
Comitato Cittadino Difesa Acqua Pubblica di Aprilia

Perché pensiamo che la società misto pubblico-privata ACQUALATINA S.p.A. non sia
controllabile dalla parte pubblica.

Le regole che disciplinano i rapporti tra la parte pubblica e parte privata nella società di
gestione del S.I.I. sono dettagliati essenzialmente nello Statuto e nei Patti Parasociali della
società stessa.

Vale la pena richiamare i seguenti punti dello Statuto:

Art. 18 (Assemblee)
L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di due terzi del capitale
rappresentato.
(che corrisponde al 66,6% delle azioni, quindi il pubblico con il solo 51% non può deliberare)

Art. 21(Consiglio di Amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri
Nell’ambito della lista o delle liste presentata/e dagli azionisti pubblici saranno eletti 7
consiglieri, mentre nell’ambito della lista o delle liste presentata/e dai soci privati saranno
eletti 4 consiglieri.

Art. 22
Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, scegliendolo fra i
rappresentanti eletti nell’ambito della lista o delle liste presentata/e dagli azionisti pubblici,
il Vice Presidente fra i rappresentanti eletti nell’ambito della lista o delle liste presentata/e
dai soci privati.

Art.23
Per la validità delle deliberazionidel C.d.A. è necessaria la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e comunque di almeno un consigliere eletto nell’ambito della lista dei
soci privati; i suddetti requisiti devono sussistere anche al momento del voto.
(Ne segue che il privato ha diritto di veto nel C.d.A.)

Art.25
Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato, scegliendolo fra i rappresentanti
eletti nell’ambito della lista o delle liste presentata/e dai Soci Privati. All’Amministratore
Delegato potranno essere conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Società, esclusi quelli che la Legge e lo Statuto riservano espressamente all’Assemblea
Generale degli Azionisti o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme..

I Patti Parasociali sono stipulati tra i soggetti pubblici e i soci privati e sono di
un'importanza basilare per il funzionamento di Acqualatina S.p.A.
In sintesi richiamo i seguenti punti:

Art.2 (Assemblea e Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 membri
Le Parti si impegnano altresì a fare in modo che 7 componenti del Consiglio di
Amministrazione vengano designati dal socio pubblico e 4 dalla Società.
Le parti si impegnano affinché i nominativi dei candidati alla carica di C.d.A. vengano scelti,
in ogni caso tra, tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché
di esperienza e di capacità gestionale.
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Art.5 (Poteri dell’Amministratore Delegato)

•L’Amministratore Delegato venga sceltotra i membri del Consiglio di Amministrazione
designati dalla Società e che allo stesso vengano delegati i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per la gestione della Società

•l’Amministratore Delegato indicato dalla Società non sarà revocato, fatta salva
comunque la possibilità di revoca per giusta causa.

•nel caso di revoca dell’Amministratore Delegato, dovrà essere nominato un altro
Amministratore Delegato sempre di espressione della Società

Art.4 (Poteri del Comitato Esecutivo)
Viene costituito un Comitato Esecutivo composto da tre membri.
Del Comitato fanno parte il Presidente (pubblico), l'Amministratore Delegato (privato) e il
Vicepresidente della Società (privato).
Delibererà con il voto favorevole di almeno due membri
(Quindi il privato che può decidere indipendentemente dal voto della parte pubblica)

Art.3 Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione
Sulle materie riservate alla propria competenza il C. d. A. potrà deliberare solo con il voto
favorevole di almeno un Consigliere designato dalla Società.
(Quindi il privato ha diritto di veto sul C.d.A.)

Art.10 Durata del presente patto parasociale.
Il presente Patto Parasociale rimarrà in vigore per 6 anni dalla Data di Inizio dell’efficacia
del Piano d’Ambito.
Il presente patto parasociale verrà tacitamente rinnovato di sei anni in sei anni per tutto il
periodo di gestione dell’“Acqualatina” S.p.A.”Acqualatina S.p.A.” salvo diversa volontà di
una delle parti.
In caso di mancato rinnovo del presente patto parasociale per volontà del Socio Pubblico, il
Socio Privato avrà diritto di esercitare un’opzione per la vendita al Socio Pubblico del 49%
delle azioni della “Acqualatina” S.p.A.“Acqualatina S.p.A.” Per effetto di tale opzione di
vendita, il Socio Pubblico sarà obbligato ad acquistare le predette azioni ad un prezzo che
fin d’ora è convenuto pari al valore nominale delle azioni sottoscritte in sede di costituzione,
a cui dovranno essere sommate tutte le somme corrisposte per gli eventuali aumenti di
capitale il rimborso degli eventuali investimenti finanziati e dei finanziamenti erogati e/o
altri oneri economici sostenuti e non ancora ammortizzati, nonché il mancato utile previsto
nel Piano d’Ambito attualizzato dalla data del mancato rinnovo fino alla fine del 30° anno di
concessione.
Quindi questo Patto Parasociale è un contratto la cui recessione ha costi elevatissimi!!

Riassumendo

•Il C.d.A. non può decidere se il privato non è d’accordo.
•Il Comitato Esecutivo può decidere indipendentemente dalla volontà del pubblico.
•L'Amministratore Delegato è della società privata.
•L'assemblea dei soci può deliberare solo con il 66,6% delle azioni mentre il pubblico ne

ha solamente il 51%
•I Patti Parasociali non possono essere modificati senza l'avvallo del privato pena l'elevato

risarcimento.
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