzione.

lsoci si impegnono, onche oi sensi dell'ort. l38l del Codice Civile, o for

recepire lo presenle Convenzione oll'Assembleo dei Soci di Novigli

Ambiente S.r.l. ; l'Assembleo, con opposito deliberozione, impegnero il

Consiglio di Amministrozione ollo suo osservonzo ol fine di dore pieno

reolizzazione ol controllo su Novigli Ambiente S.r.l.

Arlicolo I - Recesso.

Lo perdito dello quolitò di Socio dello Societò determinq I'immedioto

venir meno dello quolitò disottoscrittore dello Convenzione.

Arlicolo ? - Foro competenle

Quolsiosi controversio tro le porti relotivo oll'interprelozione, vqliditò,

efficocio ed esecuzione dello presente Convenzione, sorò rimesso ollo

competenzo del Foro di Milono.

Arlicolo l0 - Trosferimenti di ozioni e odesione di nuovi Soci ollo

Convenzione.

l. I Soci honno focolto di cedere in tutto o in porte le proprie ozioni o i diritti

di opzione su ozioni emittende. olle condizioni e nelle forme stobilite nello

stotuto sociole, esclusivomente od oltri soggelti pubblici, solo o

condizione che gli stessi sottoscrivono lo presente Convenzione.

2. Lo sottoscrizione, che ovviene nello stesso formo usoto per lo stipulo dello

presente Convenzione, consiste nello formole occeitozione di tutte le

clousole, i potti e le condizioni ivicontenute.

13



3. Per effetio dello soltoscrizione dello Convenzione, il Socio ocquisto i diritti

ed è tenuio o rispetiore gli obblighi in esso previsti.

Arlicolo 1l - limiti olle modifiche dello stotuto dello Societò.

Modifiche ollo Stofuto potronno essere opporlote solo previo modifico

dello presente Convenzione. Sono fotte solve le modifiche ed

integrozioni di corottere meromente formole e di odeguomento

normotivo.

Arlicolo 12 - Sottoscrizione dellq Convenzione, porlecipozione

successivq, entrolo in vigore.

L'entroto in vigore dello presenle Convenzione è subordinoto ollo

sotloscrizione iniziole dello medesimo do porie di tonti Soci che

roppresentino olmenoilTS% del copitole dello Societo, ivi compresi iSoci

che compongono il Coordinomenio deiSoci.

Novigli Ambienle S.r.l. sotloscriverò lo presenie Convenzione. per

odesione, od esito dell'opprovozione dello stesso do porte

dell'Assembleo dei Soci e dello modifico dello Stoluto sociole come

convenuio nello Convenzione medesimo, e previo preso d'otto do porte

dei relotivi Consigli di Amministrozione.

Arlicolo l3 - Spese e oneri.

l. Le spese dello presente Convenzione soronno o corico dello Societò.

2. Lo presente Convenzione è soggetto o registrozione in termine fisso e od

imposio fisso o normo dell'orticolo I l, Toriffo l, del d.P.R. n. 131 /1986.
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Letto, opprovoto e sottoscritlo.

Comune di ABBIATEGRASSO, xxxxxxx yYYyYYYYY

Comune di MOTTA VISCONTI, xxxxxxxx

YYYYYYYYYY

AMAGA S.P.O. , XXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYY
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