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CONVENZIONE TRA I SOCI PER IL  

“CONTROLLO ANALOGO” DELLA SOCIETA’  A & T  2000  S.p.A. 

 

Articolo 1 - Scopo della convenzione. 

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare 

piena attuazione alla configurazione di A&T 2000 S.p.A. 

quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di 

interesse degli enti locali. A tal fine, essi intendono 

disciplinare di comune accordo, tramite la presente 

Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi 

poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il 

funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a 

garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società 

analogo a quello esercitato sui propri servizi. 

2. La gestione in forma associata e coordinata a mezzo di 

A&T 2000 S.p.A. riguarda i seguenti compiti: “raccolta, 

recupero, trasporto, spazzamento, trattamento e smaltimento 

finale di ogni tipologia di rifiuto, traendone ogni utilità 

possibile, in conformità alle leggi vigenti, in esecuzione 

di incarichi conferiti dagli Enti Locali soci per attività 

costituenti servizi pubblici locali, ovvero anche da terzi, 

siano questi Enti Locali o meno, per attività in libero 

mercato concorrenziale.” 

In tali ambiti operativi e nel rispetto delle norme di legge: 

a) la Società pone a disposizione dei soggetti gestori di 

impianti e dotazioni tecniche, nonché dei soggetti 

erogatori dei servizi gli impianti e le dotazioni tecniche 

di proprietà della Società stessa, nonché quelli di 

proprietà degli Enti Locali soci e di cui la Società abbia 

la disponibilità a gestire; 

la Società, peraltro, potrà gestire direttamente gli 

impianti e le dotazioni tecniche di proprietà della Società 

stessa, nonché Impianti e Dotazioni di proprietà degli Enti 

Locali soci e di cui essa abbia la disponibilità; 

b) la Società svolge il compito, affidato alla Società stessa 

dagli Enti Locali soci, di espletare le gare ad evidenza 

pubblica per l’individuazione dei soggetti incaricati 

dell’erogazione dei servizi.  

Quando la Società non gestisca direttamente gli impianti e 

le dotazioni tecniche di proprietà della stessa, nonché 

impianti e dotazioni di proprietà degli Enti Locali soci e 

di cui essa abbia la disponibilità, la Società svolge 

altresì il compito di espletare le gare ad evidenza 

pubblica per l’individuazione dei soggetti incaricati della 

gestione industriale degli impianti e dotazioni stessi; 

c) la Società potrà avvalersi di ogni tecnologia e modalità di 

svolgimento, in rapporto con ogni categoria di soggetti 

pubblici e/o privati, in base ad appalti, affidamenti, 

convenzioni, e/o attraverso ogni altra modalità di 

rapporto, compatibilmente con la normativa vigente. 
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3. Negli ambiti operativi di cui al precedente comma, tenuto 

conto di quanto sopra previsto ed in ogni caso per quanto 

consentito e secondo modalità di svolgimento compatibili con 

la normativa di legge tempo per tempo vigente, la Società ha 

per oggetto le attività di: 

a) promozione, coordinamento ed attuazione di interventi e 

servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia 

dell’ambiente, del suolo e del sottosuolo, con modalità 

integrate con i restanti presidi e servizi del territorio e 

compiere in genere altre attività ed interventi in materia 

di rifiuti, in tutte le forme, fasi e processi che a 

livello intercomunale possano conseguire migliori 

condizioni di economicità, efficienza ed efficacia; 

 b) programmare la raccolta indifferenziata e differenziata 

dei rifiuti, nonché la loro commercializzazione o idonea 

innocuizzazione e l’acquisto, la distribuzione, 

l’installazione e la manutenzione di macchine, attrezzature 

e materiali di consumo per l’esercizio dei servizi 

rientranti nei propri ambiti operativi; 

c)  procedere a smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilabili, nonché dei rifiuti speciali (inclusi i 

pericolosi), a mezzo dei processi previsti o consentiti 

dalla legge, quali, a titolo meramente esemplificativo: 

riciclaggio, compostaggio, incenerimento (con recupero di 

energia-calore o meno) ed interramento sanitario, 

applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti 

specifici, ivi compresi i fanghi provenienti da impianti di 

depurazione delle acque di fognatura, e quant’altro; 

d) costruzione e gestione di impianti infrastrutturali e di 

dotazioni ed attrezzature mobili, per l’esercizio dei 

servizi rientranti nei propri ambiti operativi; 

e)  prestazioni di servizi e svolgimento di attività di 

carattere accessorio in settori connessi, complementari od 

affini a quelli indicati ai precedenti punti da “a” a “d”. 

4. La Società può operare coerentemente con i precedenti 

commi 1 e 2 e 3 anche con riferimento ad altri servizi di 

rilevanza economica. 

5. La Società, compatibilmente con la normativa vigente, può 

operare altresì nei settori dei servizi privi di rilevanza 

economica e delle attività a favore delle Amministrazioni 

Pubbliche. 

6. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei 

limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello 

di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 18.8.2000 n. 

267, la società può partecipare anche in via meramente 

finanziaria ad enti, a società, consorzi o società consortili 

(o associazioni in partecipazione), o concedere in appalto a 

terzi le attività ed i settori connessi o complementari ai 

servizi indicati nel comma precedente del presente articolo. 

7. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al 

modello di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 
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18.8.2000 n. 267 e tenendo conto della giurisprudenza 

corrente, la società può svolgere servizi pubblici presso 

enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da 

altri soggetti pubblici o privati. 

8. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al 

modello di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267, e ove ne venga dimostrata la convenienza 

anche sotto il profilo dell'integrazione territoriale e 

funzionale, la società può, anche mediante partecipazione in 

imprese, enti, società, consorzi o altre entità associative, 

svolgere attività di produzione e commercializzazione di beni 

nella misura strettamente funzionale allo svolgimento delle 

attività rientranti nell'oggetto sociale ovvero assumere, 

direttamente o indirettamente, interessenze in attività 

accessorie, collaterali, affini e complementari rispetto agli 

scopi sociali. 

9. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte 

più importante della propria attività con i soci ovvero con 

le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di 

riferimento dei soci medesimi. 

10. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e 

forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi 

pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i 

principi specificamente applicabili alle società c.d. "in 

bouse providing". 

11. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al 

modello di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 e tenendo conto della giurisprudenza 

corrente, la società potrà svolgere per le società 

partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di 

coordinamento, servizi promozionali e marketing, nonchè 

attività per la soluzione dei problemi nelle aree 

finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni, effettuare 

finanziamenti sotto qualsiasi forma. 

12. La Società si informa a criteri di efficienza, efficacia 

ed economicità nel gestire la titolarità, i servizi e le 

attività di cui ai precedenti commi del presente articolo. 

13. La Società può compiere, per il raggiungimento dei propri 

fini ed esclusa ogni forma di attività nei confronti del 

pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e del D.Lgs. n. 

58/1998 e loro modificazioni ed integrazioni e di ogni altra 

norma di legge in materia: operazioni immobiliari, 

industriali, finanziarie e mobiliari, incluse la prestazione 

di garanzie, la partecipazione in altri Enti, Società, 

Consorzi o altre forme associative conformi alla legge, la 

costituzione di Società dalla stessa controllate o 

partecipate con oggetto analogo o correlato al proprio. 

Articolo 2 - Espletamento dei servizi pubblici. 

l. Il concreto espletamento dell'attività da parte di A & T 

2000 s.p.a. avviene sulla base di apposite convenzioni 

specifiche, denominate contratti di servizio, fra la società 
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e ciascun ente locale socio, secondo le norme ed i principi 

specificamente applicabili alle società c.d. "in house 

providing". 

Articolo 3 - Durata. 

l. I Soci convengono di fissare la durata della presente 

Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in 

misura pari alla durata della Società e cioè fino a) 31 

dicembre 2030, con decorrenza, per ciascun ente locale, dal 

giorno della relativa sottoscrizione. 

Articolo 4 - Capitale della Società e relativa attività. 

1. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale 

pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata 

della Società;  

2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in 

essere tutto quanto necessario affinché e la Società svolga 

la parte più importante della propria attività con gli enti  

locali soci. 

3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano 

applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure 

di aggiudicazione .ad evidenza pubblica, sulla base dei 

principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Articolo 5 - Coordinamento dei Soci. 

l. AI fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per 

l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo 

a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi 

formalizzano come segue il Coordinamento dei Soci 

(denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai 

rappresentanti legali o loro delegati ognuno con 

responsabilità e diritto di voto pari alla quota di 

partecipazione in A & T 2000 s.p.a. quale risultante dal 

libro soci. 

2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e 

discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di 

controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione dei 

servizi pubblici svolti da A & T 2000 s.p.a. nonché circa 

l'andamento generale dell'amministrazione della Società 

stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno una 

riunione all'anno.  

3. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali 

e finanziari di breve e lungo periodo della Società nonché 

gli atti di competenza dell'Assemblea possono essere 

deliberati in via definitiva dai competenti organi della 

società solo previo parere conforme del Coordinamento. 

4. Il Coordinamento adotta le modifiche al testo degli 

schemi tipo dei contratti di servizio di cui al precedente 

art. 2 della presente Convenzione inviandoli senza ritardo 

ai singoli enti locali per quanto di competenza. 

5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli 
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obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, 

economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo 

periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai 

competenti organi della società a seguito del parere 

vincolante di cui al precedente comma 3, attuando in tal 

modo il controllo sull'attività della Società. 

6. Il Coordinamento nomina nel proprio seno una Commissione 

di cinque membri con finalità istruttorie e di supporto alla 

propria attività. I membri della Commissione vengono 

confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente 

sostituiti dal Coordinamento in caso di cessazione anche 

anticipata dall'incarico. La Commissione relaziona 

annualmente al Coordinamento circa le risultanze della 

propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui 

all'artico 2403bis del c.c.. 

Articolo 6 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci. 

l. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta 

d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di 

capitale della Società. 

2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un 

Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio 

Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo 

opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli 

ulteriori casi previsti dall'articolo 5, anche su richiesta 

di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. L’avviso 

di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima 

di quello fissato per la seduta. 

3. Le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti 

sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare 

L’Assemblea della Società e sugli altri indicati nel 

precedente articolo 5; esse sono assunte, in spirito di 

leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, 

l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata 

l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il 

Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti 

componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale 

della Società. Delle sedute è redatto apposito verbale. 

4. I rappresentanti degli enti locali sono tenuti a 

partecipare al Coordinamento essendo previamente legittimati 

nei modi di legge ed in conformità dello specifico 

ordinamento locale. 

5. Ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee 

della Società, e ad assicurare comportamenti e adottare atti 

uniformandosi alla volontà espressa dal Coordinamento 

intercomunale.  

6. Ferma restando la legittimazione di tutti i 

sottoscrittori della presente Convenzione a partecipare al 

Coordinamento, qualora il Coordinamento debba esprimersi, 

nei limiti delle proprie competenze come descritte dalla 

presente convenzione e dallo statuto di A&T 2000 S.p.A., su 
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profili riguardanti specificamente uno o più servizi 

pubblici rientranti nell'oggetto di A&T 2000 S.p.A., hanno 

diritto di voto solo quegli enti locali che si siano 

determinati per la concreta attivazione a mezzo di A&T 2000 

S.p.A. della gestione dei servizi pubblici di cui si tratta. 

7. L' organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, 

per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono 

demandati ad apposito regolamento approvato in auto 

amministrazione dall'organismo medesimo. 

Articolo 7 - Controllo Contabile 

1. Il controllo contabile nei confronti della Società viene 

effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla 

specifica normativa applicabile. Una copia della relazione 

sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2° Cod. 

civ., viene trasmessa al Coordinamento dei Soci al momento 

del deposito della relazione stessa presso la sede della 

società a norma di legge. 

Articolo 8 - Recepimento della Convenzione. 

l. Ciascun ente locale aderente è obbligato a rispettare il 

contenuto della presente Convenzione. 

2. La gestione associata dei servizi pubblici degli enti 

locali da parte di A&T 2000 S.p.A. deve garantire la medesima 

cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti locali 

partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione 

da ciascuno detenuta nella società. 

3. Ciascun ente locale ha la facoltà di sottoporre 

direttamente al Coordinamento di cui al precedente articolo 5 

proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di 

A & T 2000 s.p.a. dei servizi pubblici locali. 

Articolo 9 - Recesso. 

l. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su A & T 

2000 s.p.a. di cui agli articoli 5 e 7 della presente 

Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di 

recedere anticipatamente dalla Convenzione purché siano 

decorsi almeno 5 anni dalla data di adesione alla presente 

Convenzione con relativa sottoscrizione da parte dell'Ente 

locale recedente. 

2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti 

locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di 

tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione 

entro il mese di novembre, a decorrere dal 1° gennaio 

dell'anno successivo. 

3. La perdita della qualità di socio in A&T 2000 S.p.A. 

determina l'immediato automatico venir meno della qualità di 

aderente alla Convenzione. 

Articolo 10 - Rapporti finanziari. 

l. Gli enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai 

sensi del precedente art. 9 sono tenuti a regolare i rapporti 

di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la 
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Società. 

Articolo 11- Clausola compromissoria. 

l. Qualsiasi controversia tra le parti relativa 

all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della 

presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro 

unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su 

richiesta della parte più diligente. Qualora una 

controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi 

motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare 

richiesta di definizione della controversia in un unico 

giudizio arbitrale. 

Articolo 12 - Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi 

Soci alla Convenzione. 

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le 

proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, 

alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto 

sociale, esclusivamente a comuni o ad enti locali ai sensi 

dell'articolo 7 del predetto statuto. 

2. Il trasferimento deve essere condizionato all'adesione dei 

nuovi soci alla presente Convenzione. 

3. L'adesione, che avviene nella stessa forma usata per la 

stipula della presente Convenzione, consiste nella formale 

accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni 

ivi contenute. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il 

Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli 

obblighi in essa previsti. 

Articolo 13 - Modifiche dello statuto della Società. 

l. Ferme restando le competenze circa la modifica dello 

statuto di A&T 2000 S.p.A. ai sensi dell'ordinamento 

vigente, le previsioni dello statuto della Società dirette a 

garantire la piena conformità al modello descritto dall'art. 

113, comma 5°, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. n. 267 del 

2000 potranno essere abrogate, modificate, sostituite o 

comunque derogate solo previa conforme deliberazione del 

Coordinamento dei Soci ai sensi dell'art. 6 del presente 

statuto. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di 

carattere meramente formale e di adeguamento normativo. 

Articolo 14 – Entrata in vigore della Convenzione. 

l. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di 

sottoscrizione della stessa. 

 

 

 

Codroipo, 16 febbraio 2015 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Comune di 

ARTEGNA 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

ATTIMIS 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

BASILIANO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

BERTIOLO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

BORDANO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

BUTTRIO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

CAMINO AL 

TAGLIAMENTO 

Rappresentante  

Firma  
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Comune di 

CAMPOFORMIDO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

CODROIPO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

CORNO DI 

ROSAZZO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

DOGNA 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

FAEDIS 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

GEMONA DEL 

FRIULI 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

LESTIZZA 

Rappresentante  

Firma  



 pag. 10 di 13 

Comune di 

LUSEVERA 

Rappresentante  

Firma  

Comunne di 

MAGNANO IN 

RIVIERA 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

MARTIGNACCO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

MOGGIO 

UDINESE 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

MOIMACCO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

MONTENARS 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

MORTEGLIANO 

Rappresentante  

Firma  
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Comune di 

NIMIS 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

PAGNACCO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

PASIAN DI 

PRATO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

PAVIA DI 

UDINE 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

POVOLETTO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

POZZUOLO DEL 

FRIULI 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

PRADAMANO 

Rappresentante  

Firma  
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Comune di 

PREMARIACCO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

REANA DEL 

ROJALE 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

REMANZACCO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

RESIA 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

RESIUTTA 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

RIVIGNANO 

TEOR 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

SAN GIOVANNI 

AL NATISONE 

Rappresentante  

Firma  
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Comune di 

SEDEGLIANO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

TAIPANA 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

TRASAGHIS 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

VARMO 

Rappresentante  

Firma  

Comune di 

VENZONE 

Rappresentante  

Firma  

COMUNITA’ 

COLLINARE 

DEL FRIULI 

Rappresentante  

Firma  

 

                                                                                 


