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Patto Parasociale  

- Convenzione tra Soci Enti Locali - 

Tra: 

Comune di Mezzolombardo, in persona del sindaco pro tempore Cristian Girardi, corrente 

in …..; 

e 

Comune di Mezzocorona, in persona del sindaco pro tempore Mattia Hauser, corrente in 

…..; 

e 

Comune di San Michele all’Adige, in persona del sindaco pro tempore Clelia Sandri, corren-

te in …..; 

e 

Comune di Tuenno, in persona del sindaco pro tempore Francesco Faccinelli, corrente in 

…..; 

e 

Comune di Roverè della Luna , in persona del sindaco pro tempore Luca Ferrari, corrente 

in …..; 

e 

Comune di Faedo, in persona del sindaco pro tempore Carlo Rossi, corrente in …..; 

e 

Comune di Lavis, in persona del sindaco pro tempore Andrea Brugnara, corrente in …..; 

e 

Comune di Nave San Rocco, in persona del sindaco pro tempore Joseph Valer, corrente in 

…..; 

e 

Comune di Zambana, in persona del sindaco pro tempore Renato Tasin, corrente in …..; 

 

di seguito congiuntamente denominate anche "le Parti" 
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Premesso: 

che l’attuale compagine sociale di AIR S.p.A., con sede legale in Mezzolombardo (TN), via 

Milano n. 10, C.F. 01579450220 (di seguito denominata, per brevità, anche la "Società"), è 

così articolata: 

Comune socio n. azioni ordinarie 
Valore nominale 

complessivo azio-
ni ordinarie 

n. azioni speciali 
Valore nominale 

complessivo azio-
ni speciali 

% partecipazione   
azioni  speciali 

Valore nominale 
partecipazione 

% partecipazione 
complessiva 

Mezzolombardo 792.450 € 7.924.742 699 € 6.990 23,96% € 7.931.732 48,925% 

Mezzocorona 452.250 € 4.523.107 520 € 5.200 17,83% € 4.528.307 27,932% 

San Michele a/A 255.300 € 2.552.035 295 € 2.950 10,11% € 2.554.985 15,760% 

Tuenno 118.285 € 1.182.966 0 0 0,00% € 1.182.966 7,297% 

Roverè d. Luna     160 € 1.600 5,49% € 1.600 0,010% 

Faedo     62 € 620 2,13% € 620 0,004% 

Lavis     873 € 8.730 29,93% € 8.730 0,054% 

Nave S.Rocco     140 € 1.400 4,80% € 1.400 0,009% 

Zambana     168 € 1.680 5,76% € 1.680 0,010% 

Totale 1.618.285 € 16.182.850 2.917 € 29.170 100,00% € 16.212.020 100,00% 

 

che, attesa la natura della Società, le Parti ritengono opportuno regolare alcuni aspetti di 

ordine strategico ed operativo della medesima AIR S.p.A. con valenza di patto parasociale; 

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra identificate, si conviene e stipula quanto segue: 

 
Art. 1 

Affidamento dei servizi 

1.1. Le Parti confermano l’affidamento diretto alla Società dei servizi pubblici locali di cui ai 

contratti di servizio già sottoscritti e si impegnano ad affidare in via diretta alla stessa AIR 

S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscrivendo apposito contratto di servi-

zio, nonché a valutare l’opportunità ad utilizzare in via preferenziale la Società quale sog-

getto gestore per ulteriori servizi pubblici locali, previsti dall’oggetto sociale.   

 
Art. 2 

Detenzione e trasferimento delle azioni ordinarie 

2.1. I Comuni soci fondatori di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele a/Adige si 

impegnano, per tutta la durata del presente patto parasociale, a detenere, singolarmente, 

almeno il 4% delle azioni della AIR S.p.A. e, cumulativamente, il 55% del capitale sociale. 
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2.2. Il trasferimento delle azioni ordinarie di AIR S.p.A. è subordinato al gradimento de-

gli altri soci titolari delle altre azioni ordinarie espresso dall’Assemblea dei Soci a maggio-

ranza assoluta del capitale dagli stessi detenuto, fermo restando quanto previsto al para-

grafo 2.1. che precede, nonché il diritto di prelazione previsto dallo statuto della Società. 

 

Il Socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione 

all’Organo Amministrativo indicando l’entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispet-

tivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acqui-

rente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo nel rispetto dei termini di cui al 

comma successivo. 

L’Organo Amministrativo deve convocare l’Assemblea nei novanta giorni successivi per de-

liberare sul gradimento del terzo potenziale acquirente e per rendere nota, nell’avviso di 

convocazione, la possibilità per i Soci di esercitare il diritto di prelazione. 

Nel caso in cui non sia esercitato il diritto di prelazione, all’esito dell’assemblea l’Organo 

Amministrativo dovrà comunicare al Socio alienante e al terzo potenziale avente causa 

l’esito della decisione dell’Assemblea in merito al gradimento o al non gradimento; se il 

gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazio-

ne delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. Sia che il gradimento venga con-

cesso, o che non venga concesso, compete comunque ai Soci il diritto di prelazione e la ri-

chiesta di gradimento si intende come proposta del proponente ai soci di esercitare il loro 

diritto di prelazione. 

Qualora il gradimento venga negato e nessuno dei Soci eserciti il diritto di prelazione l'As-

semblea dovrà indicare al Socio alienante un potenziale acquirente gradito al fine di con-

sentirgli la cessione delle azioni detenute ai termini e alle condizioni che erano state ac-

cordate all'acquirente non gradito. 

Al Socio alienante, in difetto di tale indicazione, o qualora l'Assemblea per l'espressione del 

gradimento non si tenga entro il termine di novanta giorni sopra indicato, spetta il diritto 

di recesso a norma dell'art. 2355 bis, comma 2, del codice civile. 

Non sono comunque sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a 

favore di altri Soci.  

Le Parti concordano che il gradimento potrà essere concesso solamente a soggetti che si 

impegnino ad affidare alla società la gestione dei servizi pubblici di propria competenza 
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che rientrino nell’oggetto sociale di AIR e che abbiano aderito al Patto Parasociale per 

l’esercizio del controllo analogo. 

Art. 3  

Adesione di altri Comuni 

3.1. Le Parti si impegnano a favorire l’adesione di altri Comuni ad AIR S.p.A. previa sotto-

scrizione, da parte di questi ultimi, del presente patto parasociale. 

L’adesione deve trovare il consenso di tutti i soci di AIR S.p.A.. 

 
Art. 4  

Criteri gestionali 

4.1. Le Parti si impegnano ad improntare l’attività di gestione di AIR S.p.A. a criteri di effi-

cacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare servizi di qualità e si danno atto che 

la società non deve farsi carico di costi sociali che rimangono di spettanza delle singole 

amministrazioni. 

In particolare, i Comuni si impegnano a non pretendere l’adozione di tariffe agli utenti tali 

da compromettere il conseguimento dell’utile di bilancio, fermi restando i limiti di legge e 

quelli posti dalle Autorità Indipendenti. 

4.2. Tra la Società e i singoli Comuni sarà sottoscritto un contratto per ogni servizio. 

 
Art. 5  

Tutela dei diritti 

5.1. Le Parti si danno atto e si impegnano a far si che AIR S.p.A. mantenga tutti i diritti, 

ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze  e concessioni inerenti i beni conferiti e ne 

assuma i correlativi obblighi. 

 
Art. 6 

Sede operativa 

6.1. La sede operativa della Società è ubicata presso la sede della stessa AIR S.p.A. in 

Mezzolombardo, Via Milano n. 10. 

Art. 7 

Organo Amministrativo 

7.1. Le Parti si impegnano a fare in modo che l’assemblea ordinaria, convocata per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio,  scelga la tipologia di Organo Amministrativo sulla 

base della normativa al tempo vigente.  
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Nel caso sia nominato un Amministratore Unico, le Parti si impegnano altresì a fare in mo-

do che l’Assemblea nomini lo stesso con il gradimento di tutte le Parti. 

Nel caso sia nominato invece un Consiglio di Amministrazione le Parti si impegnano altresì 

a fare in modo che l’ Assemblea lo nomini di 5 (cinque) membri indicati rispettivamente: 

2 (due) dal Comune di Mezzolombardo,  

1 (uno) dal Comune di Mezzocorona, 

1 (uno) dal Comune di San Michele a/Adige 

1 (uno) avuto riguardo dell' indicazione espressa dai Sindaci dei comuni detentori di so-

le azioni speciali di categoria "A". 

Nel caso di mancato accordo sulla rappresentanza di genere, si sorteggerà tra i Comuni chi 

dovrà indicare il/i membro/i del genere sottorappresentato. 

7.3. Le Parti, nel caso vi sia un Consiglio di Amministrazione, si impegnano a fare in modo 

che uno dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione sia individuato anche previa 

intesa con il Comune di Ville d’Anaunia (già Tuenno). Le Parti si impegnano inoltre a fare 

in modo che, in ogni caso, quattro amministratori su cinque rimangano sempre espressio-

ne dei Soci Enti Locali ed a non prestare il proprio gradimento ai sensi dell’art. 2.2 ad 

eventuali futuri nuovi soci che non aderiscano a quest’ultima pattuizione.  

7.4. Le Parti nel caso vi sia un Consiglio di Amministrazione si impegnano altresì a fare in 

modo che l’assemblea ordinaria nomini Presidente del Consiglio di Amministrazione il Con-

sigliere indicato all’unanimità dai comuni detentori delle azioni ordinarie, restando in ogni 

caso inteso che, in caso di mancato accordo, la nomina sarà di competenza dell’assemblea 

ordinaria, come da disposizione statutaria. 

Art. 8 

Assemblea 

8.1 Le Parti, nelle forme previste dalla legge e salvo quanto previsto dal successivo art. 10, 

determinano la volontà da esprimere nell’assemblea della Società.  

Le Parti si impegneranno a richiedere all’Organo Amministrativo della Società di sottoporre 

all'attenzione degli stessi soci di AIR S.p.A. l'elenco delle materie che saranno trattate 

nell’assemblea sociale e la relativa documentazione rilevante entro un congruo termine e, 

comunque, almeno 15 giorni prima della data di convocazione della stessa assemblea. 

Art. 9 

Controllo delle Parti 
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9.1 Le Parti esercitano il c.d. “controllo analogo” sulla Società in forma congiunta così co-

me definito nella normativa eurounitaria e provinciale nonché nella elaborazione giurispru-

denziale eurounitaria e nazionale, esercitando funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sul-

le attività della Società ai sensi di legge e di statuto. 

 
Art. 10 

Esercizio del Controllo Analogo 

10.1. Le Parti convengono che gli organi della Società, per quanto di rispettiva competen-

za, provvedano a trasmettere ai Soci Enti locali:  

 

a. per garantire un controllo ex ante, tutta la documentazione relativa al bilancio, al 

piano pluriennale degli investimenti e di sviluppo, all'organigramma, ai documenti di pro-

grammazione, ai piani economico-finanziari ed industriali, alle decisioni determinanti per 

l'attività sociale (ivi incluse quelle concernenti la stipulazione di contratti di ordinaria am-

ministrazione di importo superiore a 300.000,00 Euro e che non siano già ricompresi nei 

piani di investimento e sviluppo), alle modifiche statutarie, alle nomine, alle sostituzioni e 

ai poteri di liquidatori, alle fusioni, alle acquisizioni o dismissioni o partecipazioni di azien-

da, alla rappresentanza della società, alle riduzioni e aumenti di capitale, onde consentire 

alle Parti di esprimere eventuali indirizzi preventivi vincolanti da inviare alla Società in 

tempo utile da consentire alla stessa di modificare i documenti in modo conforme alla vo-

lontà dei Soci Enti locali; 

b. per garantire un controllo concomitante, l’ordine del giorno delle riunioni del Consi-

glio di Amministrazione, nonché report semestrali sull’andamento del servizio e 

sull’andamento della gestione della Società in relazione agli obiettivi fissati; 

c. per garantire un controllo ex post, il bilancio d’esercizio approvato, la relazione di 

chiusura di ogni esercizio onde consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi in-

dicati, la verifica dei risultati economico, patrimoniali e finanziari. 

10.2. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AIR S.p.A. (di seguito, per brevità, an-

che la "Conferenza dei Sindaci") è l’organo di coordinamento individuato dai Soci Enti Lo-

cali quale strumento di controllo degli stessi sulla Società e, tra l’altro, è la sede per condi-

videre le informazioni per l’esercizio del c.d. "controllo analogo" e per concertare in modo 

vincolante la volontà delle Parti da esprimere nelle assemblee della Società di cui agli artt. 

2364 e 2365 C.C.. anche alla luce degli atti di cui alle precedenti lettere a), b), c) grazie ai 
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quali le Parti verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani 

strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così 

come approvati dalle medesime Parti e dagli organi sociali, attuando in tal modo il control-

lo analogo congiunto sull'attività della Società. A tal fine le Parti concordano di riunirsi in 

Conferenza dei Sindaci almeno due volte all’anno. In particolare, le Parti si obbligano ad 

esprimere il proprio voto nelle predette assemblee della Società secondo l'orientamento 

previamente concordato in sede di Conferenza dei Sindaci. 

10.3. La trattazione delle materie riguardanti il sistema idrico integrato è riservata ai soli 

Comuni soci titolari di azioni di AIR S.p.A. di categoria speciale (categoria "A"); in tal caso, 

la Conferenza dei Sindaci delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale rela-

tivo alle medesime azioni di categoria speciale. Per tutte le altre materie, la Conferenza dei 

Sindaci delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. Resta in ogni 

caso sempre fermo il potere di veto e quello di recesso secondo quanto previsto dallo Sta-

tuto. 

10.4. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco di Mezzolombardo ed ha luogo 

almeno il giorno prima della data delle assemblee ordinarie e straordinarie di AIR S.p.A. e, 

in ogni caso, è convocata ogniqualvolta lo richiedano almeno due dei Sindaci dei Comuni 

soci di AIR S.p.A.. 

In entrambi i casi, la Conferenza dei Sindaci è convocata almeno cinque giorni prima dal 

proprio Presidente mediante avviso comunicato alle Parti con qualsiasi mezzo che garanti-

sca la prova dell'avvenuto ricevimento. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del gior-

no, dell'ora e del luogo della Conferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. 

In mancanza di tali formalità, la Conferenza dei Sindaci si reputa regolarmente costituita 

quando vi partecipano, a seconda delle materie da trattare, tutti gli azionisti titolari di 

azioni ordinarie di AIR S.p.A. o di azioni di categoria speciale (categoria "A").  

10.5. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale con le forme e le modalità che la Confe-

renza vorrà eventualmente darsi con apposito regolamento. 

10.6. Per l’esercizio del controllo analogo, le Parti concordano che in sede di Conferenza 

dei Sindaci le stesse possano in modo congiunto:  

• formulare, nei casi di cui alla lettera 10.1.a., eventuali atti di indirizzo vincolanti onde 

consentire la modifica dei documenti in modo conforme alla loro volontà; 

• effettuare ispezioni e sopralluoghi;  

• disporre in qualunque momento l’audizione del Direttore, dell’Organo Amministrativo; 
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• formulare pareri – anche se non richiesti dalla Società – da cui l’Organo Amministrativo 

e l’Assemblea dei Soci possono discostarsi solo con congrua motivazione; 

• formulare proposte vincolanti da inserire all'ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci 

e/o dell’Organo Amministrativo; 

• formulare atti di indirizzo e/o indicare obiettivi programmatici, che saranno vincolanti 

per la Società. 

 
Art. 11 

Distribuzione degli utili 

11.1.Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 2430 e 2433 del codice civile, le Parti si 

impegnano ad esprimere in Assemblea il proprio voto favorevole alla distribuzione degli 

utili d’esercizio ai soci, salvo diverso accordo unanime. 

 
Art. 12 

Collegio Sindacale 

12.1. Le Parti s’impegnano a fare in modo che l’assemblea ordinaria nomini un Collegio 

Sindacale i cui membri effettivi siano indicati rispettivamente: 

1 (uno) dal Comune di Mezzocorona che sarà anche Presidente del Collegio Sindacale; 

1 (uno) dal Comune di Mezzolombardo; 

1 (uno) dal Comune di San Michele a/Adige. 

e i cui membri supplenti siano indicati rispettivamente: 

1 (uno) dal Comune di Ville d’Anaunia (già Tuenno); 

1 (uno) avuto riguardo dell’indicazione espressa dai sindaci dei comuni detentori di sole 

azioni speciali di categoria “A”. 

Nel caso di mancato accordo sulla rappresentanza di genere, si sorteggerà tra i Comuni chi 

dovrà indicare il/i membro/i del genere sottorappresentato. 

 
Art. 13 

Durata 

13.1. Il presente accordo avrà durata pari alle concessioni rilasciate ad AIR per il servizio 

idrico integrato attualmente in corso e quindi sino al 31.12.2039. Esso sarà tacitamente 

rinnovato in caso di proroga o di rinnovo della concessione stessa per quelle Parti che non 

abbiano comunicato il loro recesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento inviata alle altre parti, almeno sei mesi prima della data di scadenza o di proroga. 
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Art. 14 

Modifiche 

Qualsiasi modifica al presente patto parasociale dovrà avvenire per iscritto su accordo del-

le Parti, a pena di inefficacia. 

 
Art. 15 

Comunicazioni 

15.1. Le Parti eleggono per le reciproche comunicazioni gli indirizzi indicati in epigrafe. 

15.2. Qualsiasi modifica ai rispettivi indirizzi dovrà essere comunicata alle altre Parti a 

mezzo lettera raccomandata A.R., pena la sua inefficacia. 

 
Art. 16 

Clausola compromissoria 

Qualsiasi controversia che abbia ad insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpreta-

zione o esecuzione del presente patto parasociale sarà devoluta al giudizio di un arbitro 

unico, nominato dalle parti contendenti entro 30 giorni dalla richiesta di una di esse. In ca-

so di disaccordo o di mancata nomina entro il termine pattuito l’arbitro unico è nominato 

dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L’arbitro unico 

giudica ritualmente e secondo diritto. 

 
Art. 17 

Clausola di salvaguardia 

Nel caso in cui una o più previsioni del presente accordo dovessero risultare contrarie a 

norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero doves-

sero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno 

in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente accordo. 

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del presente accordo risultate contrarie a 

norme di legge o, comunque , dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non 

più attuabili, altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un 

contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed as-

sicurino un’esecuzione del presente accordo conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal-

le Parti. 

 



 

 
AIR SpA gestione ciclo idrico Rotaliana Königsberg 

 

10 

Art. 18 

Abrogazioni 

Il presente patto parasociale sostituisce con effetto novativo la precedente convenzione 

con valenza di patto parasociale di data 15 aprile 2015. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale, Mezzolombardo li ………………….2017 

 

 

Le Parti: 

 

Comune di Mezzolombardo, il sindaco Cristian Girardi; 

 

Comune di Mezzocorona, Mattia Hauser; 

 

Comune di San Michele, all’Adige il sindaco Clelia Sandri; 

 

Comune di Tuenno, il sindaco Francesco Faccinelli, corrente in …..; 

 

Comune di Roverè della Luna , il sindaco Luca Ferrari; 

 

Comune di Faedo, il sindaco Carlo Rossi; 

 

Comune di Lavis, il sindaco Andrea Brugnara; 

 

Comune di Nave San Rocco, il sindaco Joseph Valer; 

 

Comune di Zambana, il sindaco Renato Tasin; 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. le Parti previa integrale loro rilettura con-

fermano come corrispondente alla propria volontà contrattuale il contenuto dei seguenti 

articoli: Art. 2 - Detenzione e trasferimento delle azioni ordinarie, Art. 7 – Organo Ammini-

strativo, Art. 12 -  Collegio Sindacale, Art. 13 – Durata, Art. 16 – Clausola compromissoria. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale, Mezzolombardo li ………………….2017 

Le Parti: 

 

Comune di Mezzolombardo, il sindaco Cristian Girardi; 

 

Comune di Mezzocorona, Mattia Hauser; 

 

Comune di San Michele, all’Adige il sindaco Clelia Sandri; 

 

Comune di Tuenno, il sindaco Francesco Faccinelli, corrente in …..; 

 

Comune di Roverè della Luna , il sindaco Luca Ferrari; 

 

Comune di Faedo, il sindaco Carlo Rossi; 

 

Comune di Lavis, il sindaco Andrea Brugnara; 

 

Comune di Nave San Rocco, il sindaco Joseph Valer; 

 

Comune di Zambana, il sindaco Renato Tasin; 
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