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(in rosso le modifiche) 

 

PATTO PARASOCIALE  

TRA I SOCI DELLA SOCIETA’ PIAVE SERVIZI S.R.L. 

Tra: 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Roncade 

(TV), via Roma n. 53, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

____________ del Comune di Roncade (TV), come da ________________ 

del (…) n. (…) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI RONCADE (TV) , codice fiscale: 80009430267, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Silea (TV), 

via Don G. Minzoni n. 12, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

________________ del Comune di Silea (TV), come da _______________ 

del (…) n. (…) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SILEA (TV) , codice fiscale: 80007710264, giusta delibera 

di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di San Biagio 

di Callalata (TV), via Postumia Centro n. 71, il quale dichiara di intervenire 

nella sua qualità di __________ del Comune di San Biagio di Callalta (TV), 

come da ________________ e, come tale, interviene quale legale 

rappresentante del  

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) , codice fiscale: 

80009250269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 
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- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Monastier 

(TV), via Pralongo n. 3, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

___________ del Comune di Monastier (TV), come da ________________ 

e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI MONASTIER (TV) , codice fiscale: 80008690267, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Casale sul 

Sile (TV), via Vittorio Veneto n. 23, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di _______ del Comune di Casale sul Sile (TV), come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV) , codice fiscale: 80008210264, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Casier 

(TV), Piazza Leonardo da Vinci n. 16, il quale dichiara di intervenire nella 

sua qualità di _________ del Comune di Casier (TV), come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI CASIER (TV) , codice fiscale: 80008130264, giusta delibera 

di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Quarto 

d’Altino (VE), Piazza San Michele n. 1, il quale dichiara di intervenire nella 

sua qualità di ____________del Comune di Quarto d’Altino (VE), come da 

__________ e,come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI QUARTO D’ALTINO (VE) , codice fiscale: 84000970271, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 
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- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Marcon 

(VE), Piazza Municipio n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ____________ del Comune di Marcon (VE), e, come tale, 

interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI MARCON (VE) , codice fiscale: 82002050274 giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Meolo 

(VE), Piazza Martiri della Libertà n. 1, il quale dichiara di intervenire nella 

sua qualità di ____________ del Comune di Meolo (VE), come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI MEOLO (VE) , codice fiscale: 93001510275, giusta delibera 

di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Cappella 

Maggiore (TV), Piazza Vittorio Veneto n. 40, il quale dichiara di intervenire 

nella sua qualità di __________ del Comune di Cappella Maggiore (TV), 

come da _________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV) , codice fiscale: 

84000730261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Chiarano 

(TV), via Marconi n. 21, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

____________ del Comune di Chiarano (TV), come da ___________ e, 

come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI CHIARANO (TV) , codice fiscale: 80011390269, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 
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- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di 

Cimadolmo (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ____________ del Comune di Cimadolmo (TV) come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI CIMADOLMO (TV) , codice fiscale: 80012110260, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Codognè 

(TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

____________ del Comune di Codognè (TV), come da ________________ 

e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI CODOGNE’ (TV) , codice fiscale: 82002570263, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Colle 

Umberto (TV), via della Bastia n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ___________ del Comune di Colle Umberto (TV), come da 

___________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV) , codice fiscale: 84000770267, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Conegliano 

(TV), Piazza Cima n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

____________ del Comune di Conegliano (TV), come da _____________ 

e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI CONEGLIANO (TV) , codice fiscale: 82002490264, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 
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- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di 

Cordignano (TV), via Vittorio Veneto n. 2, il quale dichiara di intervenire 

nella sua qualità di ____________ del Comune di Cordignano (TV) come 

da ________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante 

del  

COMUNE DI CORDIGNANO (TV) , codice fiscale: 84000790265, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Fontanelle 

(TV), Piazza G. Marconi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ____________ del Comune di Fontanelle (TV) come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI FONTANELLE (TV) , codice fiscale: 80011410265, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Fregona 

(TV), via Mezzavilla Centro n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ____________ del Comune di Fregona (TV) come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI FREGONA (TV) , codice fiscale: 84002070260, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Gaiarine 

(TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, il quale dichiara di intervenire nella 

sua qualità di _________________, come da _____________ e, come tale, 

interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI GAIARINE (TV) , codice fiscale: 82001070265, giusta 
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delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Godega di 

Sant’Urbano (TV), via Roma n. 65, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ____________ del Comune di Godega di Sant’Urbano (TV), 

come da ________________ e, come tale, interviene quale legale 

rappresentante del  

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO (TV) , codice fiscale: 

82001250263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Gorgo al 

Monticano (TV), via Postumia Centro n. 51, il quale dichiara di intervenire 

nella sua qualità di ____________ del Comune di Gorgo al Monticano 

(TV), come da ________________ e, come tale, interviene quale legale 

rappresentante del  

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (TV) , codice fiscale: 

80011430263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Mansuè 

(TV), via Roma n. 19, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

___________ del Comune di Mansuè (TV) come da ________________ e, 

come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI MANSUE’ (TV) , codice fiscale: 80010730267, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Mareno di 

Piave (TV), Piazza Municipio n. 13, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ____________ del Comune di Mareno di Piave (TV), come da 
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_______________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV) , codice fiscale: 82006050262, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Motta di 

Livenza (TV), Piazza Luzzati n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di _____________ del Comune di Motta di Livenza (TV), come da 

______________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV) , codice fiscale: 80011450261, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliata presso il Municipio di Oderzo 

(TV), via Garibaldi n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

________________ del Comune di Oderzo (TV), come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI ODERZO (TV) , codice fiscale: 00252240262, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Ormelle 

(TV), Piazza Vittoria n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità 

di ____________ del Comune di Ormelle (TV) come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI ORMELLE (TV) , codice fiscale: 80011490267, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Orsago 

(TV), Piazza Oberdan n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità 

di __________________ del Comune di Orsago (TV), come da 
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__________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante 

del  

COMUNE DI ORSAGO (TV) , codice fiscale: 82001370269, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Ponte di 

Piave (TV), Piazza Garibaldi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di _________________ del Comune di Ponte di Piave (TV), come 

da ____________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV) , codice fiscale: 80011510262, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di 

Portobuffolè (TV), Piazza Vittorio Emanuele n. 1, il quale dichiara di 

intervenire nella sua qualità di ____________ del Comune di Portobuffolè 

(TV) come da ________________ e, come tale, interviene quale legale 

rappresentante del  

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’ (TV) , codice fiscale: 80011530260, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Salgareda 

(TV), via Roma n. 111, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

_________________ del Comune di Salgareda (TV), come da 

_________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SALGAREDA (TV) , codice fiscale: 80012290260, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di San Fior 
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(TV), via Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

____________ del Comune di San Fior (TV) come da ________________ 

e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SAN FIOR (TV) , codice fiscale: 82002790267, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di San Pietro 

di Feletto (TV), via Marconi n. 3, il quale dichiara di intervenire nella sua 

qualità di ____________ del Comune di San Pietro di Feletto (TV) come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) , codice fiscale: 

00545580268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di San Polo di 

Piave (TV), via Mura n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

____________________ del Comune di San Polo di Piave (TV), come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV) , codice fiscale: 80012050268, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di San 

Vendemiano (TV), via De Gasperi n. 55, il quale dichiara di intervenire 

nella sua qualità di Assessore del Comune di San Vendemiano (TV), come 

da ______________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV) , codice fiscale: 82001950268, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Santa 
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Lucia di Piave (TV), Piazza 28 ottobre 1918 n. 1, il quale dichiara di 

intervenire nella sua qualità di ____________ del Comune di Santa Lucia di 

Piave (TV) come da ________________ e, come tale, interviene quale 

legale rappresentante del  

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) , codice fiscale: 

82002770269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Sarmede 

(TV), via Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

____________ del Comune di Sarmede (TV) come da ________________ 

e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SARMEDE (TV) , codice fiscale: 84000870265, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Susegana 

(TV), Piazza Martiri della Libertà n. 10, il quale dichiara di intervenire nella 

sua qualità di ____________ del Comune di Susegana (TV) come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI SUSEGANA (TV) , codice fiscale: 82002750261, giusta 

delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Vazzola 

(TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 103, il quale dichiara di intervenire 

nella sua qualità di __________________ del Comune di Vazzola (TV), 

come da ______________ e, come tale, interviene quale legale 

rappresentante del  

COMUNE DI VAZZOLA (TV) , codice fiscale: 82002690269, giusta 
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delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

- (…), nato a (…) (…) il (…), domiciliato presso il Municipio di Vittorio 

Veneto (TV), Piazza del Popolo n. 14, il quale dichiara di intervenire nella 

sua qualità di ____________ del Comune di Vittorio Veneto (TV) come da 

________________ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del  

COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV ), codice fiscale: 00486620263, 

giusta delibera di Consiglio Comunale in data (…)  n. (…); 

tutti insieme “i Soci” o “i Contraenti”; 

P R E M E S S O : 

- che “i Contraenti” sono soci esclusivi della società consortile “PIAVE 

SERVIZI S.r.l.",  società operante ai sensi dell’art. 2462 C.C. e 

dell'art. 34 del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e 

successive modifiche e integrazioni, con sede in San Donà di Piave 

(VE), via N. Sauro n. 21Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale 

sociale euro 3018.000,00.= i.v. – codice fiscale, p.iva e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 03475190272, numero 

R.E.A. 311537; 

- che in particolare alla data odierna il capitale sociale della “Società” è 

così suddiviso:  

Quote 

/valore 

nominale 

Partecipazione 

complessiva 

Soci proprietari 

12.000,00 2/3 Gruppo Comuni S.I.S.P. S.r.l.:  

- COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE 
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titolare di nominali Euro 359,61.= 

(trecentocinquantanove virgola sessantuno); 

- COMUNE DI CHIARANO titolare di nominali 

Euro 239,74.= (duecentotrentanove virgola 

settantaquattro); 

- COMUNE DI CIMADOLMO titolare di 

nominali Euro 119,87.= (centodiciannove virgola 

ottantasette); 

- COMUNE DI CODOGNE’ titolare di nominali 

Euro 419,56.= (quattrocentodiciannove virgola 

cinquantasei); 

- COMUNE DI COLLE UMBERTO titolare di 

nominali Euro 419,56.= (quattrocentodiciannove 

virgola cinquantasei); 

- COMUNE DI CONEGLIANO titolare di 

nominali Euro 1.558,21.= 

(millecinquecentocinquantaotto virgola ventuno); 

- COMUNE DI CORDIGNANO titolare di 

nominali Euro 539,43.= (cinquecentotrentanove 

virgola quarantatre); 

- COMUNE DI FONTANELLE titolare di 

nominali Euro 359,61.= (trecentocinquantanove 

virgola sessantuno); 

- COMUNE DI FREGONA titolare di nominali 
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Euro 2,57.= (due virgola cinquantasette); 

- COMUNE DI GAIARINE titolare di nominali 

Euro 539,43.= (cinquecentotrentanove virgola 

quarantatre); 

- COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO 

titolare di nominali Euro 479,48.= 

(quattrocentosettantanove virgola quarantotto); 

- COMUNE DI GORGO AL MONTICANO 

titolare di nominali Euro 299,69.= 

(duecentonovantanove virgola sessantanove); 

- COMUNE DI MANSUE’ titolare di nominali 

Euro 299,69.= (duecentonovantanove virgola 

sessantanove); 

- COMUNE DI MARENO DI PIAVE titolare di 

nominali Euro 539,43.= (cinquecentotrentanove 

virgola quarantatre); 

- COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA titolare 

di nominali Euro 719,22.= (settecentodiciannove 

virgola zero zero); 

- COMUNE DI ODERZO titolare di nominali 

Euro 1.018,91.= (millediciotto virgola 

novantuno); 

- COMUNE DI ORMELLE titolare di nominali 

Euro 119,87.= (centodiciannove virgola 
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ottantasette); 

- COMUNE DI ORSAGO titolare di nominali 

Euro 299,69.= (duecentonovantanove virgola 

sessantanove); 

- COMUNE DI PONTE DI PIAVE titolare di 

nominali Euro 299,69.= (duecentonovantanove 

virgola sessantanove); 

- COMUNE DI PORTOBUFFOLE’ titolare di 

nominali Euro 59,95.= (cinquantanove virgola 

novantacinque); 

- COMUNE DI SALGAREDA titolare di 

nominali Euro 299,69.= (duecentonovantanove 

virgola sessantanove); 

- COMUNE DI SAN FIOR titolare di nominali 

Euro 479,48.= (quattrocentosettantanove virgola 

quarantotto); 

- COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO 

titolare di nominali Euro 2,14.= (due virgola 

quattordici); 

- COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE titolare di 

nominali Euro 119,87.= (centodiciannove virgola 

ottantasette); 

- COMUNE DI SAN VENDEMIANO titolare di 

nominali Euro 719,22.= (settecentodiciannove 
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virgola ventidue); 

- COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE 

titolare di nominali Euro 3,42.= (tre virgola 

quarantadue); 

- COMUNE DI SARMEDE titolare di nominali 

Euro 239,74.= (duecentotrentanove virgola 

settantaquattro); 

- COMUNE DI SUSEGANA titolare di nominali 

Euro 4,79.= (quattro virgola settantanove); 

- COMUNE DI VAZZOLA titolare di nominali 

Euro 359,61.= (trecentocinquantanove virgola 

sessantuno); 

- COMUNE DI VITTORIO VENETO titolare di 

nominali Euro 1.078,83.= (millesettantotto 

virgola ottantatre); 

6.000,00 1/3 Gruppo Comuni SILE PIAVE S.p.A.: 

- COMUNE DI RONCADE titolare di nominali 

Euro 960,00.= (novecentosessanta virgola zero 

zero); 

- COMUNE DI SILEA titolare di nominali Euro 

660,00.= (seicentosessanta virgola zero zero); 

- COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 

titolare di nominali Euro 780,00.= 

(settecentoottanta virgola zero zero); 
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- COMUNE DI MONASTIER titolare di 

nominali Euro 300,00.= (trecento virgola zero 

zero); 

- COMUNE DI CASALE SUL SILE titolare di 

nominali Euro 660,00.= (seicentosessanta virgola 

zero zero); 

- COMUNE DI CASIER titolare di nominali 

Euro 600,00.= (seicento virgola zero zero); 

- COMUNE DI QUARTO D’ALTINO titolare di 

nominali Euro 600,00.= (seicento virgola zero 

zero); 

- COMUNE DI MARCON titolare di nominali 

Euro 960,00.= (novecentosessanta virgola zero 

zero); 

- COMUNE DI MEOLO titolare di nominali 

Euro 480,00.= (quattrocentoottanta virgola zero 

zero); 

18.000,00 100% TOTALE Euro 18.000,00 (diciottomila 

virgola zero zero) 

- che “i Contraenti” sono anche soci delle società S.I.S.P. S.r.l. e SILE 

PIAVE S.p.A.; 

- che “i Contraenti” hanno convenuto di conformare l’esercizio dei propri 

diritti ed obblighi relativi alla società capo gruppo PIAVE SERVIZI 

S.r.l. ed alle società operative del gruppo S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE 
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S.p.A. sulla base di patti parasociali, redatti ai sensi dell’art. 2341 bis del 

codice civile, al fine di stabilizzare il governo della società capo gruppo 

suddetta e delle società operative del gruppo ed aventi per oggetto 

l’esercizio del diritto di voto nella società medesima e nelle società 

operative del gruppo, il trasferimento delle partecipazioni nella società 

capo gruppo e nelle società  operative del gruppo nonché l’esercizio 

congiunto dell’influenza dominante sulla società capo gruppo e sulle 

società operative del gruppo. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono: 

ART. 1 – SOCIETA’ CAPO GRUPPO E SOCIETA’ OPERATIVE DEL 

GRUPPO: DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO 

CONTRATTUALE “PIAVE  SERVIZI” 

Le premesse di cui sopra sono patto. 

I Soci contraenti sono costituiti dagli enti locali titolari del Servizio Idrico 

Integrato e facenti parte del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” , zona 

territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di 

Piave Servizi S.r.l. della sinistra Piave. 

I Soci contraenti sono associati ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012 

nel Consiglio di Bacino Veneto Orientale, il quale intende provvedere alla 

organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato nella zona 

territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di 

Piave Servizi S.r.l. della sinistra Piave conferendo la titolarità del servizio 

nella forma giuridica dell’affidamento diretto “in house” ai sensi e per gli 

effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di 
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affidamento dei servizi pubblici locali e cioè mediante affidamento diretto 

del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli 

enti locali soci esercitino sulla società affidataria diretta del servizio un 

controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi e che la società 

affidataria diretta del servizio realizzi la parte più importante della propria 

attività con gli enti locali soci. 

Ai fini suddetti, i Soci contraenti hanno ritenuto di costituire un gruppo 

contrattuale di società, tutte interamente partecipate dagli enti locali Soci 

contraenti, costituito dalla società PIAVE SERVIZI S.r.l.,  controllata 

interamente da tutti i Comuni dell’ambito territoriale corrispondente ai 

sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.r.l. della sinistra 

Piave, avente funzioni di direzione e coordinamento unitari delle società 

operative del gruppo per conto degli enti locali Soci contraenti, e dalle 

società operative SILE PIAVE S.p.A., interamente controllata dai 

Comuni del relativo ambito territoriale di riferime nto,  e S.I.S.P. S.r.l., 

interamente controllata dai Comuni del relativo ambito territoriale di 

riferimento. Le due società operative citate sono soggette all’unitaria attività 

di direzione e coordinamento esercitata dalla società PIAVE SERVIZI S.r.l. 

per conto di tutti i Comuni in essa riuniti. 

Ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di servizi pubblici locali per l’affidamento diretto 

del servizio alla società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.r.l. che lo esercita 

tramite le società operative del gruppo SILE PIAVE S.p.A. e S.I.S.P. S.r.l., 

i Soci contraenti si danno reciprocamente atto che: 
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♦ il controllo finanziario stringente della società capo gruppo affidataria 

del servizio e delle società operative del gruppo da parte degli enti locali 

affidanti, richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria in 

materia di affidamento dei servizi pubblici locali, è realizzato dato 

che il capitale sociale di tutte le società appartenenti al gruppo è 

interamente posseduto direttamente dagli enti locali soci interessati 

all’affidamento diretto del servizio. Gli enti locali interessati per 

territorio controllano, infatti, direttamente ed in modo totalitario, le 

singole società operative, mentre tutti gli enti locali del complessivo 

ambito territoriale di riferimento controllano, direttamente ed in modo 

totalitario, la società capo gruppo esercente l’attività di direzione e 

coordinamento unitario sulle società operative; 

♦ il controllo organizzativo e gestionale stringente  della società capo 

gruppo affidataria del servizio e delle società operative del gruppo da 

parte degli enti locali affidanti, richiesto dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali , è 

realizzato  in quanto gli enti locali soci nominano direttamente gli 

amministratori ed i sindaci di tutte società del gruppo. La funzione di 

direzione e coordinamento unitario del gruppo è, invece, attribuita al 

Consiglio di Amministrazione della società capo gruppo (con 

l’autorizzazione preventiva dell’Assemblea dei soci su alcune materie), 

espressione comune di tutti gli enti locali dell’ambito territoriale di 

riferimento (corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci 

di Piave Servizi S.r.l.sinistra Piave). A tal fine, il Consiglio di 
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Amministrazione della società capo gruppo (e l’Assemblea degli enti 

locali soci di questa società relativamente alle suddette funzioni di 

autorizzazione preventiva) delibera, tra l’altro, in ordine  ai piani 

industriali e finanziari delle singole società operative, e, comunque, su 

tutte le materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti 

dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento 

dei servizi pubblici locali per lo svolgimento del servizio in conformità  

al modello normativo di affidamento diretto “in house”. A tale organo 

amministrativo, inoltre, sono attribuite anche le funzioni di controllo di 

gestione, previste dagli artt. 147 quater, 196 e 197 T.U.E.L.; 

♦ i diversi Comuni sono tra loro coordinati nella società capo gruppo 

mediante il presente patto parasociale che disciplina, tra l’altro, anche i 

criteri per la nomina degli amministratori comuni alle diverse società del 

gruppo; 

♦ le singole società operative del gruppo sono, quindi, soggette alla 

direzione e coordinamento unitario della società capo gruppo, 

interamente controllata da tutti gli enti locali interessati, mediante la 

stipulazione, tra le società del gruppo, del contratto di direzione e 

coordinamento previsto dall’art. 2497 septies codice civile e mediante 

l’intervenuta introduzione negli statuti di specifiche clausole di 

assoggettamento delle singole società operative alla direzione e 

coordinamento unitario della società capo gruppo; 

♦ lo svolgimento della parte prevalente della attività sociale in favore degli 

enti locali affidanti è realizzato in quanto le società operative sono 
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controllate interamente dagli enti locali titolari del servizio affidato ed 

operano ciascuna, in via totalitaria o prevalente, per la gestione del 

servizio pubblico di cui sono titolari gli stessi enti locali controllanti. Ai 

vincoli societari di cui sopra, si aggiungono, pertanto, i vincoli 

contrattuali derivanti dalla convenzione stipulata in forma associata 

consortile, tramite il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” , tra gli 

enti locali affidanti e la società capo gruppo affidataria che opera 

mediante le società operative del gruppo. 

ART. 2: OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE RECIPROCA 

I “Contraenti” si obbligano a prestarsi reciprocamente la più efficace 

collaborazione al fine di dare la migliore esecuzione a quanto fra essi 

convenuto nel presente patto parasociale in virtù dei vincoli di carattere 

giuridico e contrattuale da esso nascenti, ai sensi dell’art. 1372 del codice 

civile, oltre che in base all’obbligo in tal senso che i “Contraenti” 

espressamente assumono come impegno morale di buona fede ai sensi 

dell’art. 1375 del codice civile. 

ART. 3: CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA PIAVE SERVIZI S.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 della società S.I.S.P. S.r.l., raggruppati così per area di 

competenza territoriale della propria società operativa, designino per il 

proprio territorio - nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla 

legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali -  
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due candidati a membro del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi 

S.r.l., mentre i soci della società SILE PIAVE S.p.A., raggruppati così 

per area di competenza territoriale della propria società operativa, 

designino per il proprio territorio - nel rispetto dei criteri e dei limiti 

fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli 

enti locali - un candidato a membro del Consiglio di Amministrazione 

di Piave Servizi S.r.l..  

I soci, riuniti nell’Assemblea di Piave Servizi S.r.l., 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.r.l. la designazione dei candidati, 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.r.l. entro i dieci giorni antecedenti la data della 

riunione dell’Assemblea fissata per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione.  

I n. 2 consiglieri di amministrazione designati dai soci di S.I.S.P. S.r.l., 

nominati consiglieri del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi 

S.r.l., verranno nominati anche consiglieri di S.I.S.P. S.r.l.; il consigliere 

designato 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 
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l’ordinaria amministrazione avverrà, nel rispetto dei criteri e dei limiti 

fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli 

enti locali, 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, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’eventuale Amministratore 

Delegato per l’ordinaria amministrazione dovranno essere designati tra i 

consiglieri di amministrazione 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, e 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 
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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.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, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale 

in materia di società partecipate dagli enti locali.   

ART. 4: CRITERI DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO  
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DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L.  

I “Contraenti” stabiliscono che la revisione legale dei conti ed il controllo  

di legittimità formale e sostanziale sull’attività della società capo gruppo è 

esercitato, ai sensi di legge, da un Collegio Sindacale composto da tre 

membri effettivi e da due membri supplenti, aventi i requisiti di legge, 

designati dai Soci contraenti in Assemblea nelle seguenti proporzioni, 

avendo cura di scegliere i componenti del Collegio Sindacale tra gli iscritti 

nel registro dei revisori contabili: 

♦ due sindaci effettivi designati di comune accordo dai Comuni Soci 

appartenenti alla zona territoriale di operatività della società SILE 

PIAVE S.p.A.; 

♦ un sindaco effettivo designato di comune accordo dai Comuni Soci 

appartenenti alla zona territoriale di operatività della società S.I.S.P. 

S.r.l.; 

♦ i sindaci supplenti designati di comune accordo tra gli enti locali soci 

contraenti. 

La nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale avverrà, 

scegliendolo tra i sindaci effettivi come sopra designati, secondo opportuni 

ed equi  criteri di rotazione temporale ed avvicendamento stabiliti 

dall’Assemblea dei soci. 

Qualora nel corso del mandato si verifichi una ipotesi di cessazione della 

carica di sindaco per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo sindaco dovrà 

essere eseguita dall’Assemblea secondo le predette regole. 

I “Contraenti” si obbligano a far si che in Assemblea venga deliberato il 
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conferimento della carica di Presidente del Collegio Sindacale in conformità 

di quanto sopra precisato. 

I “Contraenti” convengono che i compensi da corrispondere ai sindaci 

effettivi saranno determinati dall’Assemblea sulla base degli onorari minimi 

previsti D.M. n. 140/2012. 

ART. 5 : CRITERI DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE  

I “Contraenti” stabiliscono che il revisore legale, ove obbligatorio per legge, 

sarà nominato dall’Assemblea sulla base di designazioni formulate dai soci 

secondo opportuni ed equi criteri di rotazione temporale ed avvicendamento. 

I “Contraenti” convengono che i compensi da corrispondere al revisore 

legale saranno determinati dall’Assemblea sulla base della vigente 

normativa in materia di revisione legale. 

ART. 6: FUNZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI SPECIFICAMENTE 

FINALIZZATE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIO NE E 

COORDINAMENTO 

Ai fini dell’efficace esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 

unitario delle società del gruppo, gli organi sociali della società capo gruppo 

esercitano le specifiche funzioni di seguito descritte. 

L’Assemblea dei soci della società Piave Servizi S.r.l., nell’ambito delle 

attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, in particolare: 

♦ nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale della Piave Servizi S.r.l. in conformità alle 

designazioni effettuate ai sensi del presente patto parasociale, anche 

relativamente all’attribuzione dei relativi poteri. Gli Amministratori 
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comuni alla società capo gruppo ed alle società operative del gruppo 

S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. verranno nominati dai Comuni 

contraenti nelle assemblee delle singole società operative del gruppo in 

conformità agli impegni assunti con il presente patto parasociale; 

♦ determina il compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale della Piave Servizi S.r.l. in conformità alle 

indicazioni contenute nel presente patto parasociale; 

♦ approva il contratto di direzione e coordinamento di cui al successivo 

art. 7; 

♦ approva il bilancio di esercizio della società capo gruppo Piave Servizi 

S.r.l. ed il bilancio consolidato di gruppo che verrà predisposto anche se 

non obbligatorio ai sensi di legge; 

♦ autorizza il Consiglio di Amministrazione della Piave Servizi S.r.l., ai 

sensi dell’art. 2364 n. 5) del codice civile, in ordine all’approvazione dei 

piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, dei piani degli 

investimenti, annuali e pluriennali, e delle loro variazioni e dei loro 

aggiornamenti, predisposti dalla società capo gruppo Piave Servizi S.r.l. 

e dalle società operative del gruppo, al fine di assicurare la corretta 

esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato 

stipulato con il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” per conto degli 

enti locali soci e, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della 

Piave Servizi S.r.l., in ordine agli atti di direzione, indirizzo e 

coordinamento delle società del gruppo nelle materie fondamentali per 

dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e 
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comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali  per 

lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di 

affidamento diretto “in house”; 

♦ formula le indicazioni ed opera le consultazioni previste dal presente 

patto parasociale nei confronti del Consiglio di Amministrazione della 

società Piave Servizi S.r.l.; 

♦ è l’organo di coordinamento periodico tra gli enti locali in merito alla 

gestione dei servizi pubblici svolti dalle società del gruppo ed in merito 

all’andamento generale delle società del gruppo, con audizione diretta, 

almeno annuale, dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione e dei 

Direttori Generali delle società del gruppo. 

L’Assemblea è presieduta dal soggetto designato di comune accordo dagli 

enti locali soci contraenti nella prima riunione assembleare o, in mancanza 

di accordo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Piave 

Servizi S.r.l. e si riunisce su iniziativa del Consiglio di Amministrazione 

stesso oppure su richiesta di tanti enti locali soci che rappresentino almeno il 

10% del capitale sociale della società Piave Servizi S.r.l. e, comunque, 

ogniqualvolta sia necessario per le indicazioni, le autorizzazioni, le 

consultazioni e le designazioni da effettuare ai sensi del presente patto 

parasociale. Il Presidente dell’Assemblea come sopra designato svolge le 

funzioni di impulso, di informativa e di vigilanza nei confronti dei soci 

sottoscrittori del presente patto parasociale ai fini della corretta applicazione 

del patto medesimo, nonché gli eventuali adempimenti da porre in essere ai 

sensi di legge a fini pubblicitari e di comunicazione del patto stesso. 
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I Consigli di Amministrazione delle società del gruppo non procedono 

all’attuazione dei piani industriali e degli altri documenti programmatici 

suddetti, né eseguono atti di direzione, di indirizzo e di coordinamento  nelle 

materie fondamentali per  dare attuazione ai requisiti richiesti dalla 

normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi 

pubblici locali  per lo svolgimento del servizio in conformità  al modello 

normativo di affidamento diretto “in house”, prima che i suddetti documenti 

programmatici e atti fondamentali siano stati autorizzati dagli enti locali soci 

in sede di Assemblea della Piave Servizi S.r.l. in conformità a quanto 

previsto nel presente patto parasociale. 

La singola società operativa predispone il budget annuale e pluriennale in 

base a quanto previsto nel contratto di direzione e coordinamento, lo 

approva e provvede all’inoltro dello stesso alla società capo gruppo PIAVE 

SERVIZI S.r.l. per l’approvazione da parte di quest’ultima. 

Il Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.r.l., 

nell’ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, in 

particolare: 

♦ attua il contratto di direzione e coordinamento di cui al successivo art. 

7; 

♦ definisce, previa autorizzazione degli enti locali soci di Piave Servizi 

S.r.l. riuniti in Assemblea, i piani industriali  e finanziari, annuali e 

pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro 

variazioni ed i loro aggiornamenti, predisposti dalla società capo gruppo 

Piave Servizi S.r.l. e dalle società operative del gruppo, al fine di 
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assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del 

Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino “Veneto 

Orientale” per conto degli enti locali soci e formula gli atti di direzione, 

indirizzo e coordinamento nelle materie fondamentali per dare 

attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali  per 

lo svolgimento del servizio in conformità  al modello normativo di 

affidamento diretto “in house”; 

♦ richiede agli Amministratori e ai Direttori Generali delle società 

operative del gruppo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o 

su determinati affari nonché, periodicamente, sull’andamento generale 

delle attività sociali; 

♦ presenta una relazione periodica all’Assemblea in merito alla gestione 

del Servizio Idrico Integrato svolta dalla società capo gruppo per il 

tramite delle società operative del gruppo; 

♦ promuove la consultazione in Assemblea tra gli enti locali soci della 

società capo gruppo e delle società operative del gruppo al fine di 

ottenere la preventiva autorizzazione degli enti locali medesimi 

all’esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione 

del Servizio Idrico Integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali 

rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di 

affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di 

Bacino “Veneto Orientale” per conto degli enti locali soci; 

♦ richiede, su istanza degli enti locali soci direttamente interessati 
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indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio 

di Amministrazione delle società operative del gruppo specifiche 

informazioni in merito alla gestione del servizio direttamente 

concernente l’ente locale socio specificamente interessato o 

l’osservanza di specifiche obbligazioni nei riguardi dell’ente medesimo; 

♦ delibera in ordine allo schema di  convenzione di affidamento del 

Servizio Idrico Integrato da stipulare con il Consiglio di Bacino 

“Veneto Orientale”; 

♦ esercita, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento e 

secondo principi di gradualità e di progressione temporale, anche a 

seconda delle priorità individuate, in forma concordata tra le società del 

gruppo, il controllo di gestione delle società operative del gruppo anche 

al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa degli enti locali soci ai sensi degli artt. 147 

quater, 196 e 197 T.U.E.L, con relazione periodica all’Assemblea dei 

soci della Piave Servizi S.r.l.. 

I soci contraenti faranno quanto in loro potere affinché, nei limiti 

consentiti dalle norme di legge, anche in materia di direzione e 

coordinamento di società, gli amministratori della Piave Servizi S.r.l. 

agiscano e votino in conformità alle disposizioni del presente patto 

parasociale e delle deliberazioni, decisioni, determinazioni, atti, contratti e 

provvedimenti assunti in attuazione del presente patto parasociale. 

I soci contraenti faranno altresì quanto in loro potere affinché, nei limiti 

consentiti dalle norme di legge, anche in materia di direzione e 
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coordinamento di società, gli amministratori delle singole società operative 

S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A., anche se non designati e nominati ai 

sensi del presente patto parasociale,  agiscano e votino in conformità alle 

disposizioni del presente patto parasociale e delle deliberazioni, decisioni, 

determinazioni, direttive, atti, contratti e provvedimenti assunti in 

attuazione del presente patto parasociale. 

ART. 7: CONTRATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

L’attività di direzione e coordinamento delle società operative del gruppo 

viene in concreto esercitata dalla Piave Servizi S.r.l., ai sensi dell’art. 2497 

septies del codice civile, sulla base delle clausole statutarie inserite negli 

statuti delle società del gruppo nonché in base al contratto di direzione e 

coordinamento allegato sub 1) al presente patto parasociale ed approvato 

dalle Assemblee dei Soci e dai Consigli di Amministrazione delle società 

del gruppo. 

ART. 8: COSTI DI GESTIONE DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L. 

I “Contraenti” stabiliscono e concordano che la società Piave Servizi S.r.l. 

chiuderà i propri bilanci in pareggio economico dopo le imposte sul reddito 

e sul valore della produzione, ripartendo così i complessivi costi di gestione 

tra le società operative del gruppo sulla base dei criteri stabiliti nel contratto 

di direzione e coordinamento. 

ART. 9 : LIQUIDAZIONE  

In caso di liquidazione della Società l’Assemblea provvederà a nominare un 

collegio di tre liquidatori, i quali nomineranno il presidente del collegio dei 

liquidatori di comune accordo tra loro, come segue: 
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♦ un liquidatore designato di comune accordo dai Comuni soci 

appartenenti alla zona territoriale di operatività della società SILE 

PIAVE  S.p.A.; 

♦ due liquidatori  designati di comune accordo dai Comuni soci 

appartenenti alla zona territoriale di operatività della società S.I.S.P. 

S.r.l.. 

Le parti contraenti si impegnano a determinare concordemente le modalità 

secondo cui la liquidazione dovrà essere attuata. 

ART. 10 : TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

I comparenti ritengono sia di rilevante interesse per la Società e per i Soci 

stessi, oltre che conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali , 

assicurare, anche sul piano societario, uno stretto e costante collegamento 

tra loro, conservando, per l’intera durata del presente patto parasociale, 

l’omogeneità della compagine sociale e la continuità di indirizzi nella 

gestione e nella direzione della Società Piave Servizi S.r.l., favorendo così il 

migliore sviluppo delle attività del gruppo. 

Conseguentemente, ciascuno dei suddetti enti locali Soci si impegna a non 

cedere le rispettive quote sociali per l’intera durata del presente patto 

parasociale se non ad altri enti locali del Consiglio di Bacino “ Veneto 

Orientale”  nel rispetto delle procedure previste dallo statuto sociale, dalla 

normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi 

pubblici locali  e dalla legge regionale n. 17/2012. 

Il trasferimento delle partecipazioni a soggetti diversi dagli enti locali 



 

 

34

 

suddetti, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria 

in materia di affidamento dei servizi pubblici locali , potrà avvenire, 

adottando le conseguenti modificazioni statutarie, solo mediante procedure 

ad evidenza pubblica ai sensi della medesima normativa e previo scorporo, 

ove consentito, delle reti e dotazioni patrimoniali funzionali all’esercizio 

del Servizio Idrico Integrato, come definite dalla normativa citata e 

secondo procedure rivolte ad assicurare in ogni caso l’osservanza del 

principio della proprietà pubblica di tali reti e d otazioni patrimoniali . 

ART. 11 : ESSENZIALITA’ DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI 

Tutte le clausole, avuto riguardo alla volontà delle parti, sono reputate 

essenziali ed inscindibili. 

Il presente atto, gli allegati, nonché i contratti stipulati in esecuzione ed in 

conformità di questi ultimi dovranno essere interpretati in modo coordinato 

e complessivo. 

L’eventuale risoluzione e/o inadempimento per qualsiasi ragione di una o 

più clausole del presente patto produce la risoluzione dell’intero contratto 

per la medesima causale. 

L’eventuale invalidità di una o più clausole del presente patto che abbiano 

già avuto tra le parti piena e pacifica esecuzione non incide sulla validità 

delle altre clausole. 

ART. 12 : DURATA DEL PATTO PARASOCIALE 

Il presente patto parasociale ha la durata di cinque anni, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 2341 bis del codice civile e, quindi, resterà in 

vigore fino al (…). 
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Successivamente alla scadenza del termine, si intenderà rinnovato di cinque 

anni in cinque anni e così di seguito per l’intera durata del contratto di 

direzione e coordinamento stipulato tra le società del gruppo, salvo che i 

soci si comunichino per iscritto la determinazione di non rinnovarlo, con un 

preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del termine e di ogni 

successiva scadenza. 

ART. 13 : SUBENTRO NEL CONTRATTO 

Gli impegni previsti nel presente patto parasociale sono vincolanti anche per 

gli aventi causa dei contraenti, essendo precisato, per quanto possa 

occorrere, che in caso di cessione, totale o parziale, della partecipazione di 

ciascun socio nella Società, effettuata beninteso nel rispetto delle norme di 

legge sopra richiamate, dello statuto e del patto parasociale, il Socio cedente 

farà sì che il cessionario subentri ad esso, ad ogni effetto, nel presente patto 

parasociale e negli impegni in esso contenuti. 

ART. 14 : MODIFICAZIONI DEL PATTO PARASOCIALE 

Ogni modifica al presente patto parasociale, per essere valida ed efficace, 

dovrà risultare da un documento scritto firmato da tutti i contraenti. 

Tutte le comunicazioni tra i contraenti in relazione al presente patto 

parasociale saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate 

direttamente al contraente interessato o inviate per lettera raccomandata a.r. 

o per telefax all’utenza risultante dal libro dei soci.  

Le comunicazioni a mezzo telefax avranno effetto al momento della 

spedizione e quelle a mezzo lettera raccomandata avranno effetto al 

momento del ricevimento, salvo che la lettera confermi una precedente 
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comunicazione a mezzo telefax. 

ART. 15: SANZIONI PER I CASI DI INADEMPIMENTO 

Le conseguenze sanzionatorie per le fattispecie di violazione del patto,  

nonché eventuali altre fattispecie di dettaglio non attualmente disciplinate 

dal presente patto, potranno essere normate da apposito regolamento di 

esecuzione del patto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci 

della società. 

ART. 16 : FORO COMPETENTE 

I Contraenti stabiliscono che ogni controversia derivante dal presente 

accordo sarà devoluta alla competenza dell’autorità giudiziaria del luogo in 

cui ha sede la società partecipata dagli enti sottoscrittori del presente patto.  

Codognè, lì  

I SOCI CONTRAENTI 

PER IL COMUNE DI RONCADE, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SILEA, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, come sopra 

individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI MONASTIER, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CASALE SUL SILE, come sopra individuato e 
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rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CASIER, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI MARCON, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI MEOLO, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CHIARANO, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CIMADOLMO, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CODOGNE’, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI COLLE UMBERTO, come sopra individuato e 
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rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CONEGLIANO, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI CORDIGNANO, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI FONTANELLE, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI FREGONA, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI GAIARINE, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO, come sopra 

individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI GORGO AL MONTICANO, come sopra individuato 

e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI MANSUE’, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI MARENO DI PIAVE, come sopra individuato e 
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rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI ODERZO, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI ORMELLE, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI ORSAGO, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI PORTOBUFFOLE’, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SALGAREDA, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SAN FIOR, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO, come sopra individuato 

e rappresentato, 
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________________________________________  

PER IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SAN VENDEMIANO, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE, come sopra individuato 

e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SARMEDE, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI SUSEGANA, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI VAZZOLA, come sopra individuato e rappresentato, 

________________________________________ 

PER IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, come sopra individuato e 

rappresentato, 

________________________________________ 

ALLEGATO 1) SCHEMA DI CONTRATTO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO REVISIONATO. 


