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PATTI PARASOCIALI  

  

- Silea Spa….  
- Cem Ambiente Spa 
- Bea Spa……  
  
   

- d’ora in poi “I Sottoscrittori”  
  

  

Premesso che:  
  

a) Seruso S.p.A. (di seguito Seruso), ha per oggetto le seguenti attività rientranti nella gestione 
dei rifiuti solidi urbani:  
- la costruzione e la gestione di impianti per la selezione dei rifiuti secchi ed omogenei, 

nonché la costruzione e la gestione di eventuali impianti per il trattamento di rifiuti urbani 
e speciali, comprese le attività ed i servizi connessi, ovvero, in alternativa, la conduzione 
della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali da porre a 
disposizione di soggetti altri (cosiddetti gestori) incaricati dell'erogazione e della gestione 
dei suddetti servizi - ai sensi degli artt. 113 e 118 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

- le attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, compreso il recupero 
energetico degli stessi;  

  

b) i Sottoscrittori costituiscono l’intero capitale sociale di Seruso;  
  

c) Il Raggruppamento temporaneo tra la Società SERUSO SPA (capogruppo), con sede in 
Verderio (LC), e la Società VAUCHE SA, con sede in Sedan (Francia), in ATI con la Società 
PELLENC ST SAS, con sede in Pertuis Cedex (Francia), ha presentato in data 7.11.2019 ai soci 
Sottoscrittori  una proposta di project-financing di iniziativa privata avente come oggetto 
l’affidamento in concessione del servizio di selezione e recupero e/o smaltimento della 
frazione secca dei rifiuti, previa riqualificazione dell’impianto di Verderio mediante un 
intervento di aggiornamento tecnologico, con  l'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza 
tecnico-economica dell'attività di selezione e consentire la gestione del servizio in condizione 
di maggiore competitività economica;  

  

d) Con separate delibere dei rispettivi consigli di amministrazione i Sottoscrittori hanno 
approvato la proposta di project sopra citata posta a fondamento della gara per l’affidamento 
del servizio di selezione e recupero e/o smaltimento della frazione secca dei rifiuti, previa 
riqualificazione dell’impianto di Verderio mediante un intervento di aggiornamento 
tecnologico; 

 
e) Il Piano Economico Finanziario posto a base di gara ha determinato un corrispettivo per il 

servizio in parola pari ad € 35/ton nel primo biennio di esercizio per poi assumere il valore a 
regime di € 30/ton;  

  

f) con determinazione dirigenziale in data 29.09.2020 n. 764, è stata approvata da parte della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco la proposta di aggiudicazione a favore del 
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Raggruppamento temporaneo come sopra indicato con un punteggio complessivo di 84,79 su 
100 e i seguenti ribassi offerti:  

- 3,33% sul prezzo dei rifiuti solidi da avviare a selezione e riciclo a base d’asta  
- 329 giorni complessivi proposti per la progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione 

degli interventi di aggiornamento tecnologico e funzionale, inferiore ai 336 previsti a base di 
gara,  

  

  

g) con nota del 07.10.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, Marco Peverelli, ha 
provveduto a presentare la proposta di aggiudicazione ai tre concedenti per i provvedimenti 
di competenza;  

  

h) il Piano Economico Finanziario, come presentato in sede di offerta da parte di Seruso  
costituisce elemento fondamentale e necessario per la determinazione e il mantenimento del 
corrispettivo di conferimento;  

  

  

i) i Sottoscrittori, al fine di soddisfare la duplice necessità di realizzare il progetto di 
aggiornamento tecnologico dell’impianto di Verderio garantendo la continuità aziendale di 
Seruso e di ridistribuire le quote di partecipazione, intendono sottoscrivere un aumento di 
capitale pari a 2.510.000 € secondo lo schema allegato sub A);  

  

 

l)   i sottoscrittori intendono provvedere alla modifica del vigente statuto sociale come da schema 
all. sub B) e alla sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali, contenenti accordi in merito al 
conferimento dei rifiuti, alla determinazione dei corrispettivi del servizio di selezione in caso di 
riequilibrio economico finanziario di cui all’art. 165 del D.lgs 50/2016, alla composizione degli 
organi societari, nonché al trasferimento di azioni;  
  

Tutto ciò premesso, i sottoscrittori stipulano e convengono quanto segue:  
  

  

Articolo 1 –Oggetto – Revisione  
  

I Sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali disciplinano i rapporti tra i soci di 
Seruso quanto al conferimento dei rifiuti, alla determinazione dei corrispettivi del servizio di 
selezione in caso di riequilibrio economico finanziario di cui all’art. 165 del D.lgs 50/2016, alla 
composizione degli organi societari, nonché al trasferimento di azioni.  
Nel momento in cui Silea dovesse perdere la maggioranza assoluta delle partecipazioni di Seruso, 
i Sottoscrittori si impegnano a rivedere lo Statuto ed i Patti Parasociali prevedendo una nuova 
disciplina più conforme al nuovo stato di fatto.  
  

  

Articolo 2 – Garanzie del servizio – Conferimento dei rifiuti – Corrispettivi  
  

I Sottoscrittori si obbligano a conferire a Seruso tutta la frazione c.d. “multimateriale leggera”, 
derivante dalle raccolte differenziate, gestita nei propri bacini di riferimento.   
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I Sottoscrittori dichiarano che il presente obbligo viene assunto in proprio anche qualora il 
conferimento dei rifiuti avvenga, per il tramite dei Sottoscrittori, ad opera di soggetti terzi, quali 
società di capitali o Consorzi di comuni, che siano stati incaricati della raccolta dei rifiuti in forza 
di idonee convenzioni o contratti.  
  

I Sottoscrittori prendono atto che il Corrispettivo del conferimento è determinato ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 12 della convenzione (All. sub C) con Seruso.  
Qualora nel corso della concessione del servizio a Seruso si verificassero fatti non riconducibili al 
concessionario come indicati all’art.13 della convenzione (quali, a titolo meramente 
esemplificativo, la riduzione dei corrispettivi derivanti da COREPLA rispetto a quelli previsti nel 
piano economico finanziario stimati  in circa 126 € per tonnellata), fermo restando il rischio di 
domanda in capo al concessionario (implicante la responsabilità esclusiva del concessionario di 
trovare sul mercato quantitativi di rifiuti che consentano il migliore equilibrio economico 
finanziario) i Sottoscrittori  si impegnano ad  assumere le determinazioni relative ai corrispettivi 
del servizio di selezione verso i soci in sede assembleare all’unanimità.  
  

  

Articolo   3  – Nomina e funzionamento organo amministrativo  
  

I sottoscrittori si impegnano per tutta la durata dei presenti patti parasociali, in deroga allo statuto 
sociale, a rideterminare in 4 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società 
al fine di consentire a ciascuno di essi la nomina di propri rappresentanti nel Consiglio di 
Amministrazione.  
Il Socio di maggioranza assoluta avrà il diritto di nominare due membri del Consiglio di 
Amministrazione.   
  

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Seruso sarà così composto:  
- due membri di nomina Silea, incluso il Presidente;  

- un membro di nomina Cem;  

- un membro di nomina Bea.  

  

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della 
maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 
In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.  
 

  

Articolo    4  – Nomina e funzionamento Collegio Sindacale  
  

I sottoscrittori si impegnano per tutta la durata dei presenti patti parasociali a eleggere il Collegio 
Sindacale di Seruso , di cui all’art. 25 dello statuto, nella seguente composizione :  
- un membro effettivo e uno supplente di nomina Silea; 

- un membro effettivo e uno supplente di nomina Cem;  

- un membro effettivo di nomina Bea.  

 

Si conviene fra le parti che la carica di Presidente del Collegio sindacale competa al sindaco 
effettivo scelto da Cem.  
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Articolo 5 - Clausola di gradimento  
  

Il trasferimento, anche a titolo gratuito, di azioni, ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi 
natura su di esse, a favore di un soggetto non interamente pubblico è subordinato all'assenso 
unanime dell'Assemblea ordinaria dei Soci, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla 
comunicazione dell'intenzione di cedere o costituire diritti reali, effettuata mediante PEC o 
raccomandata A/R con l'indicazione del nominativo del soggetto interessato all’acquisto e tutte 
le altre condizioni contrattuali.   
Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata in caso sussistano 
ragioni per le quali l’ingresso del nuovo socio possa incidere negativamente sul progetto 
imprenditoriale della società e sulla coesione della compagine sociale.  
  

 
Articolo 6 – Durata  
  

Gli impegni assunti con i presenti Patti finalizzati a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo 
della società – con esclusione di quelli di cui all’art. 2 - hanno durata di 5 anni a decorrere dalla 
data in cui sarà attuato l’aumento di capitale e sono rinnovabili    
  

 
Articolo 7 – Comunicazioni  
  

Tutte le comunicazioni relative ai presenti Patti Parasociali dovranno essere inviate tra le Parti 
per iscritto al domicilio indicato in intestazione.  
  

 
Articolo 8- Foro competente  
   

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti 
Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Lecco.  
  

  

  

  

  

  

  

  


