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REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DEI SOCI DI A&T 2000 SPA E DELLA 

COMMISSIONE, AI SENSI DELL’ART.6, C.7 DELLA CONVENZIONE TRA GLI 

ENTI SOCI DI A&T 2000 SPA   
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ART. 1 – COORDINAMENTO DEI SOCI: DENOMINAZIONE, FINALITA’, SEDE, 

DURATA 

 

1.1) Il COORDINAMENTO DEI SOCI DI A&T 2000 SPA (nel prosieguo, 

“COORDINAMENTO”) è organismo istituito, ai sensi dell’art.28, c.2 dello statuto di A&T 

2000 SpA (lo “statuto”) e dell’art.5, c.1 della convenzione affinché gli enti locali soci esercitino 

sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, c.5, 

lettera c) DLgs 267 / 2000 (il “controllo analogo”). 

 

1.2) Il COORDINAMENTO, ex art.28, c.3 dello statuto ed art.5, c.2 della convenzione, è 

organo comune a tutti gli enti locali soci. Esso 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 

l'andamento dell'amministrazione della società stessa. 

 

1.3) In particolare, il COORDINAMENTO è disciplinato in relazione alla convenzione ex art.30 

DLgs 267 / 2000 ed art.21 LR 1 / 2006 (la “convenzione”) stipulata tra i soci di A&T 2000 SpA 

in data 05.05 2010.  

 

1.4) La sede del COORDINAMENTO è fissata presso la sede legale di A&T 2000 S.p.A. in 

Codroipo. 

 

1.5) Il COORDINAMENTO ha durata coincidente con quella di A&T 2000 SpA. 

 

ART. 2 – COORDINAMENTO DEI SOCI: COMPOSIZIONE, COMPETENZE, 

FUNZIONAMENTO 

 

2.1) a) Ex art.5, c.1 della convenzione, il COORDINAMENTO è composto dai rappresentanti 

legali o loro delegati degli enti soci di A&T 2000 SpA e sottoscrittori della convenzione, 
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ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in A&T 2000 SpA 

quale risultante dal libro soci. 

b) Qualora il Coordinamento debba esprimersi su profili riguardanti specificamente uno o più 

servizi / attività svolti da A&T 2000 SpA, hanno diritto di voto solo quegli enti soci sul 

territorio dei quali lo specifico servizio / attività è effettivamente svolto. 

c) Il COORDINAMENTO delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino 

almeno il 60% del capitale sociale di A&T 2000 SpA, ex art.6, c.3 della convenzione;  

d) Le votazioni avvengono per alzata di mano; delle riunioni e delle votazioni del 

COORDINAMENTO viene redatto apposito verbale, da trascrivere su apposito libro, a cura del 

Presidente del COORDINAMENTO di cui al successivo art.3, o di un soggetto individuato 

dallo stesso Presidente. 

 

2.2) Al fine dell'esercizio del controllo analogo, ex art.28, cc.4 e 5 dello statuto ed artt.5, c.3 e 7 

della convenzione, gli organi di A&T 2000 SpA, per quanto di rispettiva competenza, sono 

tenuti a trasmettere al COORDINAMENTO, prima della definitiva approvazione da parte degli 

organi sociali: 

a) il piano industriale, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo 

periodo, e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; 

b) i bilanci d'esercizio; 

c) la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° appena depositata nella sede della società; 

d) tutti gli atti di competenza dell’Assemblea; 

e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal COORDINAMENTO. 

Gli atti di cui sopra possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi di A&T 

2000 SpA solo previo vincolante parere conforme del COORDINAMENTO. 

 

2.3) A&T 2000 SpA, ex art.28, c.8 dello statuto ed art.5, c.4 della convenzione, è tenuta a 

svolgere i servizi pubblici affidati esclusivamente sulla base di contratti di servizio. 

I contratti di servizio sono inviati senza ritardo ai singoli enti locali per quanto di competenza 

 

2.4) Ex art.28, c.12 dello statuto, le disposizioni dello statuto stesso, relative alla conformazione 

"in house" della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni 

unicamente previa deliberazione del COORDINAMENTO. 

 

2.5) Il COORDINAMENTO, ex art.28, c.6 dello statuto, verifica lo stato di attuazione degli 

obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve 

e lungo periodo della società; il COORDINAMENTO ha accesso, con le modalità di legge, agli 

atti della società, può altresì disporre l'audizione del direttore e dei consiglieri di 

amministrazione. 

 

2.6) Il Collegio Sindacale, ex art.28, c.7 dello statuto, relaziona sinteticamente al 

COORDINAMENTO, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi 

dell'art. 2403 bis C.C., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

 

2.7) Il COORDINAMENTO, ex art.28, c.9 dello statuto ed art.5, c.2 della convenzione, effettua 

almeno una riunione all'anno. 

 

ART. 3 – COORDINAMENTO DEI SOCI: DELEGATI DEGLI ENTI SOCI 

 

3.1) Fermo quanto al precedente art.2, c.1, lettera a) cui si rinvia, gli eventuali delegati sono 

scelti esclusivamente nell’ambito degli Amministratori dell’Ente socio; 
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3.2)La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre 

revocabile, nonostante ogni eventuale patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo 

da chi sia espressamente indicato nella delega. 

 

3.3)La stessa persona non può rappresentare nel COORDINAMENTO più di cinque soci. 

 

3.4)I componenti del COORDINAMENTO, per lo svolgimento del loro incarico, non 

percepiranno da A&T 2000 SpA alcun compenso, né rimborso delle spese sostenute. 

 

ART. 4 – COORDINAMENTO DEI SOCI: PRESIDENZA E CONVOCAZIONE 

 

4.1) Il Presidente del COORDINAMENTO rimane in carica per un periodo di tre anni, a partire 

dalla data di nomina, ed è rieleggibile. 

 

4.2) La nomina del Presidente avviene come segue: 

- ogni Ente socio può proporre un candidato Presidente, esclusivamente tra i soggetti di cui al 

precedente art.2, c.1, lettera a); 

- ogni Ente socio, con diritto di voto pari a quanto previsto al precedente art.2, c.1, lettera a), 

esprime il proprio voto a favore di uno solo tra i candidati proposti; 

- è nominato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 

 

4.3) Qualora venga a mancare il Presidente prima della scadenza naturale dei tre anni, anche nel 

caso di cessazione anticipata dall’incarico, lo stesso dovrà essere sostituito dal primo candidato 

non eletto in termini di voti ricevuti; nel caso di indisponibilità di candidati, si procede come da 

comma precedente, previa convocazione del CORDINAMENTO da parte del Presidente 

uscente o del  rappresentante del socio che detiene la maggiore quota di capitale della società. 

 

4.4) Il Presidente convoca il COORDINAMENTO e ne coordina i lavori. 

 

4.5) Ex art.6, c.2 della convenzione, il COORDINAMENTO è convocato dal proprio 

Presidente, presso la sede di A&T 2000 SpA o in altro luogo opportuno, prima di ogni 

Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dallo statuto, dalla convenzione e dal presente 

regolamento, 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, mediante strumento che dia riscontro dell’avvenuta ricezione dell’avviso stesso. 

 

ART. 5 – COMMISSIONE: FINALITA’ E NOMINA 

 

5.1) Ex art.5 della convenzione, il COORDINAMENTO nomina nel proprio seno una 

Commissione di cinque membri, con finalità istruttorie e di supporto all’attività del 

COORDINAMENTO stesso. 

 

5.2) I componenti la Commissione rimangono in carica per un periodo di tre anni, a partire dalla 

data di nomina, e sono rieleggibili. 

 

5.3) La nomina dei componenti la Commissione avviene come segue: 

- ogni Ente socio può proporre un candidato componente, esclusivamente tra i soggetti di cui al 

precedente art.2, c.1, lettera a); 

- ogni Ente socio, con diritto di voto pari a quanto previsto al precedente art. 2, c.1, lettera a), 

esprime il proprio voto a favore di uno solo tra i candidati proposti; 
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- sono nominati componenti della Commissione i tre candidati che ottengono il maggior numero 

di voti, ferme restando le nomine degli altri due componenti spettanti rispettivamente al socio 

Consorzio Comunità Collinare del Friuli e ai Comuni soci del “Gemonese”. 

 

5.5) Qualora venga a mancare un componente della Commissione prima della scadenza naturale 

dei tre anni, anche nel caso di cessazione anticipata dall’incarico, lo stesso dovrà essere 

sostituito dal primo candidato non eletto in termini di voti ricevuti; nel caso di indisponibilità di 

candidati, si procede come da comma precedente, previa convocazione del 

COORDINAMENTO. 

 

5.5) La Commissione ha finalità istruttorie e di supporto all’attività del COORDINAMENTO. 

La Commissione relaziona annualmente al COORDINAMENTO circa le risultanze della 

propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'artico 2403 bis C.C.. 

 

ART. 6 – COMMISSIONE: FUNZIONAMENTO 

 

6.1) La Commissione, di norma, è convocata dal componente che ha ricevuto più voti come da 

precedente art.4, c.3, il quale assume la funzione di Presidente della Commissione. 

 

6.2) La Commissione è altresì convocata dal Presidente del COORDINAMENTO ogniqualvolta 

ne ravvisi la necessità. 

 

6.3) La Commissione inoltre può essere convocata dal Presidente di A&T 2000 SpA in 

occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione della società, e deve esserlo quando 

quest’ultimo tratti gli argomenti di cui al precedente art.2, cc.2 e 3; in tali casi la Commissione 

deve riunirsi prima dell’adunanza per l’esame preventivo di tutti gli argomenti in discussione 

nell’organo societario.  

 

6.4) La Commissione può essere convocata anche su richiesta di tanti componenti del 

COORDINAMENTO che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale di A&T 2000 SpA, 

presso la sede sociale o altrove.  

 

6.5) Le riunioni della commissione sono indette con invito ai membri da spedirsi, in via 

normale, almeno otto giorni prima della riunione, ed in via d’urgenza almeno due giorni prima 

della riunione stessa, mediante strumento che dia riscontro dell’avvenuta ricezione dell’avviso 

stesso. 

.  

6.6) Per le esigenze di votazione interne alla Commissione, ogni componente la Commissione 

dispone di un voto; la Commissione è costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole 

di due componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

6.7) Le votazioni avvengono per alzata di mano; delle riunioni e delle votazioni della 

Commissione viene redatto apposito verbale, da trascrivere su apposito libro, a cura del 

Presidente della Commissione, o di un soggetto individuato dallo stesso Presidente. 

 

6.8) Partecipa di diritto ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Presidente del 

COORDINAMENTO. 

 

6.9) La Commissione può invitare a partecipare alla riunione della stessa consulenti, esperti e, 

se autorizzati, dipendenti di A&T 2000 SpA. 
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6.10) I componenti del Commissione, per lo svolgimento del loro incarico, non percepiranno da 

A&T 2000 SpA alcun compenso, né rimborso delle spese sostenute. 

 

 


