
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 31/07/2019

Oggetto: So.Ri. Spa - approvazione convenzione per il controllo 
analogo e variazione statuto

Adunanza ordinaria del 31/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,10.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia - X Lafranceschina Mirko X -

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna - X

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, 
Squittieri Benedetta, Vannucci Luca

(omissis il verbale)
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sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
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Oggetto: So.Ri. Spa - approvazione convenzione per il controllo 
analogo e variazione statuto         

Relazione del Dirigente

Si richiamano in quanto premessa:

- la deliberazione n. 175 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.11.02, con la 
quale si è proceduto a costituire tra il Comune di Prato e di Montemurlo, ai sensi e per gli 
effetti  dell'art.  52  del  D.Lgs  446/97  e  dell'art.  113  bis  del  D.Lgs  267/00  e  successive 
modificazioni, la Società per Azioni So.Ri. avente per oggetto sociale la gestione dei servizi 
inerenti le attività di liquidazioni, accertamento, riscossione dei tributi e di altre entrate e delle 
attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività 
di gestione tributaria e patrimoniale;

- la Deliberazione Consiliare n.  197 del 23.12.2008, con cui  si  è provveduto a deliberare 
l’ingresso del nuovo socio Comune di Carmignano;

-  la  Deliberazione  Consiliare  n.  84  del  29/11/2018 con cui  si  è  provveduto  a  deliberare 
l’ingresso del nuovo socio Comune di Quarrata;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.02.2019, con cui sono stati approvati i  
patti parasociali fra i soci di So.Ri. Spa;

Successivamente,  In data 11 aprile 2019 è stata deliberata in assemblea straordinaria la 
variazione di statuto necessaria a consentire la partecipazione del Comune di Quarrata alla 
compagine sociale di So.Ri. Spa.

A partire quindi dall’11 aprile 2019 il Comune di Quarrata, con annotazione sul libro dei soci ai  
sensi dell’art. 9 dello statuto e delle disposizioni del codice civile, è entrato a far parte della 
compagine sociale di Sori Spa, che quindi ad oggi è la seguente:

n. azioni 
valore unitario 

azioni capitale % 

Comune di Prato 47.200,00  10,00 472.000,00 88,18

Comune di Montemurlo  4.800,00  10,00  48.000,00 8,97

Comune di Carmignano  526,00  10,00  5.260,00 0,98

Comune di Quarrata  1.000,00 10,00  10.000,00 1,87
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 53.526,00 535.260,00 100,00

Contestualmente  all’iter  di  ingresso  di  un  nuovo  socio,  e  alla  necessità  di  prevedere  i 
necessari adeguamenti per consentire l'affidamento dei servizi da parte dello stesso, è stato 
intrapreso un percorso concordato per una migliore definizione delle modalità di esercizio del 
controllo analogo congiunto da parte dei soci.

La società So.Ri. Spa infatti, qualificata come ente di diritto privato in controllo pubblico, è 
organismo strumentale soggetto a controllo analogo da parte dei soci pubblici e il verificarsi 
delle condizioni di fatto e di diritto del controllo è presupposto di legittimità degli affidamenti 
diretti secondo il modello dell’in-house.

La  società,  per  l’iscrizione  nell’Elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti 
aggiudicatori di cui all’articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ha avviato l’istruttoria 
prevista dalle Linee Guida 7 di cui alla determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, 
presentando l’istanza di registrazione in data 30 agosto 2018 (PG 72376).

Con  nota  PG  31561  del  16/04/2019,  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  rispondeva, 
segnalando la necessità di adeguare le previsioni dello statuto di So.Ri. Spa e la necessità di 
formalizzare  in  modo  più  vincolante  tramite  accordi  o  patti  le  regole  e  le  condizioni 
dell’esercizio del controllo analogo congiunto che i soci esercitano nei confronti della società.

In  particolare,  le  osservazioni  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione emerse dall’istruttoria 
sono:

1) in riferimento al requisito riguardante l’80% dell’attività, l'articolo 2 comma 7 dello statuto 
della società partecipata prevede che “la società deve produrre almeno l’ottanta per cento del  
fatturato…” anziché “oltre l’ottanta per cento”, così come previsto dall'articolo 16, comma, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla 
Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

2) per quanto concerne il  requisito del  controllo analogo, dallo statuto di  So.Ri.  Spa non 
risultano  chiare  le  modalità  attraverso  le  quali  sia  assicurata  ai  soci  di  minoranza  la 
prerogativa di esercizio di una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative della società.  Tale tale carenza è stata riscontrata anche nei  patti  parasociali 
deliberati  da  Codesta  amministrazione  in  data  21.02.2019  che  non  contengono,  con 
l’eccezione delle regole di nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e 
del revisore legale, regole di voto riguardanti le decisioni di indirizzo strategico e di verifica 
tipiche del controllo analogo.

A dimostrazione della volontà di intraprendere il percorso di adeguamento, i soci  durante l’  
assemblea  del  19  aprile  2019  hanno  dichiarato  l’intento  unanime  di  procedere  con  la 
riformulazione dello statuto nei termini e secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, integrando i 
patti parasociali e lo statuto di Sori Spa nel senso e secondo le indicazioni fornite dall’Autorità 
nazionale Anticorruzione con la sopra richiamata nota PG 31516 del 16/04/2019, .

In particolare, l’assemblea del 19 aprile 2019 ha deliberato all’unanimità di:

1. specificare secondo la formulazione prevista dall’art.  16 c.  3 del  Dlgs 175/2016 il 
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limite di fatturato di cui all’art. 2 comma 7 dello statuto sociale (“oltre l’80%” e non 

“almeno l’80%”); 

2. integrare lo statuto prevedendo l’utilizzo dei patti parasociali o di convenzioni quali 

strumenti di esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci; 

3. fare  quanto in suo potere per  attivare presso le  singole  amministrazioni  socie le 

procedure  necessarie  per  l’adeguamento  dello  statuto,  dei  patti  parasociali  o  di 

convenzioni,  non appena i  Comuni  di  Prato e Montemurlo  avranno completato  il 

rinnovo dei rispettivi organi di amministrazione; 

4. disporre che nel frattempo il consiglio di amministrazione elabori comunque quanto 

prima una proposta di  modifica di  statuto secondo le indicazioni  di  cui  sopra,  da 

proporre ai soci per iniziare un percorso di condivisione dei contenuti, tenuto conto 

del periodo di mera gestione ordinaria legato al periodo elettorale dei soci Comune di 

Prato e Comune di Montemurlo e nelle more dell’insediamento dei nuovi organi. 

Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  società,  in  data  13  maggio  2019  ha  approvato  la 
proposta di variazione dello statuto (allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto) e la proposta di  convenzione per  il  controllo analogo (allegato B parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto)  da  sottoporre  all’approvazione  dei  singoli  soci,  che 
provvederanno tramite delibera consiliare e successiva votazione in assemblea;

In relazione alla variazione di statuto, si propone quindi  con il  presente atto di  modificare 
quanto segue: 

1. all’art. 2 “oggetto sociale” comma 7: sostituzione della parola “almeno” con la parola “oltre”;

2.  all’art.  19  comma  3:  aggiunta  della  lettera  l)  ovvero  la  possibilità,  per  decisione 
dell’assemblea, di rinunciare a quegli affidamenti che comportano il superamento della soglia 
dell’80% del valore dell’attività svolta a favore dei soci;

3.  all’art.  19 si  aggiunge il  comma 7,  ovvero la possibilità di  stipulare patti  parasociali  o 
convenzioni per la realizzazione del controllo analogo ai sensi dell’art. 16 c. 2 lettera c) del 
Dlgs 175/2016;

In particolare, la convenzione tra i soci (allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
atto)  disciplina le  modalità  di  esercizio del  controllo  analogo congiunto  e  regolamenta la 
fattispecie così come definita all’art 2, comma 1, lett.d) del D.Lgs.175/2016, ovvero quella 
“situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una  
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si  
verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile  
2016, n. 50”. 

Quest’ultima previsione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:
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a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di 
tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti 
possono  rappresentare  varie  o  tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori 
partecipanti;

b)  tali  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  sono  in  grado  di  esercitare 
congiuntamente  un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e  sulle  decisioni 
significative di detta persona giuridica;

c)  la  persona  giuridica  controllata  non  persegue  interessi  contrari  a  quelli  delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

La convenzione, che è documento integrativo dei patti parasociali già deliberati dai Comuni 
Soci, prevede, fra l’altro, come punto qualificante, l’istituzione di un Comitato di indirizzo e 
coordinamento, composto dai rappresentanti delle amministrazioni socie (art. 3 lett. d della 
convenzione all.  B),  con compiti  e poteri  di  coordinamento per  l’esercizio delle attività di 
controllo (art. 4 della convenzione all. B). 

Oltre a ciò, la convenzione regolamenta e definisce compiutamente gli iter, le procedure, i 
contenuti e le attività tramite le quali si esercita in forma congiunta il controllo da parte dei  
soci. 

La formalizzazione del sistema di controllo tramite accordo fra soci sulla modalità di esercizio 
dello stesso, e l’adeguamento dello statuto rispetto ai rilievi segnalati dall’ANAC consentirà 
pertanto  all’Autorità  di   formulare  una  valutazione  positiva  sulla  sussistenza  dei  requisiti 
necessari ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016, ai 
fini dell’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di 
cui all’articolo 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 

Il Consiglio

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1,  del  D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267,  dal  Responsabile del  Servizio UD in data 
22.07.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto  il  parere espresso dalla/e  Commissione Consiliare  n.  1  “Affari  Generali,  personale, 
sistema informativo e comunicazione” in data 29.07.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 5 di 8



D.C.C. 63 del 31/07/2019  Consiglio

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 30 

Favorevoli 19 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, 
Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, Sbolgi, 
Wong, Romei, 

Astenuti 9 Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, 
Spada, 

Contrari 2 Belgiorno, Maioriello

APPROVATA

Delibera

1. di approvare la variazione di statuto di So.Ri Spa come da allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di approvare la convenzione per il controllo analogo come da allegato B parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a firmare la convenzione per il controllo analogo di 
cui all’allegato B;

4. di trasmettere la presente delibera a So.Ri Spa e all’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
gli atti e i provvedimenti di rispettiva competenza.

5.  di  autorizzare modifiche esclusivamente formali  e non sostanziali,  in sede di  stipula o 
rogito, ai documenti di cui in allegato A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 30 

Favorevoli 19 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, 
Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, Sbolgi, 
Wong, Romei, 

Astenuti 9 Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, 
Spada, 

Contrari 2 Belgiorno, Maioriello
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Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

allegato A - statuto all_A STATUTO_due colonne.pdf 22/07/2019
7C7D5FDF54AEF7C4113DAFDBA72DB97531BD43FD5FFC342B1E4980439C1C0D06

allegato B all_B convenzione.pdf 22/07/2019
3525E3AA959A30A7E31E71474DFD8E96825173B43D57FD99A4A2B55930D4D0A4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_UD_2019_8.odt.pdf.p7m 22/07/2019
8B52251F698A890C149843F90A3F57248C88947DB8EEE8A66486E4B0D08F7364

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

allegato A - statuto all_A STATUTO_due colonne.pdf 22/07/2019
7C7D5FDF54AEF7C4113DAFDBA72DB97531BD43FD5FFC342B1E4980439C1C0D06

allegato B all_B convenzione.pdf 22/07/2019
3525E3AA959A30A7E31E71474DFD8E96825173B43D57FD99A4A2B55930D4D0A4
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