
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE 

   copia 
 

N. 04 
    

OGGETTO: HSST-MO S.P.A. - AMPLIAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA CON 
INGRESSO DEI COMUNI DI SASSUOLO, FORMIGINE, MARANELLO, FIORANO MODENESE 
E SERRAMAZZONI, MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, MODIFICA DELLA 
CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 

 
 
L’anno 2008 (duemilaotto), il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio, alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune di Vignola. 

Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

 PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1 – Adani Roberto  x  17 – Gasparini Giancarlo  x  

2 – Alperoli Roberto x  18 – Gentile Luigi x  

3 – Aratri Illias x  19 – Giliberti Giovanni x  

4 – Atti Augusto  x 20 – Gorzanelli Ivano x  

5 – Baccolini Giuseppe  x 21 – Guarro Antonio  x 

6 – Bassi Andrea x  22 – Lamandini Francesco  x  

7 – Bergonzini Graziella x  23 – Levoni Gabriele  x  

8 – Bertelli Andrea  x 24 – Linari Erio x  

9 – Cantergiani Luigi x  25 – Maleti Roberto x  

10- Casolari Antonio x  26– Meschiari Massimiliano x  

11 – Cassanelli Fiorenzo x  27 – Paltrinieri Andrea  x 

12 – Ceci Giancarlo x  28 – Piccinini Maurizio x  

13 – Delfino Andrea x  29 – Sammarchi Roberto  x 

14 – Elmi Osvaldo  x  30 – Sirotti Fabio  x 

15 – Forghieri Luca  x 31 - Vandelli Paolo  x 

16 – Fornari Catia x     

 
Il Presidente del Consiglio, Maurizio Piccinini assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta.  
 
Lo stesso Vice Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i Consiglieri:  
Bassi Andrea, Gorzanelli Ivano, Levoni Gabriele 
 
Assiste il Segretario generale dott. Carmelo Stracuzzi 
 
 
La seduta è: 
(x) pubblica 
(  ) segreta 
(  ) atto dichiarato immediatamente eseguibile 



OGGETTO: HSST-MO S.P.A. - AMPLIAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA CON INGRESSO DEI 
COMUNI DI SASSUOLO, FORMIGINE, MARANELLO, FIORANO MODENESE E SERRAMAZZONI, MODIFICA 
DELLO STATUTO SOCIALE, MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 
 

 
IL CONSIGLIO  DELL’UNIONE 

 

Udita la relazione del Presidente dell’Unione, Roberto Adani; 
 
Premesso: 

- che i Consigli dei Comuni aderenti all’Unione con proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge, 
approvavano la costituzione, insieme ad altri Enti Locali già azionisti di Hera S.p.A., della società per 
azioni Holding Strategie e Sviluppo dei Territori Modenesi (Hsst-Mo S.p.A.), nella quale gli Enti costituenti 
hanno conferito tutte le azioni Hera ricevute in concambio a seguito della fusione per incorporazione di 
Meta S.p.A. in Hera S.p.A.; 

 
- che è stata approvata la sottoscrizione di una Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
avente ad oggetto la disciplina delle modalità di designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera 
e dei membri del Comitato del Patto di Sindacato; 

 
- che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 8.2 della Convenzione originaria, l’Assemblea di coordinamento della 
Convenzione in data 26.07.2006 ha apportato al testo della Convenzione stessa le modifiche necessarie in 
conseguenza della costituzione di Hsst-Mo S.p.A, per effetto del trasferimento alla società, in conformità a quanto 
previsto nel Patto di Sindacato, di tutti i diritti e gli obblighi previsti dal medesimo e gravanti sugli enti pubblici locali 
in qualità di contraenti del Patto stesso, con l'eccezione dei diritti di nomina dei membri del Consiglio di 
amministrazione di Hera S.p.A., rimasti in capo agli enti pubblici locali; 

 
- che la partecipazione dell’Unione di Comuni Terre di Castelli  in Hsst-Mo S.p.A. è attualmente pari all’6,3918 % del 
capitale sociale; 

 
- che con propria deliberazione n. 29 del 25.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, fra l’altro, la 
fusione per incorporazione di Sat S.p.A. in Hera S.p.A; 

 
- che tale fusione, deliberata dall’Assemblea di Hera S.p.A in data 16/10/2007 e divenuta efficace in data 1/1/2008, 
ha determinato l’assegnazione agli Enti pubblici già soci di Sat S.p.A. (Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, 
Fiorano Modenese e Serramazzoni) di n. 14.540.334 azioni Hera;  

 
- che, pertanto, i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni sono attualmente soci 
di Hera S.p.A. con una quota pari complessivamente all’ 1,4079%;  

 
- che con la citata propria deliberazione n. 29 del 25.09.2007 è stato, inoltre, approvato il Protocollo di Intesa, 
sottoscritto in data 10 luglio 2007 dai componenti l’“Esecutivo dei Sindaci” dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell’area 
modenese e dai Sindaci dei Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni, nel quale 
le parti riconoscevano fra l’altro l’opportunità che anche i soci pubblici di Sat S.p.A. conferissero in Hsst-Mo S.p.A. le 
azioni Hera ricevute in concambio nell’ambito dell’aggregazione fra Hera S.p.A. e Sat S.p.A; 

 
- che anche l’Accordo Quadro, sottoscritto in data 20 luglio 2007 fra Hera S.p.A. da una parte ed i Comuni di 
Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano e Serramazzoni e Sat S.p.A. dall’altra, prevedeva fra l’altro l’impegno da 
parte dei citati Comuni di conferire in Hsst-Mo S.p.A, entro il 28 febbraio 2008, le azioni Hera rinvenienti dalla 
fusione fra Hera S.p.A. e Sat S.p.A;  

 
 
Considerato: 
 

- che, tuttavia, in luogo di procedere ad un aumento di capitale di Hsst-Mo S.p.A. da liberare mediante il conferimento 
da parte dei citati Comuni delle azioni Hera da essi possedute, si ritiene opportuno, al fine di raggiungere per i soci 
di Hsst-Mo S.p.A. un uguale rapporto relativamente al numero di azioni Hera libere e bloccate, effettuare una 
permuta di azioni Hsst-Mo con azioni Hera; 

 
- che, in particolare, gli enti attualmente soci di Hsst-Mo S.p.A. cederanno – proporzionalmente alla loro 
partecipazione in Hsst-Mo S.p.A. e con l’esclusione dei tre soci minori, per i quali l’operazione risulterebbe 
tecnicamente non conveniente – una parte delle loro azioni Hsst ai Comuni ex soci Sat, ricevendo in cambio tutte le 
azioni Hera possedute da questi ultimi, con l’eccezione di n. 5 azioni che verrebbero da essi mantenute (una per 
ogni socio), al fine di conservare il diritto di concorrere, unitamente agli altri soci pubblici di Hera appartenenti 
all’area modenese, alla nomina di tre consiglieri di amministrazione di Hera anche dopo l’abrogazione dell’art. 2450 
del codice civile; 

 



- che l’operazione di permuta, sulla quale è stato acquisito l’assenso anche di Hera S.p.A, avverrà secondo un 
rapporto di concambio pari a 1,39605276 azioni Hsst per ogni azione Hera, con arrotondamento all’intero più 
prossimo;  

 
- che la determinazione di tale concambio è illustrata nella Relazione tecnica allegata sub 1 quale parte integrante alla 
presente deliberazione; 

 
- che pertanto, qualora tutti i soci deliberino favorevolmente, il numero di azioni Hsst-Mo da cedere in permuta da 
parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli risulterà pari a 665.755, mentre il corrispondente numero di azioni Hera 
da ricevere in permuta sarà pari a 929.429; 

 
Considerato inoltre che, al fine di rendere più agevoli per i soci di Hsst-Mo S.p.A. eventuali dismissioni parziali della loro 
partecipazione nella società, il Consiglio di Amministrazione della Hsst-Mo S.p.A., nella seduta del 06.02.2008, ha 
deliberato di proporre all’Assemblea l’introduzione nello Statuto sociale della possibilità di esercizio del recesso parziale 
ex art. 2437 cod. civ.; 
 
Considerato, infine, che risulta necessario estendere ai Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e 
Serramazzoni la Convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 ed avente a oggetto la 
disciplina delle modalità di nomina e/o revoca di uno dei tre consiglieri di amministrazione di Hera S.p.A. designati dai 
soci pubblici modenesi, nonché apportare al testo della Convenzione stessa alcuni minimi adeguamenti di natura 
formale; 
 
Su proposta della Giunta dell’Unione; 
  
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile della Struttura Affari generali, dott. Manuela Bonettini espresso in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario , Onelia Sernesi, espresso in merito alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Con la seguente votazione: 
PRESENTI:  22 
ASTENUTI:    0 
VOTANTI:  22 
FAVOREVOLI:  16 
CONTRARI:    6 (Aratri Illias, Cassanelli Fiorenzo, Ceci Giancarlo, Gentile Luigi, Levoni Gabriele, Linari Erio) 
 
      DELIBERA 

 
1) di approvare l’ampliamento della compagine societaria di Hsst-Mo S.p.A. con l’ingresso dei Comuni di Sassuolo, 
Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni, da realizzarsi mediante permuta di azioni Hsst-Mo con azioni 
Hera;  
 
2) di dare atto che la permuta, da eseguirsi con le modalità indicate in premessa, avverrà secondo un rapporto di 
concambio pari a 1,39605276 azioni Hsst per ogni azione Hera con arrotondamento all’intero più prossimo, così come 
illustrato nella Relazione tecnica allegata sub 1 quale parte integrante alla presente deliberazione; 
 
3) di approvare, pertanto, la cessione da parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli di n. 665.755 azioni Hsst-Mo (pari 
allo 0,6658% del capitale sociale) ai Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni – 
rinunciando sin d’ora all’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 8 dello Statuto sulle azioni Hsst cedute da altri soci 
nell’ambito della medesima operazione – nonché l’acquisizione, in permuta, di n. 929.429 azioni Hera (pari al 0,0900% 
del capitale sociale); 
 
4) di dare atto che a seguito della citata operazione la partecipazione dell’Unione di Comuni di Terre di Castelli in Hsst-
Mo S.p.A. sarà pari al 5,7260% del capitale sociale, mentre la partecipazione diretta dell’Unione di Comuni Terre di 
Castelli in Hera S.p.A., attualmente limitata ad una sola azione sarà pari allo 0,0900%; 
 
5) di formulare l’indirizzo per cui, qualora uno o più soci non approvino l’operazione di permuta sopra descritta, il numero 
di azioni Hera e il numero di azioni Hsst-Mo da permutare indicati al punto 3 (e conseguentemente le quote di 
partecipazione indicate al punto 4) vengano ricalcolati sempre secondo un criterio proporzionale, demandando alla 
Giunta dell’Unione l’eventuale adozione degli atti necessari; 
 
6) di dare infine atto che eventuali spese per oneri fiscali e/o amministrativi connessi alle operazioni di permuta saranno 
impegnate con successiva determinazione del Responsabile di Struttura; 
 



7) di approvare la proposta di modifica allo Statuto di Hsst-Mo S.p.A, evidenziata nel testo allegato sub 2 quale parte 
integrante della presente deliberazione e volta a introdurre la possibilità di esercizio, da parte dei soci, del recesso 
parziale ex art. 2437 del codice civile, fatte salve le eventuali modifiche formali che fossero richieste dal notaio in sede di 
approvazione da parte dell’Assemblea; 
 
8) di approvare l’estensione ai Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni della 
Convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e avente a oggetto la disciplina delle 
modalità di nomina e/o revoca di uno dei tre consiglieri di amministrazione di Hera designati dai soci pubblici modenesi, 
nonché gli adeguamenti di natura formale al testo della Convenzione, evidenziati nel testo allegato sub 3 quale parte 
integrante della presente deliberazione; 
 
9) di dare mandato al Presidente, alla Giunta ed ai Responsabili di Struttura competenti di porre in essere tutte le azioni 
necessarie per dare attuazione agli indirizzi espressi con la presente deliberazione. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Stante l’urgenza di permettere gli adempimenti previsti entro i termini stabiliti 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI:  22 
ASTENUTI:    1 (Aratri Illias) 
VOTANTI:  21 
FAVOREVOLI:  16 
CONTRARI:    5 (Cassanelli Fiorenzo, Ceci Giancarlo, Gentile Luigi, Levoni Gabriele, Linari Erio) 
 

DELIBERA 
 

altresì di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 
18/8/2000. 
 
 

 

 



.-.. 
RELAZIONETECNICA 

L'ingresso dei comuni ex soci SAT in HSST 
Il 20 luglio 2007 tra i Soci Pubblicidi SAT,SAT S.p.A. ed HERAS.p.A. è stato sottoscritto un Accordo Quadro 
in cui sono state concordate le modalità per addivenire alla fusione per integrazione di SAT in HERA, 
prevedendosi l/assegnazioneai Soci Pubblici di SAT di n. 14.540.334 azioni HERAin concambio delle azioni 
SAT detenute, sulla base di un concambio di n. 5,063 azioni HERAper ogni azione SAT con conseguente 
aumento del capitale sociale di HERA. 
Le azioni sono state emesse con effetto dal 1/1/2008 e beneficiano della distribuzione dei dividendi relativi 
aWesercizio2007. 
A seguito di tale operazione i cinque comuni ex soci di SAT detengono complessivamente n. 14.540.334 
azioni HERA,di cui n. 860.755 liberamente vendibili e n. 13.679.579 da assoggettare al sindacato di blocco 
in vigore dal 31/12/2005 e scadente il 31/12/2008, salvo rinnovi; HSST, invece, detiene n. 139.605.276 
azioni Hera di cui n. 106.818.875 da assoggettare al sindacato di bloccoe n. 32.786.401 libere. 
I comuni soci di Sat hanno assunto rimpegno a conferire entro il 28 febbraio 2008 le azioni rinvenienti dalla 
fusione in HSST MO, la quale, per espresso mandato ed indicazione dei Comuni stessi, che a tal fine si 
impegnano ed obbligano anche ai sensi deWart. 1381 codice civile, dovrebbe poi vincolarle al sindacato di 
blocco nella misura sopra indicata. 
Di conseguenza i Soci Pubblici di SATconcorreranno, unitamente agli altri soci pubblici di HERAappartenenti 
aWarea modenese, alla nomina n. 3 consiglieri di HERAdesignando, di concerto con gli altri enti locali 
modenesi soci di Hera, uno dei tre consiglieri; in particolare, alla scadenzadel mandato dell'attuale consiglio 
di amministrazione, saranno i Soci Pubblicidi SATad indicare il terzo consigliere, previa concertazione con gli 
altri enti locali modenesi soci di Hera. 
Nel valutare in concreto il progetto di conferimento, che richiederebbe un aumento di capitale sociale 
riservato ai comuni ex soci di SAT,si è riscontrato che lo stessoandava a sovrapporsi al progetto di HSST,da 
realizzarsi dal 2008 in avanti, di cedere, almeno in parte, azioni libere di Hera per finanziare i comuni soci 
attraverso racquisto di azioni proprie. 
Si è perciò individuata un/operazionealternativa che permette di conseguire entrambi gli obiettivi. 
Essaconsiste nella permuta fra le azioni Hera detenute dai comuni ex soci SAT e azioni HSSTdetenute dai 
comuni soci di tale società. In questo modo i comuni soci di HSST,invece di far vendere ad HSSTazioni 
libere di Hera per poter comprare da loro azioni proprie, riceveranno direttamente azioni di Hera che poi 
potranno vendere quando lo riterranno più opportuno, mentre i comuni ex soci SAT diventerebbero soci di 
HSSTcon le stesse percentuali di partecipazioneche avrebbero ottenuto con il conferimento. 
Il rapporto di cambio per la permuta è stato fissato in numero 1,39605276 azioni Hera per ogni azione 
HSST, 
cioè nello stesso rapporto oggi esistente fra il numero di azioni Hera detenute da HSSTed il numero delle 
azioni di HSST. 
Tale rapporto è stato determinato considerando di trascurabile rilevanza e compensabili le differenze di 
trattamento fiscale fra le azioni Hera detenute da HSSTe quelle detenute dai cinque comuni ex SAT, che 
potrebbero comportare per questi ultimi un maggior onere teorico, mentre potranno trarre vantaggio 
daWesistenzadi ulteriori attività, sia pure di limitato importo, nel patrimonio di HSST e, soprattutto, dalla 
differente percentuale di azioni liberamente cedibili che contraddistingue i due pacchetti, pur se ridotta a 
seguito della permuta, che permetterà ai cinque comuni ex soci SAT di anticipare i tempi di dismissione di 
parte del loro investimento, con un risparmio di oneri finanziari. 
In particolare, con la permuta, i cinque comuni ex soci SAT cederebbero complessivamente n. 14.540.329 
azioni Hera delle n. 14.540.334 di cui dispongono (manterrebbero una azione ciascuno per rimanere soci 
diretti di Hera) e riceverebbero n. 10.415.315 azioni HSST. 
Largo GaribaIdi, 2 - 41100 MODENA (MO) P.zza F. Rubbiani, 41 - 41049 SASSUOLO (MO) 
TEL. +39.059/216969 - FAX -39.059/218614 TEL. +39.0536/881073 - FAX. +39.0536/882549 
www.studio-professionisti.it 
In questo modo il capitale sociale ed il patrimonio di HSSTnon si modificheranno ed HSSTdovrà vincolare al 
sindacato di blocco un'ulteriore parte delle azioni Hera che ha in portafoglio pari alle azioni vincolate cedute 
dai comuni ex soci SAT,cioè n. 13.679.579 azioni, così che il totale delle azioni bloccate diverrebbe di n. 
120.498.454 e quelle libere n. 19.106.822. 
Di conseguenza le azioni Hera ricevute in permuta dai soci di HSST saranno tutte liberamente vendibili. 
Si introdurrà nello statuto di HSST la possibilità di emettere delle azioni speciali con diritto di recesso. 
Il numero delle azioni con diritto di recesso sarà proporzionale al numero delle azioni Hera liberamente 
vendibili detenute da HSST. 
In particolare saranno ritirate le n. 100 milioni di azioni ordinarie di HSSTe sostituite con n. 13.686.356 



azioni con diritto di recessoe n. 86.313.644 azioni ordinarie. 
Le azioni con diritto di recesso saranno attribuite ai soci coinvolti nelle permute nella stessa proporzione del 
13,6863% del totale, in modo che, tramite l'esercizio del diritto di recesso, i comuni ex soci SAT potranno 
cedere invece che le attuali n. 860.755 azioni Hera, pari al 5,9198% del totale, n. 1.989.671 azioni pari 
appunto al 13,6838% del totale. 
Modena, febbraio 2008 
Dott. Antonio Cherchi 
/ 
/ 
Largo Garibaldi, 2 - 41100 MODENA (MO) P.zza F. Rubbiani, 41 - 41049 SASSUOLO (MO) 
TEL.+39.059/216969- FAX-39.059/218614 TEL.+39.0536/881073- FAX.+39.0536/882549 
www.studio-professionisti.it 
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allegato sub 2) 
deliberazione Consiglio Unione 

n. 04 del 27.02.2008 

 
 

HOLGING STRATEGIE E SVILUPPO DEI TERRITORI MODENESI 
S.P.A. 

 

 

STATUTO 

 
 

DENOMINAZIONE 

Articolo 1 - E’ costituita una società per azioni con la denominazione di “Holding Strategie e Sviluppo dei 
Territori Modenesi S.p.A." o, in forma abbreviata, “HSST-Mo S.p.A.”. 

 
OGGETTO 

Articolo 2  - La società ha per oggetto l’esercizio dell’attività di assunzione e gestione, in Italia ed all’estero, di 
partecipazioni - in qualsiasi forma, e quindi anche totalitarie o di controllo - in altre società ed enti sia pure 
consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione; le società in qualsiasi forma partecipate 
dovranno avere per oggetto la gestione e l’erogazione di servizi pubblici locali oltre che per conto e nel territorio 
dei Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro Società o consorzi, di enti Pubblici e di 
soggetti privati sia in Italia che all’estero. 
Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente e nel rispetto delle norme di legge, tutte le operazioni 
commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od 
utili al conseguimento dell’oggetto sociale; essa potrà prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia e ciò per 
debiti propri; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su propri immobili. 
Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi 
forma, l’esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell’intermediazione in valori mobiliari, di ogni 
altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del 
pubblico. 

 

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI  
Articolo 3 - La società ha sede in MODENA. 
Potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia sia 
all'estero. 
Il domicilio dei soci, per ogni loro rapporto con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal 
libro dei soci. 

 
DURATA DELLA SOCIETA’ 

Articolo 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100. 
La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci o per il 
verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall’articolo 2484 Codice Civile. 
La durata della società può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci. In tal caso 
tuttavia ai soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga non spetta 
il diritto di recedere dalla società. 

  

CAPITALE - AZIONI 
Articolo 5 - Il capitale sociale è di Euro 100.000.000,00 (Centomilionivirgolazerozero) suddiviso in n. 
100.000.000 (Centomilioni) azioni da Euro 1,00 (Unovirgolazerozero) ciascuna. 
Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell’assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o di 
crediti, nonché con l’emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. 
Articolo 5 - Il capitale sociale è di Euro 100.000.000,00 (Centomilionivirgolazerozero) suddiviso in n. 
100.000.000 (Centomilioni) azioni da Euro 1,00 (Unovirgolazerozero) ciascuna, raggruppate, ai sensi dell’art. 
2348 del Codice Civile, in due categorie: n. 86.313.644 azioni ordinarie e n. 13.686.356 azioni cui è attribuito uno 
speciale diritto di recesso libero, anche parziale. 
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Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell’assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o di 
crediti, nonché con l’emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. 
Le azioni con diritto di recesso, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie ed inoltre riportano annotato sul 
titolo il diritto di recesso. In caso di acquisto da parte della società le azioni con diritto di recesso devono essere 
obbligatoriamente annullate entro un anno dal loro acquisto. 
Per poter procedere all’esecuzione del recesso mediante acquisto delle proprie azioni la società deve vincolare a 
tale fine n. 19.106.822 azioni ordinarie di Hera Spa in suo possesso. 
Con cadenza semestrale ciascun socio proprietario di azioni munite del diritto di recesso potrà comunicare al 
Consiglio di amministrazione della società la propria intenzione di esercitare, in tutto od in parte il diritto di 
recesso nel semestre, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, da inviare per il 
primo semestre entro il 15 Gennaio e per il secondo semestre entro il 15 Luglio di ciascun anno.  
Il Consiglio di Amministrazione valuterà le richieste di recesso pervenute dai soci e, tenendo conto delle  
condizioni di mercato del titolo Hera Spa e dell’esigenza di salvaguardia del valore della propria partecipazione in 
detta società, determinerà un plafond massimo di spesa per consentire il recesso dalla società. Il plafond, in ogni 
caso, dovrà essere tale da consentire il soddisfacimento delle richieste di recesso pervenute dai soci in misura 
non inferiore al 40% (quarantapercento). Nel caso in cui le richieste pervenute siano superiori al plafond 
stanziato,  si andrà a riparto parziale, garantendo, comunque, il rispetto del 40% della richiesta di recesso 
inoltrata da ciascun azionista. 
In esito all’attività di cui al capoverso precedente, gli amministratori elaboreranno un piano di recesso semestrale 
che conterrà per ciascun socio - che abbia comunicato la volontà di recedere - l’ammontare massimo delle azioni 
della società per le quali potrà effettivamente esercitare il recesso nel semestre in corso. Il piano di recesso dovrà 
essere comunicato con lettera raccomandata, anticipata via fax,  a tutti i soci che risulteranno dal libro soci entro 
il 31 Gennaio ed il 31 Luglio di ciascun anno. 
Ciascun socio potrà esercitare il diritto di recesso nei limiti di quanto previsto dal piano di recesso, anche in 
misura parziale, e dovrà comunicare formalmente la propria volontà al Consiglio di amministrazione della società 
entro il 20 Febbraio ed il 20 Agosto di ciascun anno. 
Le azioni per cui sarà stato esercitato il diritto di recesso dovranno preliminarmente essere offerte in opzione agli 
altri soci, opzione da esercitarsi nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’offerta. Gli amministratori si 
impegnano a comunicare ai soci l’offerta in prelazione entro il 10 Marzo ed il 10 Settembre di ciascun anno. 
L’esercizio del diritto di opzione da parte di un socio può avvenire solamente per la totalità delle azioni oggetto di 
recesso da parte di tutti i soci, così come comunicate dai soci recedenti.  
Nel caso in cui uno o più soci optino per l’acquisto delle azioni oggetto del recesso, le azioni saranno ripartite tra 
coloro che avranno esercitato l’opzione in proporzione alle azioni già detenute ed il corrispettivo per azione del 
recesso  sarà determinato in misura  pari al valore di borsa medio dell’ultimo trimestre di n. 1,39605276 azioni 
Hera Spa, cui si dovrà sottrarre l’ammontare del debito d’imposta gravante sulla società in caso di cessione delle 
azioni Hera Spa a quel prezzo. 
Il suddetto metodo di valutazione risulta coerente con quanto previsto dall’art. 2437-ter codice civile.  
Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare ai soci che abbiano esercitato il diritto di recesso i risultati 
dell’offerta in opzione ai soci entro il 20 Aprile ed il 20 Ottobre di ciascun anno. 
Il Trasferimento dei titoli ed il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro il 31 Maggio ed il 30 Novembre di 
ciascun anno. 
Qualora i soci non acquistino le azioni del recedente o degli eventuali recedenti, le azioni verranno rimborsate 
mediante acquisto da parte della società, anche in deroga, ai sensi dell’art. 2437-quater codice civile, a quanto 
previsto dal terzo comma dell’art. 2357 codice civile.  
Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di opzione sulle azioni poste in vendita a seguito del recesso, il 
corrispettivo per il recesso sarà pari al valore di cessione da parte della società di n. 1,39605276 azioni Hera spa 
per ciascuna azione per cui è stato esercitato il recesso a cui si dovrà sottrarre il valore del debito d’imposta 
gravante sulla società per la cessione delle azioni Hera Spa a quel determinato prezzo. Il socio recedente potrà 
optare, definendo il corrispettivo con la medesima procedura, per il pagamento del corrispettivo del recesso 
mediante assegnazione in natura delle azioni Hera spa, salvo arrotondamento e conguaglio in denaro 
dell’eventuale debito d’imposta  da parte dello stesso socio recedente.  
La cessione o la permuta dovrà essere effettuata rispettivamente entro il 31 Maggio e il 30 Novembre di ciascun 
anno, su istruzioni del socio recedente. 
La cessione o la permuta da effettuarsi entro il 31 Maggio avrà per oggetto le azioni di HSST per le quali il socio 
ha comunicato alla società la propria intenzione di recedere entro il 20 Febbraio di ciascun anno, parimenti la 
cessione/permuta da eseguire entro il 30 Novembre sarà riferita alle azioni oggetto della comunicazione da 
effettuarsi entro il 20 Agosto. 
Articolo 6 - I versamenti sulle azioni, se non altrimenti disposto dalla delibera di emissione, sono richiesti dal 
Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti 
decorre l’interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti, fermo il disposto 
dell’articolo 2344 Codice Civile. 
Articolo 7 - L’Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di 



                                                                                                                3

determinate attività sociali o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto però nei 
limiti previsti dalla legge e con il rispetto del diritto dei soci alla parità del trattamento. 
Articolo 8 - Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, il socio che intende alienare a terzi, mediante 
vendite, permute, conferimenti ed a ogni altro titolo, tutte o parte delle proprie azioni (o del diritto di opzione alle 
stesse connesso) è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro. Ove taluno dei soci 
rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli 
altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra loro proporzionale. 
Ottenuto - per il potenziale nuovo socio - il preventivo gradimento di cui al successivo articolo 10, l’offerta di 
vendita, completa di ogni sua parte con l’indicazione del prezzo, delle modalità e dei tempi del pagamento, deve 
essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al 
domicilio risultante dal libro dei soci, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione. 
L’esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente, nonché al Presidente del Consiglio di 
amministrazione, pure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre 
30 giorni dalla spedizione della comunicazione di cui al precedente comma. Se entro detto termine nessuno dei 
soci avrà esercitato la prelazione, il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi - che abbiano i 
requisiti di cui al successivo articolo 10 - le proprie azioni, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci 
e con le stesse modalità ed i tempi comunicati ai soci con l’offerta di vendita. Decorso tale termine, senza aver 
perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare l’offerta in prelazione ai soci prima di alienare a terzi - 
che abbiano ottenuto il preventivo gradimento di cui al successivo articolo 10 - le proprie azioni (o i diritti 
d’opzione). 
Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle azioni ma anche quello della 
nuda proprietà e/o di altro diritto reale sulle azioni. In difetto di accordo sul prezzo delle azioni in cessione fra il 
socio offerente e gli altri soci o l’altro socio che abbiano dichiarato di esercitare la prelazione, il prezzo sarà fissato 
da un esperto da designarsi dalle parti, oppure, mancando il relativo accordo, su designazione del Presidente 
della Camera di Commercio di Modena su richiesta della parte più diligente. L’esperto dovrà esprimere la sua 
determinazione entro 60 giorni dall’accettazione del mandato. La stima dell’esperto è inappellabile e definitiva e 
obbligherà le parti che dovranno perfezionare la compravendita entro 30 giorni dal deposito delle decisioni 
dell’esperto, loro mandatario, presso la Segreteria della Camera di Commercio. 
Articolo 9 - Le azioni sono nominative, indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'’articolo 2347 del 
Codice Civile, non riconosce che un titolare. 
Articolo 10 - Ad esclusione dei soci fondatori, le azioni possono essere sottoscritte o possedute unicamente da 
Enti Locali come individuati dall’articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Inoltre, per quanto concerne i 
Comuni, condizioni necessarie per il riconoscimento dello stato di socio è, nei limiti consentiti dalla legge: 
l’affidamento, da parte dell’Ente Pubblico, di uno o più servizi pubblici e/o il conferimento della proprietà dei beni 
destinati ad un pubblico servizio, a società preposte allo svolgimento di tali servizi e/o all’amministrazione dei beni 
destinati al pubblico servizio, controllate, o anche solo partecipate, dalla società. Inoltre non potrà essere iscritto 
nel libro soci, il socio che non avrà ricevuto in via preventiva il gradimento formalizzato da parte dell’organo 
amministrativo. Il gradimento all’iscrizione del nuovo socio nel libro dei soci potrà essere negato solo attraverso 
un provvedimento dell’organo amministrativo adeguatamente motivato in funzione dell’obiettivo interesse sociale. 

  
ASSEMBLEE 

Articolo 11 - Possono intervenire alle assemblee i soci che sono iscritti od hanno il diritto di essere iscritti al libro 
soci. 
Articolo 12 - L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, 
prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o 
dissenzienti. 
Articolo 13 - L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L’Assemblea ordinaria per l’approvazione 
del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero nel 
termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando 
lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all’oggetto della società. L’assemblea straordinaria può 
essere convocata ogni volta che l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai 
sensi delle disposizioni di legge per gli oggetti ad essa riservati. 
Il luogo di convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma 
sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione 
Articolo 14 - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono indette mediante avviso di convocazione 
contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Salvo 
che vi ostino norme inderogabili (nel qual caso la convocazione avviene mediante avviso pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale ai sensi di legge), l’assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima 
del giorno fissato per l'assemblea. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può 
essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che comunque 
garantisca il ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ai sensi dell’articolo 2366 
Codice Civile terzo comma. 
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In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o 
rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei 
componenti del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione 
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 
Articolo 15 - Il socio, che abbia diritto di intervento all’assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega 
scritta da altro socio o da terza persona, nei limiti di legge a norma dell’articolo 2372 del Codice Civile. 
Articolo 16 - Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni 
dallo stesso possedute. 
Articolo 17 - Per la validità della costituzione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, come pure per la 
validità delle deliberazioni, vale il disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. 
Articolo 18 - L’Assemblea ordinaria oltre a deliberare su ogni materia ad essa riservata dalla legge o dal 
presente Statuto, qualora l’organo amministrativo ne abbia fatto richiesta esprime pareri: a) sulle deliberazioni 
poste all’ordine del giorno delle assemblee straordinarie delle società partecipate, b) sulle deliberazioni poste 
all’ordine del giorno delle assemblee delle società partecipate idonee a modificare l’oggetto dell’attività da queste 
stesse società esercitata c) sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno degli organi di direzione dei patti di 
sindacato o dei patti parasociali cui la Società aderisce, ferme restando le competenze in caso di modificazione 
dell’oggetto sociale. 
Articolo 19 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza 
o impedimento, dal Vice-presidente e, in caso di assenza o impedimento del Vice-presidente, dalla persona eletta 
con il voto della maggioranza dei presenti. 
Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, verificare la 
legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione e le votazioni. 
Il segretario è nominato dall’Assemblea, su designazione del Presidente, scegliendolo anche tra i non soci. Lo 
stesso Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti, loro 
rappresentanti intervenuti in Assemblea, dipendenti della società o di società dalla stessa controllate o consulenti 
la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. 
Nei casi prescritti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell’Assemblea, il verbale è redatto 
da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è prevista la nomina del segretario e degli 
scrutatori. 
I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono iscritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente 
dell’Assemblea e dal segretario. Come requisito di opponibilità alla società, le copie e gli estratti rilasciati ai soci o 
a chi ne abbia comunque diritto devono recare la certificazione di conformità all’originale apposta da un notaio. 

 

AMMINISTRAZIONE 
Articolo 20 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, 
anche non soci, scelti fra persone che vantano preferibilmente una speciale competenza tecnica o amministrativa, 
per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici 
o privati. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Articolo 21 - Il Consiglio di amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto. 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile il Comune di Modena ha diritto di nominare n. 3 (tre) 
Consiglieri. Le nomine così effettuate faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di 
nomina da parte dell’ente pubblico avente diritto. La nomina così effettuata sarà inoppugnabile nei confronti della 
Società da parte dell’ente pubblico avente diritto.  
Le nomine così effettuate saranno comunicate dal Comune di Modena al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto. 
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori designati ex articolo 2449 Codice 
Civile alla relativa sostituzione provvederà il medesimo ente pubblico che aveva nominato l'amministratore 
cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto. In caso contrario il Consiglio provvederà, ai sensi 
dell'articolo 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio 
Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea. 
I Consiglieri designati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente 
dall'ente pubblico che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rinominati e restano in carica per 
tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. 
Articolo 22 - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex articolo 2449 Codice 
Civile avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo 
pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da 
soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. 
Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 3 (tre) giorni prima 
dell'adunanza. 
Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in 
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violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a 
cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili 
dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di 
ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in 
più di una lista è causa di ineleggibilità. 
I Soci che abbiano esercitato le prerogative di cui all’articolo 21 del presente statuto si asterranno dal presentare 
loro liste e dall'esprimere il loro voto in assemblea per la nomina dei Consiglieri che non siano stati designati ex 
articolo 2449 Codice Civile, pur concorrendo alla formazione del quorum costitutivo dell'assemblea. I voti ottenuti 
da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di 
consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di 
ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori 
quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste 
contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non 
possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva 
tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione 
saranno eletti nell'ambito di tale lista. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono 
nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.  
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, 
al loro posto saranno cooptati ex articolo 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui 
appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di 
Amministrazione. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre 
ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino 
alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina. 
Articolo 23 - Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio di 
amministrazione nomina in via permanente, o di volta in volta, un segretario, scegliendolo anche fra le persone 
estranee al Consiglio stesso. Può altresì nominare un Vice-Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati. 
Articolo 24 - Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia o 
negli Stati membri dell’Unione Europea ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta 
da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale. Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi 8 
(otto) giorni prima dell’adunanza a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, nonchè ai sindaci 
effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto 
(cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la 
posta elettronica) che consenta una conferma della ricezione. 
Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza 
delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio 
sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui 
quali non si ritenga sufficientemente informato. 
Articolo 25 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati 
in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il 
metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: 
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del giorno. 
Articolo 26 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva 
ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 
almeno i 4/5 (quattro quinti), se necessario arrotondati per difetto, dei componenti in carica delibera in ordine al 
voto da esprimere: 
i) nell’assemblea delle società partecipate in ordine alle deliberazioni poste all’ordine del giorno 
concernenti: modifiche dello statuto dirette a far venire meno il controllo diretto e indiretto di enti pubblici o le 
prerogative riconosciute agli enti pubblici; modificare l’oggetto dell’attività sociale esercitata; approvare fusioni o 
scissioni; approvare lo scioglimento della società; 
ii) nell’organo di direzione dei patti di sindacato o patti parasociali cui la società aderisce in ordine alle 
deliberazioni poste all’ordine del giorno concernenti il voto da esprimere con riferimento a: modifiche di statuto 
delle società oggetto del patto di sindacato o del patto parasociale dirette a far venire meno il controllo diretto e 
indiretto di enti pubblici o le prerogative riconosciute agli enti pubblici; modificare l’oggetto sociale delle società 
oggetto del patto di sindacato o del patto parasociale; approvare fusioni, scissioni o lo scioglimento della società 
oggetto del patto di sindacato o del patto parasociale. 
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. 
Articolo 27 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 
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amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli per legge di competenza dell’assemblea. 
Il Consiglio di amministrazione potrà delegare - ai sensi dell’articolo 2381 del Codice Civile - i propri poteri al 
Presidente, al Vice-Presidente ed a Consiglieri Delegati, nonché a terzi non Consiglieri, fissandone anche 
l’eventuale compenso, con le modalità di firma che riterrà più opportune. 
Articolo 28 - Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del 
loro ufficio. L’assemblea può inoltre attribuire ai membri del Consiglio eventuali assegni annui, sia fissi che sotto 
forma di gettone di presenza. 
Resta fermo il disposto dell’articolo 2389 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche. 

 
FIRMA E RAPPRESENTANZA 

Articolo 29 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del 
Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o sue dimissioni, al Vice-Presidente. 

 
COLLEGIO SINDACALE 

Articolo 30 - Il Collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea a 
norma di legge che ne stabilisce anche la retribuzione annua. 
Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. 
Il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile nei casi ammessi dalla legge. 

 

BILANCIO E RIPARTO UTILI 
Articolo 31 - L’esercizio sociale inizia il 1 luglio e si chiude il 30 giugno di ogni anno. Alla chiusura di ogni 
esercizio il Consiglio di amministrazione procede, con l’osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del 
bilancio da sottoporre, corredato della relazione sull’andamento della gestione sociale, all’assemblea dei soci. 
Articolo 32 - L’utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotto il 5% da destinare a riserva legale fino a che 
questa abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, è ripartito tra i soci in proporzione alle azioni possedute, 
salva diversa deliberazione dell’assemblea 
Articolo 33 - Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le casse designate dall’assemblea dei soci, entro il 
termine che verrà annualmente fissato dall’assemblea stessa. 
Articolo 34 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a 
favore della società. 

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
Articolo 35 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, osservato se 
del caso il disposto dell’articolo 2449 del Codice Civile, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e 
nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri. 

  
DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 36 - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti 
norme di legge. 
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Tra il Comune di Modena, l’Unione Terre dei Castelli, i Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo nel 
Frignano, San Cesario sul Panaro, Sestola, Lama Mocogno, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul 
Panaro, Frassinoro, Montefiorino, Guiglia, Riolunato, Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano 
Modenese, Serramazzoni e la Comunità Montana del Frignano (d’ora innanzi collettivamente 
“Enti Pubblici Locali” e singolarmente “Ente Pubblico Locale”). 

AARRTTIICCOOLLOO  11  --  OOggggeettttoo  

OOggggeettttoo  ddeellllaa  CCoonnvveennzziioonnee  ssoonnoo  llee  mmooddaalliittàà  ddii  nnoommiinnaa  ee//oo  rreevvooccaa  eexx  aarrttiiccoolloo    22444499  22445500  ddeell  
CCooddiiccee  CCiivviillee,,  ddii  uunn  ccoommppoonneennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  HHeerraa  SS..pp..AA..  ((dd’’oorraa  iinnnnaannzzii  llaa  
““SSoocciieettàà””)),,  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  ddeessiiggnnaattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  MMooddeennaa  ddii  ccoonncceerrttoo  ccoonn  ggllii  aallttrrii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  
LLooccaallii..  

AARRTTIICCOOLLOO  22  ––  AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo    

22..11  GGllii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  LLooccaallii,,  aall  ffiinnee  ddii  aassssuummeerree  llee  ddeelliibbeerraazziioonnii  nneecceessssaarriiee  aadd  eesseerrcciittaarree  ii  ddiirriittttii  
ddii  ccuuii  aall  pprreecceeddeennttee  AArrttiiccoolloo  11,,  ssii  rriiuunniissccoonnoo  iinn  uunn’’aasssseemmbblleeaa  ((dd’’oorraa  iinnnnaannzzii,,  ll’’””AAsssseemmbblleeaa  ddii  
CCoooorrddiinnaammeennttoo””)),,  cchhee  ssaarràà  pprreessiieedduuttaa  ddaall  SSiinnddaaccoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMooddeennaa..  

22..22  PPaarrtteecciippaannoo  aallll’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo  ii  lleeggaallii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeggllii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  
LLooccaallii  oo  ppeerrssoonnee  ddaa  qquueessttii  ddeebbiittaammeennttee  ddeelleeggaattee  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa..  

22..33  LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo,,  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittaa,,  rraapppprreesseennttaa  ll’’uunniivveerrssaalliittàà  ddeeggllii  
EEnnttii  PPuubbbblliiccii  LLooccaallii  ee  llee  ssuuee  ddeelliibbeerraazziioonnii,,  pprreessee  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  lleeggggee  eedd  aallllaa  pprreesseennttee  
CCoonnvveennzziioonnee,,  oobbbblliiggaannoo  ttuuttttii  ggllii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  LLooccaallii  aannccoorrcchhéé  nnoonn  iinntteerrvveennuuttii  oo  
ddiisssseennzziieennttii..  

ARTICOLO 3 – Modalità di funzionamento dell’Assemblea di Coordinamento 

33..11  LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo  ssii  rriiuunniissccee  nneell  lluuooggoo  iinnddiiccaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  nneellllaa  
ccoonnvvooccaazziioonnee  ooggnnii  qquuaall  vvoollttaa  iill  PPrreessiiddeennttee  lloo  rreeppuuttii  nneecceessssaarriioo,,  oovvvveerroo  qquuaannddoo  nnee  ssiiaa  ffaattttaa  
rriicchhiieessttaa  ssccrriittttaa  ddaa  aallmmeennoo  55  ((cciinnqquuee))  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  LLooccaallii..  

LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  CCoooorrddiinnaammeennttoo  èè  ccoommuunnqquuee  ccoonnvvooccaattaa  aallmmeennoo  1100  ((ddiieeccii))  ggiioorrnnii  pprriimmaa  
ddeellll’’aasssseemmbblleeaa  ddeeii  ssooccii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo  llaa  nnoommiinnaa  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeell  
CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee//oo  ddeell  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee..  

33..22  LLaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ccoonntteenneennttee  iill  ggiioorrnnoo,,  ll’’oorraa,,  iill  lluuooggoo  ddeellllaa  rriiuunniioonnee  ee  ggllii  aarrggoommeennttii  ddaa  
ttrraattttaarree  èè  ffaattttaa  ddaall  PPrreessiiddeennttee  mmeeddiiaannttee  aavvvviissoo  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  rreeddaattttoo  ssuu  qquuaallssiiaassii  
ssuuppppoorrttoo  ((ccaarrttaacceeoo  oo  mmaaggnneettiiccoo))  ee  ppuuòò  eesssseerree  ssppeeddiittoo  ccoonn  qquuaallssiiaassii  ssiisstteemmaa  ddii  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ((ccoommpprreessii  iill  tteelleeffaaxx  ee  llaa  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa)),,  cchhee  ccoommuunnqquuee  ggaarraannttiissccaa  iill  
rriicceevviimmeennttoo,,  aallmmeennoo  55  ((cciinnqquuee))  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellll’’aadduunnaannzzaa  aa  cciiaassccuunn  EEnnttee  PPuubbbblliiccoo  LLooccaallee..  
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