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Convenzione ex orticolo 30 del Decreto Legislotivo l8 ogosto 2OOO n.267

fro gli Enti locoli e Societò soci di Novigli Ambiente S.r.l. per I'esercizio

del controllo onologo sullo Societò.

L'onno duemiloquottordici, il giorno xx del mese di xxxxxxxxxxx, in

Abbiotegrosso, presso lo sede sociole di Novigli Ambiente S.r.l., fro il:

Comune di ABBIATEGRASSO, roppresentoto dq xxxxxxxx

yYyYYYY 777777777, munito degli occorrenti poteri

Comune di MOTTA VISCONTI, roppresentoto do xxxxxxx

yyyyyyy 77777777, munito degli occorrenti poteri

AMAGA S.p.o di Abbiotegrosso, roppresentoto do xxxxxxxx

YYYYYYYY 777777, munito dei poleri occorrenti

Cioscuno oppositomente outorizzoto ollo stipulo dello presente

Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e societò in forzo

delle seguenti deliberozioni di Consiglio Comunole e dell'Assembleo

Socielorio:

ABBIATEGRASSO: Del. C.C. n. xx del v,x-02-2014

MOTTA VISCONTI: Del. C.C. n. xx del v,x-02-2014

AMAGA S.p.o. Abbiotegrosso: ossembleo del xx-02-2014

PREMESSO

a) che lo societò o tofole poriecipozione pubblico Novigli Ambiente S.r.l. .

con sede in Abbiotegrosso, vioxxxxxxxxxxxxxx, P.lVAxxxxxxxxxxxxxxxx,

("Novigli"), è stoto costituito con otio di XXxxxxxxxx trosformozione n. Z0

del ó luglio 1999 o repertorio del Segreiorio Generole o for doto dol I
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b)

c)

D)

gennoio 2000, oi sensi dell'olloro vigente orticolo 22, commo 3, lett. e),

dello legge 8 giugno 1990 n. 142, e che i suoi soci sono ottuolmente i

seguenti Enii Locoli. in oppresso elencoti con indicozione dello quoio di

copitole ottuolmente detenuto :

che Novigli Ambiente S.r.l. è uno societò di scopo costituito do AMAGA

S.p.o , che erogo servizi pubblici locoli e/o di interesse generole

che Amogo S.p.o. è posseduto ol 100% dol Comune di Abbiotegrosso

lo disciplino che ho regoloto il settore dei servizi pubblici locoli negli ultimi onni,

do ultimo roppresentoto doll'ort.4 del d.l. n. l38/201.|, conv. in l. n. 148/2011,è

sioîo dichioroto incostíluzionole, e quindi obrogoto, dollo sentenzo dello Corte

Costituzionole con sentenzo 20.7.2012 n. 1999, che ho stotuito, con sentenzo n.

24 del 26.1.201ì, che ol venir meno dello normotivo stotole in moterio di servizi

pubblici locoli non consegue olcun vuoto normotivo mo - escludendosi lo

reviviscenzo delle norme precedenti (ort. ll3 e ss. D.Lgs. n.267/2000) -derivo
I'opplicozione immedioto nell'ordinomenlo itoliono dello normoîivo comunitorio

(meno restriltivo delle norme obrogote) relotivo olle regofe concorrenzioli

minime in iemo di goro od evidenzo pubblico per I'offidomento dello gestione

dei servizi pubblici di rilevonzo economico;

che lo normotivo comunilorio vigente, stobilisce che glienti locoli, onche

in formo ossocioto, possono offidore I'erogozione di servizi di interesse

generole, e più nello specifico di servizi pubblici locoli, o soggetti in

house, vole o dire con lo poriecipozione totolilorio di copilole pubblico

e)
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s)

cui possono essere offidote direttomente toli oitivilo, o condizione che

gli enti pubblici titolori del copitole sociole esercitino sullo societò un

controllo onologo o quello eserciloto sui propri servizi e che lo societò

realizzi lo porte più importonte dello proprio ottivitò con l'ente o gli enti

pubblici che lo controllono;

che il Legislotore è intervenuto o completore lo moierio con I'orticolo 34

del decreto legge n.17912012, oi commi do l3 o l8;

che, oltresì, il Legislqtore è intervenuto con il D.L. i0 ottobre 2O12n.174,

convertito con modificozioni nello Legge Z dicembre 2012 n. 213, od

integrore il citoio D.Lgs. 18.8.2000 n.267, inserendo, fro I'qltro, I'orf . 147

quoter in moterio di controlli sulle societò portecipote non quotote, che

si opplicherò dol 2014 ogli Enti Locoli con popolozione superiore o 50.000

obitonti e dol 2015 ogli Enti con popolozione superiore o I5.000 obitonti;

il controllo onologo si iniende come controllo gestionole e finonziorio

stringenle e penetronte dell'ente pubblico sullo societò tole do reolizzore

un modello di delegozione interorgonico nel quole lo societò opero

come uno longo monus del socio pubblico. Esso determino quindi in

copo olle omminislrozioni controllonli un ossoluto potere di direzione,

coordinomento e supervisione dell'otiiviiò del soggetto portecipoto, che

non possiede olcuno outonomio decisionole in relozione oi più imporlonti

otfi di gesiione;

nel coso gli enti locoli soci siono più d'uno, dovrò essere gorontito un

controllo coordinoto do porte degli stessi, iole do gorontire I'espressione

di forme di indirizzo e controllo unitorie, oncorché provenienti do distinti

soggetti. Ciò deve ovvenire non solo per il tromite degli orgoni dello

societò cui i soci pubblici porlecipono, mo oliresì ottroverso oppositi

orgonismi di coordinomento tro i vori soci pubblici, che svolgono il

necessorio conirollo costituendo I'interfoccio con I'impreso pubblico

h)



k)

controlloto ed eserciti i poteri di direzione, coordinomenlo e supervisione

del soggetlo portecipoto;

quonto sopro trovo confermo nello Proposto di Direttivo

sull'oggiudicozíone dei controtii di concessione pubblicoto dollo

Commissione Europeo il 20.12.2011, nell'ombito del procedimento di

consultcrzione COM{201 I } B9Z definitivo 201 | 10437 (COD), oll'ort. l5;

per quonto ottiene oi Gruppi societori. lo giurisprudenzo nozionole

(Consiglio di Stoio, ll, pcrr. n. 456/2007l,la mogisiroturo contobile (Corte

dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberozione n. 14 del 22.6.2010lr,

I'Autoritò di Vigilonzo dei Conlrotti Pubblici (Deliberozione n. 48 del

22J.2010), e lo giurisprudenzo comunitorio (CGE, sentenzo 11.5.200ó in

couso C-340/04 Corbotermo) honno chiorito come il modello in house

posso essere compolibile con il controllo in vio indiretto (ossio tromite

societò c.d. di terzo grodo), purché ottuoto con modolitò concrete toli

do impedire che il medesimo conlrollo indiretto posso indebolire le

focolto di direzione, coordinomento e supervisione spetfonti ogli Enti

Locoli onche nei confronti delle societò indireltomente controlloie; più in

poriicolore, lo giurisprudenzo ho consideroto sussisiente un controllo

onologo in vio indiretto loddove, fro I'oltro, tutti i più rilevonti poleri

gestori fossero offidoti dollo Slotuio del soggetto portecipoio

oll'Assembleo, in luogo del Consiglio di Amministrozione;

che oi sensi delle precitote disposizioni, è necessorio confermore e dore

pieno ottuozione ollo configurozione di AMAGA quole orgonismo

dedicoio per lo svolgimento diservizi di interesse economico generole;

che oi sensi dell'oriicolo 30 del T.U.E.L., gli enti locoli possono stipulore tro

loro opposíte convenzioniaol fine disvolgere in modo coordinoto funzioni

e servizi determinotil, prevedendo onche lo cosiituzione di ttuffici

comunil ovvero "lo delego di funzioni" do porte degli enti porteciponti

m)



oll'occordo o fovore di uno di essi, che opero in luogo e per conto degli

enti delegonii;

n) che i Soci intendono confermore lo noturo dello Societò quole

orgonismo dedicoto per lo svolgimenlo di servizi pubblici locoli e servizi di

interesse generole e reolizzore pertonto un conirollo congiunto su Novigli

Ambiente S.r.l. , onologo o quello esercitoto sui propri servizi, medionte lo

sottoscrizione dello presente convenzione ovente noturo di convenzione

ex orticolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevitò denominoto onche

Convenzione);

o) che AMAGA, pertonto, deve porsi onche quole orgonismo di indirizzo ed

esercizio del controllo onologo delle societò controllote quolificobili

come "societò in house providing";

p) che esigenze di contenimenio di costi, nell'otluole quodro di generole

riduzione dellq speso pubblico, impongono di limitore onche gli oneri

derivonti dol funzionomento dogli orgoni societori.

Tufto cio premesso e rilenuto, porte integronte e soslonziole dello

presente Convenzione, fro iSocisi conviene e sistipulo quonlo segue:

Articolo 1 - Scopo dello convenzione.

l. I Soci convengono sullo necessiiò di confermore e dore pieno ottuozione

ollo configurozione dello Societò quole orgonismo in house per lo
svolgimento di servizi pubblici locoli e servizi di interesse generole. A tol

fine, essi intendono disciplinore di comune occordo, tromite lo presente

Convenzione, l'esercizio coordinoto dei loro rispettivi poteri socioli di

indirizzo e di conlrollo ed il funzionomento degli ulteriori strumenii, di



2.

noturo porosociole, finolizzoti o gorontire lo pieno ottuozione di un

conirollo sullo Societo e sulle societò in house del Gruppo onologo o

quello esercitoto sui propri servizi.

A tol fine si considero il ropporto intercorrente tro gli Enti e lo Socieiò, nel

rispetto delle norme di legge. giusio interpretozione giurisprudenziole,

corotlerizzoto do un ossoluto potere di direzione, coordinomento e

supervisione che riguordo I'insieme dei più importonti otti di gestione,

senzo olcuno outonomio decisionole do porte dello societò controlloto;

perionto, lo Societo roppresento un prolungomen'to omministrotivo degli

Enti soci che se ne ovvolgono per un perseguimento, in formo ossocioto,

dell'interesse Pubblico più efficiente, efficoce ed economico, oi sensi di

quonio stobilito dollo L. 241/90 e nel rispetio del principio di buon

ondomento ed imporziolito dell'ozione omministrotivo soncito doll' arl. 97

Costituzione.

Si dò espressomente otto che lo presenle convenzione, destinoto od

essere sottoscritto tro tutti iSoci per dore luogo ollo cooperozione tro enti

loccrli, è sioto deliberoto doi porteciponti nelle forme e secondo le

procedure stobilite per i regolomenti locqli concernenfi le forme ed i

modelli orgonizzolivi.

Articolo 2 - Duroto, prorogo, scioglimento, modificqzioni.

l. I Soci convengono di fissore lo duroio dello presente Convenzione, e di

tutle le potluizioni in esso stobilite, sino ol 31.12.2024, con decorrenzo dol

giorno dello relotivo sottoscrizione. Do tole doto lo Convenzione è

efficoce nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

2. È escluso il tocito rinnovo. Pertonto lo prorogo poirò essere determinoto

solo dollo monifestozione di volontò di lutti i Soci sottoscriitori dello



3.

4.

Convenzione, espresso in formo scritto.

Rimone comunque in focoltò dei Soci determinore lo risoluzione

onlicipoto dello Convenzione, purchè tole decisione sio odottoto e

formolizzoto per iscritto do tutti isoci soltoscrittori dello Convenzione.

Eventuoli modificozioni dello presente Convenzione potronno ovvenire

solomente per volontò, espresso in formo scritto, di lutti i Soci sotloscrittori

dello Convenzione e con le medesime forme e procedure odottote per

l'opprovozione dello convenzione stesso.

Articolo 3 - Copilole di Novigli Ambiente.

l. I Soci si impegnono, onche oi sensi dell'orticolo ... dello stoluio dello

Societò, o goroniire che lo quoto di copiiole pubblico in Novigli

Ambienle S.r.l. non sio moi inferiore ol ,l00% per tutio lo duroto dellq

societò stesso; o tole riguordo, possono concorrere o comporre il

copitole pubblico onche le portecipozioni di societò vincolote per legge

e/o per stotuto od essere o copitole interomente pubblico.

Arlicolo 4 - Amministrozione dellq Societù.

t. I Soci si impegnono offinché gli omministrotori dello Societò siqno scelti

nel rispetio delle norme vigenti in moterio (con porticolore riguordo ollo

normotivo in moterio di rispetio dello poritò di genere ed ollo prescrizioni

concernenli lo nomino nelle societò portecipote dogli Enti Locoli) fro

persone di comprovoto esperienzo omministrotivo, gestionole e/o

professionole. ll relotivo curriculum professionole dovrò essere depositoto

presso lo societò oll'otto dello nomino. ll Presidente dello Societò sorò

nominoto doll'Assembleo dei Soci.



2. ll Consiglio di Amministrozione è dototo di tutti i poteri previsti dollo Legge

per lo gestione dello societò, che peroltro dovronno essere eserciloti in

conformitò o quonto previsto dollo presenie Convenzione e dollo Stotuto

sociole.

3. ll Coordinomento dei Soci propone gli indirizzi per I'oitribuzione dei poteri

delegoti ogli Amministrotori.

l.

Articolo 5 - Coordinomento dei Soci. Conirollo dei soci

Al fine di disciplinore lo colloborozione tro i Soci per l'esercizio in comune

sullo Societò di un controllo onologo o quello esercitoto sui propri servlzi, i

Soci medesimi istifuiscono il Coordinomento dei Soci (il

"Coordinomento"), composlo do un membro in roppresentonzo di ogni

Comune socio, e do un membro nominoto dol Comune di Abbioiegrosso

quole socio unico di Amogo S.p.o., nominoto con provvedimento del

compelente orgono comunole. ln coso di impossibilitò o portecipore o in

funzione dello specificito dello moterio do irottore, può essere delegoto

un sostiiuto con delego specifico riloscioto dollo stesso orgono comunole

compelente, E' focolto degli Enli locoli conferire delego, per singole

riunioni, od oltro Comune, che poirò essere delegoto onche do più Enti

locoli.

ll Coordinomento è sede di informozione, consultozione e discussione tro i

Soci e tro lo Societò ed i Soci, e di controllo dei Soci sullo Societò, circo

l'ondomento generole dell'omministrozione dello Societò stesso. A tole

fine, il Coordinomento effettuo olmeno quottro riunioni oll'onno. A toli

riunioni il Coordinomento può invitore il Presidente del Consiglio di

Amminisirozione e gli omministrotori con delego dello Societò.

Al Coordinomenlo spetto ollresì lo disomino preventivo delle deliberozioni



4.

di competenzo dell'Assembleo dei Soci, con focoltò di esprimere poreri

preliminori sugli orgomenti iscritti oll'ordine del giorno dell'Assembleo

medesimo. ll biloncio, ipionistrolegici, economici, potrimonioli e finonziori

di breve e lungo periodo dello Societò, gli ollri otti sottoposti per stotuto

od outorizzozione ossembleore oi sensi dell'orticolo 2364 codice civile,

nonché gli otii di competenzo dell'Assembleo stroordinorio possono

essere opprovoti o ouiorizzoti doll'Assembleo dei Soci solo previo

outorizzozione preveniivo del Coordinomento, fotti solvi gli obblighi

derivonti dolle norme del Codice Civile in moterio di societò per ozioni.

L'Assembleo Ordinorio, ove deliberi in senso difforme dol porere del

Coordinomento, nelle moterie diverse do quelle di cui ol secondo

periodo del presente punto, sorò tenuto o motivore specificomente lo

proprio decisione.

ll Coordinomento verifico lo stoto di ottuozione degli obiettivi risultonti doi

bilonci e doi pioni strotegici, economici, potrimonioli e finonziori di breve

e lungo periodo dello Societo, così come opprovoli o outorizzoti

doll'Assembleo dei Soci, ottuondo in tql modo il controllo sull'ottivitò dello

Socielò. Oltre ollo relozione semestrole, lo Societò inoltro semestrolmente

ol Coordinomento idonei referti otiinenti gli ospetti più rilevonti

dell'ottivilo dello socieiò, onche solto il profilo dell'efficocio, efficienzo,

economicitò, puntuolitò e redditivitò dello gestione che indichino gli

scostomenti dol budget con le relotive onolisi. Per I'esercizio del controllo,

il Coordinomento ho occesso ogli otti dello Societò, inoltre ho lq focoltò

di indicore gli indirizzi stroiegici relotivi ollo gestione dei servizi.

I componenti del Coordinqmento sono referenti nei confronli dei Consigli

Comunoli degli EntiSoci, che possono chiederne I'oudizione.

ln ogni coso, cioscun socio ovrò il diritto di ottenere dollo SocietÒ tutte le

informozioni e tutli i documenti che possono inferessore i servizi gestiti nel

5.

6.



7.

territorio di competenzo. Sono comunque fotti solvi specifici diritti otlribuiti

dollo legge o determinoti soggetti nei confronti delle societo portecipote

dogli Enti Locoli (con porticolore riferimento oll'ort. 43 del D.Lgs. n.

267|2OOO). Quoloro, invece, i soci richiedono informozioni o documenti

concernenii I'ottivito dello societò o del gruppo nel loro complesso {od

esempio informozioni di corottere poirimoniole, economico - finonziorio,

societorio, ecc.) lo reloiivo richiesto ondrò inoltroto ollo societò ed ol

Coordinomento, ed il relotivo riscontro sorò fornito dollo Societo;

ll Coordinomento ovrò focoltò di istituire dei 'tovoli tecnici per lo verifico

dello quolitò dei servizi resi dol gruppo e sul rispetto dei controtti di

servizio, con lo portecipozione dei funzionori comunoli di volto in volto

interessoti; toli onolisi doronno luogo o specifiche relozioni do sottoporre

ogli Enti Locolí per il tromite del coordinomento;

lnoltre lo Societò dovrò trosmetiere ol Coordinomenio lo seguente

documentozione:

a. Gli ordini del Giorno di convocozione dei Consigli

Amministrozione, contesiuolmente oll'invio dei medesimi

componenti del Consiglio di Amministrozione;

b. I verboli dei Consigli di Amministrozione, loddove non ostino

specifici elementi di riservotezzo dei verboli siessi; in toli cosi lo

lrosmissione del verbole potrò essere sosiituito do un sunlo delle

deliberozioni ossunte;

c. ogni ottivito o progetto, limitotomenle olle ottivitò di moggiore

importonzo, che non sio ricompreso delle linee strotegiche dellq

Relozione Previsionole-Budgei opprovoio dol Coordinomenio e

doll'Assembleo;

d. lo proposto di biloncio di esercizio olmeno 30 (trento) giorni primo

8.

di

oi
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dello doto previsto per I'ossembleo, in luogo dei l5 gg. previsfi

ordinoriomente dollo legge per gli ozionisti;

e. ogni operozione immobiliore;

f. mutui, ovolli, fideiussioni, ipofeche ed ogni oltro formo di goronzio;

g. proposte di modifiche stotutorie, proposte di oumento o riduzione

del copitole;

ll Coordinomento si pronuncio entro l0 giorni dollo ricezione dello

documentozione relotivo ogli orgomenti di suo competenzo. ln coso di

moncoto pronunciomento del Coordinomenio nel suddetto termine, può

prescindersi dol porere dell'ouiorizzazione preventivo dello stesso

Coordinomento;

Le porti si donno oilo che il sistemo di conlrolli introdotto dollo presente

Convenzione ossolve solo in porte olle esigenze sottese oll'ort. 147 quoier

del D.Lgs. n. 267 /2000 come introdotto dol d.l. n. 17 4 del l0 ottobre 2012.

Pertonto, le Porti si donno oltresì otlo che il predetlo sisiemo di controlli

dovrò essere implementoto in modo do consentire o cioscun Ente Locole

di odempiere o quonto previsto dol citoto d.l. 174/20ì2, segnolomente

con riferimento oll'introduzione di un idoneo sistemo informotivo

finotizzoto o rilevore iropporli finonziori tro I'ente proprietorio e lo sociefò,

lo situozione contobile, gestionole e orgonizzotivo dello societò, icontrotti

di servizio, lo quolitò dei servizi, il rispelto delle norme di legge sui víncoli di

finonzo pubblico, in modo do consentire oll'Ente di procedere ol

monitoroggio periodico previsio dollo normo citqto.

Articoto 6 - Funzionomento del Coordinomento deiSoci.

l. ll Coordinomento è convocoto, in occosione dello seduto

10.
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2.

d'insediomento, dol Socio che detiene lo moggiore quolo di copilole

dello Socieio.

ll Coordinomenio nomincr, fro i propri componenti, un Presidente. ll

Coordinomento è convocoto dol proprio Presidenie, presso lo sede

dello Societò o in oltro luogo opportuno, olmeno dieci giorni primo di

ogni Assembleo dei Soci e negli ulteriori cosi previsti doll'orticolo ó,

commo 3, onche su richiesto di ogni Socio componenie il

Coordinomento medesimo. ll Coordinomenlo è oltresì convocoto

ogni quolvolto il Presidente lo ritengo opportuno. L'ovviso di

convocozione deve essere invioto olmeno dieci giorni primo di quello

fissoto per lo seduto.

ll Coordinomento è regolormente costiiuiio con lo presenzo dello

moggioronzo dei componenti e delibero con il voio fovorevole dello

moggioronzo dei membri. Delle sedute è redotto opposito verbole.

L'orgonizzozione e il funzioncrmento del Coordinomento, per quonto

non previsio nello presente Convenzione, sono demondoti od

opposito regolomenlo opprovoto doll'orgonismo medesimo.

Ove ritenuto opportuno, il Coordinomento poirò ovvolersi di uno

Segreterio Tecnico, do istifuirsi o curo del Coordinomento medesimo.

Ogni comunicozione indirizzoto ol Coordinomento dovrò essere

trosmesso ollo Segreterio Tecnico, ove isiituito, ogli indirizzi comunicoti

do porte del Coordinomenfo; in monconzo, lo comunicozione ondrò

indirizzoto ollo Societò, che provvederò oll'inoltro oi componenti del

Coordinomento.

J.

4.

5.

6.
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Articolo 7 - Recepimento dellq Convenzione.

lsoci si impegnono, onche oi sensi dell'ort. l38l del Codice Civile, o for

recepire lo presenle Convenzione oll'Assembleo dei Soci di Novigli

Ambiente S.r.l. ; l'Assembleo, con opposito deliberozione, impegnero il

Consiglio di Amministrozione ollo suo osservonzo ol fine di dore pieno

reolizzazione ol controllo su Novigli Ambiente S.r.l.

Arlicolo I - Recesso.

Lo perdito dello quolitò di Socio dello Societò determinq I'immedioto

venir meno dello quolitò disottoscrittore dello Convenzione.

Arlicolo ? - Foro competenle

Quolsiosi controversio tro le porti relotivo oll'interprelozione, vqliditò,

efficocio ed esecuzione dello presente Convenzione, sorò rimesso ollo

competenzo del Foro di Milono.

Arlicolo l0 - Trosferimenti di ozioni e odesione di nuovi Soci ollo

Convenzione.

l. I Soci honno focolto di cedere in tutto o in porte le proprie ozioni o i diritti

di opzione su ozioni emittende. olle condizioni e nelle forme stobilite nello

stotuto sociole, esclusivomente od oltri soggelti pubblici, solo o

condizione che gli stessi sottoscrivono lo presente Convenzione.

2. Lo sottoscrizione, che ovviene nello stesso formo usoto per lo stipulo dello

presente Convenzione, consiste nello formole occeitozione di tutte le

clousole, i potti e le condizioni ivicontenute.

13



3. Per effetio dello soltoscrizione dello Convenzione, il Socio ocquisto i diritti

ed è tenuio o rispetiore gli obblighi in esso previsti.

Arlicolo 1l - limiti olle modifiche dello stotuto dello Societò.

Modifiche ollo Stofuto potronno essere opporlote solo previo modifico

dello presente Convenzione. Sono fotte solve le modifiche ed

integrozioni di corottere meromente formole e di odeguomento

normotivo.

Arlicolo 12 - Sottoscrizione dellq Convenzione, porlecipozione

successivq, entrolo in vigore.

L'entroto in vigore dello presenle Convenzione è subordinoto ollo

sotloscrizione iniziole dello medesimo do porie di tonti Soci che

roppresentino olmenoilTS% del copitole dello Societo, ivi compresi iSoci

che compongono il Coordinomenio deiSoci.

Novigli Ambienle S.r.l. sotloscriverò lo presenie Convenzione. per

odesione, od esito dell'opprovozione dello stesso do porte

dell'Assembleo dei Soci e dello modifico dello Stoluto sociole come

convenuio nello Convenzione medesimo, e previo preso d'otto do porte

dei relotivi Consigli di Amministrozione.

Arlicolo l3 - Spese e oneri.

l. Le spese dello presente Convenzione soronno o corico dello Societò.

2. Lo presente Convenzione è soggetto o registrozione in termine fisso e od

imposio fisso o normo dell'orticolo I l, Toriffo l, del d.P.R. n. 131 /1986.
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Letto, opprovoto e sottoscritlo.

Comune di ABBIATEGRASSO, xxxxxxx yYYyYYYYY

Comune di MOTTA VISCONTI, xxxxxxxx

YYYYYYYYYY

AMAGA S.P.O. , XXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYY
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