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OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 296 E DEL 
D.P.C.M.  26.06.2007:  MODIFICA  DELL’ART.  3  DEL  PATTO 
PARASOCIALE TRA I SOCI DELLA SOC. PIAVE SERVIZI S.C.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

come noto, la Legge Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006 n. 296) ha previsto all’art. 1, comma 729, che: 
“Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate  
totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per  
le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]. Le società adeguano i propri statuti e gli  
eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri [...]”. 

Il 7 agosto 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 26.06.2007 che, ai sensi e per gli effetti del suddetto comma 729, articolo 1, della 
Legge Finanziaria 2007, ha determinato in 2.000.000,00 di euro il valore del capitale sociale.

Pertanto, nella Piave Servizi S.c.r.l., che è a totale partecipazione pubblica ed ha un capitale sociale 
interamente versato pari a euro 30.000,00, il numero degli amministratori potrà essere massimo di 
tre e non più dieci, come attualmente previsto dall’art. 22 del vigente statuto sociale: “1. La Società 
Consortile  è  amministrata da un Consiglio  di  Amministrazione,  eletto  dall’Assemblea  dei  soci,  
composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci, scelti anche fra non 
soci [...]”.

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.07.2007 indica che il termine 
ultimo per adeguarsi alla citata previsione di legge (numero componenti CdA e modifica statuto) è 
il  22.11.2007, in quanto riporta che “il numero degli  amministratori  non può essere superiore a 
quello  normativamente  stabilito  a  nulla  rilevando  l’eventuale  data  di  scadenza  successiva  del 
relativo mandato”.  Attesa tale causa di decadenza dell’attuale CdA, l’Assemblea dei Soci dovrà 
essere convocata entro il 22.11.2007 per provvedere alla nomina di un nuovo CdA il cui numero di 
componenti sia massimo di tre componenti.

Entro  il  22.11.2007 dovrebbe  essere  adeguato  al  dettato  normativo  l’art.  22  del  vigente 
statuto sociale,  che pertanto,  tenuto conto del tenore letterale  del vigente  statuto e del contesto 
societario,  diventerebbe:  “1. La  Società  Consortile  è  amministrata  da  un  Consiglio  di  
Amministrazione, eletto dall’Assemblea dei soci, composto da tre membri, scelti anche fra non soci  
[...]”.  A  tale  adeguamento,  che  richiede  l’intervento  del  Notaio,  in  qualità  di  segretario 
verbalizzante, e un quorum deliberativo di 2/3, dovrebbe seguire necessariamente, nella medesima 
seduta, la nomina del nuovo CdA;

La modifica dello statuto dovrebbe essere preventivamente approvata dai singoli Consigli 
Comunali  dei  Soci  della  Piave  Servizi,  competenti  per  materia.  Trattandosi,  però,  di  un  mero 
adeguamento ad una norma imperativa è legittimo non sottoporla all’attenzione degli stessi, così 
come già avvenuto nel 2004 per le modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario;

Sempre entro il 22.11.2007, e prima della nomina del nuovo CdA (e quindi della modifica 
dello statuto), dovrebbe essere adeguato l’art. 3 del patto parasociale sottoscritto il 14.12.2006 tra i 



50 Comuni Soci della Piave Servizi; adeguamento che per essere valido ed efficace dovrà, secondo 
quanto previsto dall’art. 14 del medesimo patto, risultare da atto scritto firmato da tutti i contraenti. 

In particolare  l’art.  3 -  Criteri  di  nomina del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Piave Servizi 
S.c.r.l. prevede espressamente che: “I Contraenti stabiliscono che la società sarà amministrata da  
un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, anche non soci, designati dai Soci  
contraenti riuniti in Assemblea nelle seguenti proporzioni:
i tre presidenti dei Consigli di Amministrazione delle società operative A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e  
SILE PIAVE S.p.A. saranno in ogni caso designati consiglieri  di amministrazione della società  
capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l.; 
n. tre ulteriori consiglieri di amministrazione  saranno designati di comune accordo dai Comuni  
Soci  appartenenti  alla  zona  territoriale  di  operatività  della  società  operativa  A.S.I.  S.p.A..  I  
consiglieri  di  amministrazione  così  designati  verranno  designati  anche  quali  componenti  del  
Consiglio di Amministrazione della società operativa A.S.I. S.p.A.;
n. tre ulteriori consiglieri di amministrazione saranno designati di comune accordo dai Comuni  
Soci  appartenenti  alla  zona  territoriale  di  operatività  della  società  operativa  S.I.S.P.  S.r.l..  I  
consiglieri  di  amministrazione  così  designati  verranno  designati  anche  quali  componenti  del  
Consiglio di Amministrazione della società operativa S.I.S.P. S.r.l.;
n. un ulteriore consigliere di amministrazione sarà designato di comune accordo dai Comuni Soci  
appartenenti  alla  zona territoriale  di  operatività  della  società operativa SILE PIAVE S.p.A..  Il  
consigliere  di  amministrazione  così  designato  verrà  designato  anche  quale  componente  del  
Consiglio di Amministrazione della società operativa SILE PIAVE S.p.A..
Poichè, peraltro, il testo del patto parasociale è stato oggetto di deliberazione di Giunta (avendo i 
Consigli  Comunali  deliberato sulle sole linee di  indirizzo),  si ritiene che anche la sua modifica 
debba essere oggetto di un’apposita deliberazione di Giunta.

Rammentata  che  l’Assemblea  dei  Soci  di  Piave  Servizi,  nella  seduta  del  15.12.2006 ha 
individuato i seguenti criteri di rotazione temporale ed avvicendamento delle cariche sociali: “Per 
la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  un criterio  rotazione  temporale  che  
preveda l’avvicendamento nella carica di tre esercizi in tre esercizi secondo il seguente schema:
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per i primi tre esercizi di durata in carica come da  
statuto, verrà designato nella persona del presidente del consiglio di amministrazione della società  
operativa  A.S.I.  S.p.A.,  mentre  verrà  designato  Vicepresidente  il  Presidente  del  consiglio  di  
amministrazione della società operativa S.I.S.P. S.r.l. 
Dopo i primi tre esercizi e per i successivi due cicli temporali di tre esercizi, la designazione avrà 
luogo come segue:
Relativamente  alla  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  verrà  designato  il  
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  società  operativa  Sile  Piave  S.p.a.  e  
Vicepresidente il Presidente dell’A.S.I. S.p.A.
Negli  ulteriori  tre  esercizi  alla  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  verrà 
designato il Presidente del CdA di S.I.S.P. S.r.l. e Vice Presidente il Presidente del CdA di Sile  
Piave S.p.A.. 

Tali criteri dovranno essere rivisti alla luce della modifica del patto parasociale ed essere oggetto di 
nuova deliberazione da parte dell’Assemblea prima della nomina del nuovo CdA;



Si evidenzia, infine, che sempre la Legge Finanziaria 2007, ha introdotto ulteriori cause ostative alla 
nomina  degli  amministratori  nelle  società  a  partecipazione  pubblica  prevedendo al  comma 734 
dell’art.  1 che: “Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica,  
società  a totale  o  parziale  capitale  pubblico  chi,  avendo ricoperto  nei  cinque  anni  precedenti  
incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

Ciò premesso si propone l’adozione della seguente

DELIBERA

1)  di approvare nel testo che segue la proposta di modifica, evidenziata in grassetto,  dell’art 3 del 
patto parasociale sottoscritto dai soci di Piave Servizi s.c.r.l. il 14 dicembre 2007, per le motivazioni 
in premessa citate.

 “ART. 3: CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
PIAVE SERVIZI S.C.R.L.
I  “Contraenti”  stabiliscono  che  la  società  venga  amministrata  da  un  Consiglio  di 
Amministrazione composto da tre membri. A tal fine si conviene che i soci,  raggruppati per 
area di competenza territoriale delle società operative, designino per il proprio territorio un 
candidato  a  membro  del  C.d.A.  di  Piave  Servizi  .  I  soci,  riuniti  nell’Assemblea  di  Piave 
Servizi, prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina dei tre consiglieri 
designati. 
A tal  fine  i  soci  delle  rispettive  società  operative,  provvederanno a far  pervenire  a  Piave 
Servizi  S.c.r.l.  la  designazione  del  proprio  candidato,  sottoscritta  da  tanti  soci  che 
rappresentino  almeno  2/3  delle  quote/azioni  dei  capitali  delle  singole  società  operative  di 
riferimento. Tali designazioni dovranno pervenire a Piave Servizi s.c.r.l. entro i dieci giorni 
antecedenti la data della riunione dell’Assemblea, fissata per la nomina del C.d.A.. 
Il consigliere di amministrazione designato dai  soci dell’A.S.I. S.p.A. e nominato consigliere 
del  C.d.A.  di  Piave  Servizi  s.c.r.l.,  verrà  nominato  anche  consigliere  dell’A.S.I.  S.p.A.;  il 
consigliere  di  amministrazione  designato  dai  soci  di  SISP  S.r.l.,  nominato  consigliere  del 
C.d.A.  di  Piave  Servizi,  verrà  nominato  anche  consigliere  di  SISP  S.r.l.  ;  il  consigliere 
nominato dai soci dell’ Azienda SILE- PIAVE S.p.A. verrà nominato anche consigliere dell’ 
Azienda SILE-PIAVE S.p.A.
La nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del Consiglio 
di  Amministrazione  e,  se  ritenuto  opportuno  dal  Consiglio  di  Amministrazione, 
dell’Amministratore Delegato per l’ordinaria amministrazione avverrà, scegliendo tra i consiglieri 
di amministrazione come sopra designati, secondo opportuni ed equi criteri di rotazione temporale 
ed avvicendamento stabiliti   dall’Assemblea dei soci,  relativamente alla carica di Presidente del 
Consiglio  di  Amministrazione,  e  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  previa  autorizzazione 



dell’Assemblea  dei  soci,  relativamente  alla  carica  di  Vice  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione e dell’eventuale Amministratore delegato per l’ordinaria Amministrazione.

 In ogni caso i consiglieri dovranno essere in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per 
studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

il Presidente, qualora non vi provveda l’Assemblea dei soci, ed il Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione,  nonché  l’eventuale  Amministratore  Delegato  per  l’ordinaria  amministrazione, 
verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle designazioni sopra indicate.

Qualora nel corso del mandato si verifichi una ipotesi di cessazione della carica di Amministratore, 
di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  di  Vice  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione o dell’eventuale  Amministratore  Delegato per l’ordinaria  amministrazione,  per 
qualsiasi  motivo,  la  cooptazione  e  la  designazione  del  nuovo  Amministratore,  Presidente  del 
Consiglio di Amministrazione, Vice presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’eventuale 
Amministratore  Delegato  per  l’ordinaria  amministrazione,  dovranno essere  eseguite  secondo  le 
predette regole.

I  poteri  da  attribuire  al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  al  Vice  Presidente  del 
Consiglio  di  Amministrazione  e  all’Amministratore  Delegato  per  l’ordinaria  amministrazione, 
qualora  nominato,  verranno  determinati  dal  Consiglio  di  Amministrazione  della  società  Piave 
Servizi S.c.r.l., previa autorizzazione dell’Assemblea dei soci, ferme restando le funzioni previste 
dallo statuto sociale per il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

I “Contraenti” si obbligano a far si che da parte degli Amministratori da essi designati e nominati 
venga deliberato il conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  dell’eventuale  Amministratore  Delegato  per 
l’ordinaria amministrazione e dei relativi poteri in conformità di quanto sopra precisato.

L’Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”.

2) di fare quanto occorre per la stipulazione della modifica dell’art. 3 del Patto Parasociale di cui 
in  premesse,  in  conformità  a  quanto  deliberato  al  punto  n.  1,  incaricando  a  tal  fine   il 
Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Parisi, di intervenire in rappresentanza del Comune.

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).


