
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE 
              

copia 

 

N. 29 

    

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SAT IN HERA, PROTOCOLLO DI 

INTESA FRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI HERA E I SOCI PUBBLICI DI SAT 

ED EFFETTI DELL’ABROGAZIONE DELL’ART. 2450 DEL CODICE CIVILE  

 
Allegati: A-B-C-D-E-F-G 

 
L’anno 2007 (duemilasette), il giorno 25 (venticinque) del mese di settembre, 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.  
 
Assiste il Segretario generale dott. Carmelo Stracuzzi 

 
Lo stesso Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Atti, Meschiari, Sammarchi 

La seduta è: 
(  ) pubblica 
(  ) segreta 
 
(X) atto dichiarato immediatamente eseguibile 



 
 

 
OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SAT IN HERA, PROTOCOLLO DI 

INTESA FRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI HERA E I SOCI PUBBLICI DI SAT ED 
EFFETTI DELL’ABROGAZIONE DELL’ART. 2450 DEL CODICE CIVILE  
 

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 il Consiglio dell’Unione, con delibera n. 19 del 15.05.2006, approvava lo Statuto di detta  
società, riconoscendo la strategicità della stessa per gli obiettivi di governo dell’Unione Terre 
di Castelli e nominando quale amministratore della società “Holding Strategie e Sviluppo dei 
Territori Modenesi spa”, il Presidente pro tempore dell’Unione Terre di Castelli. 

 
Considerato: 

 - che in data 20 luglio 2007 tra i soci pubblici di Sat S.p.A. ed Hera S.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’assegnazione ai soci pubblici di Sat di n. 14.540.334 
azioni Hera in concambio delle azioni Sat detenute, sulla base di un concambio di n. 5,063 
azioni Hera per ogni azione Sat, con conseguente aumento del capitale sociale di Hera dagli 
attuali € 1.016.752.029,00 fino ad un massimo di € 1.031.292.363,00; 
 
- che l’operazione di fusione per incorporazione di Sat in Hera è dettagliatamente descritta nel 
“Progetto di fusione” (allegato sub A quale parte integrante alla presente deliberazione) e nella 
“Relazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul progetto di fusione per 
incorporazione di Sat S.p.A. in Hera S.p.A.” (allegata sub B quale parte integrante alla presente 
deliberazione); 
 
- che si ritiene inoltre di procedere all’eliminazione dal paragrafo 17.1(a).1 dell’art. 17 dello 
statuto di Hera dell’indicazione di alcuni soci pubblici di area modenese che, non avendo 
approvato la deliberazione di fusione fra Meta ed Hera e non avendo sottoscritto il “Contratto di 
sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari” (c.d. “Patto di Sincadato”), non 
partecipano alla nomina dei 3 consiglieri di amministrazione di Hera, espressi dal Comune di 
Modena anche in nome e per conto degli altri soci pubblici del territorio; 
 
- che, conseguentemente, risulta necessario procedere alla modifica del paragrafo 17.1(a).1 
dell’art. 17 dello statuto di Hera S.p.A., secondo il testo di seguito riportato: 
“…omissis… 
ix) il Comune di Modena ed i Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo, Vignola, Spilamberto, 
Castelnuovo Rangone, San Cesario sul Panaro, Castelvetro, Sestola, Lama Mocogno, Savignano 
sul Panaro, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montecreto, 
Montefiorino, Comunità Montana del Frignano, Soliera, Nonantola,Campogalliano, Bomporto, 
Ravarino, Guiglia, Fanano, Bastiglia, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, Sassuolo, Formigine, 
Maranello, Fiorano, Serramazzoni e Consorzio C.I.M.A.F. hanno diritto di nominare n. 3 
(tre) consiglieri e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Modena. 
…omissis…” 
 
- che tale modifica statutaria è descritta nella “Relazione illustrativa degli amministratori” 
(allegata sub C quale parte integrante alla presente deliberazione), che contiene anche il nuovo 
testo dello statuto Hera, comprensivo delle citate proposte di modifica; 
 



 
- che lo statuto di Hera dovrà essere modificato anche in conseguenza del fatto che alcuni 
Comuni dell’area bolognese soci ex Seabo S.p.A. (Castiglion dei Pepoli, Grizzana Morandi, 
Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi) si sono impegnati, in forza di una 
convenzione stipulata in data 24 settembre 2001 con Società Autostrade e con la ex Seabo 
S.p.A, ad effettuare un conferimento di impianti e reti gas a fronte del quale sottoscriveranno 
un aumento di capitale per un massimo di € 1.550.000,00, come indicato nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione di Hera allegata sub D quale parte integrante alla presente 
deliberazione; 
 
- che il valore oggetto di aumento, in riferimento all’operazione di fusione per incorporazione 
di Sat in Hera, è allo stato solo stimato in quanto non è ancora stata consegnata la relazione ex 
art. 2501 sexies c.c.; per quanto concerne, invece, il valore oggetto di aumento relativo 
all’operazione di conferimento in natura di impianti e reti gas da parte dei sopra citati comuni 
dell’area bolognese, il medesimo è stato determinato sulla base della relazione di stima ex artt. 
2440 e 2343 del c.c., asseverata in data 27 agosto 2007 dall’esperto nominato dal Tribunale di 
Bologna (allegata sub E quale parte integrante alla presente deliberazione), come indicato nelle 
Integrazioni del Presidente di Hera alla relazione del Consiglio di Amministrazione, allegate sub 
F quale parte integrante alla presente deliberazione; 
 
- che il Consiglio di Amministrazione di Hsst-Mo S.p.A, competente  a deliberare in merito al 
voto da esprimere nell’assemblea delle società partecipate in ordine alle deliberazioni 
concernenti, fra l’altro, l’approvazione di fusioni o scissioni, ha deliberato favorevolmente in data 
7/9/2007, richiedendo tuttavia in merito il parere dell’assemblea di Hsst-Mo; 
 
Considerato inoltre: 
- che in data 10 luglio 2007 è stato sottoscritto 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 e Serramazzoni un Protocollo di intesa (allegato sub G quale parte integrante 
alla presente deliberazione) nel quale, fra l’altro, le parti riconoscono l’opportunità che anche i 
soci pubblici di Sat conferiscano in Hsst-Mo le azioni Hera ricevute in concambio nell’ambito 
dell’aggregazione fra Hera e Sat, definendo inoltre alcuni elementi relativi alla governance di 
Hsst-Mo S.p.A, di Hera S.p.A. e di Hera Modena S.r.l ; 
 
- che, in particolare, è stato convenuto che i soci pubblici di Sat concorrano, unitamente agli 
altri soci pubblici di Hera appartenenti all’area modenese, alla nomina di tre consiglieri di 
amministrazione di Hera, esprimano un consigliere di amministrazione di Hsst-Mo e indichino 
(nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’art. 14 del Patto di Sindacato) uno dei 
consiglieri di amministrazione di Hera Modena; 
 
- che l’efficacia del citato Protocollo di intesa è subordinata all’attuazione del progetto di 
aggregazione fra Hera e Sat ed in particolare è subordinata alla condizione che tutti gli 
adempimenti relativi al completamento del percorso di aggregazione siano ultimati entro il 
31/12/2007; 
 
Considerato infine: 
- che, in virtù delle disposizioni dell’art. 2450 del codice civile, già richiamato nello Statuto di 
Hera, la costituzione di Hsst-Mo non pregiudicava l’esercizio del diritto di nomina diretta da 
parte del Comune di Modena e degli altri Comuni dell’area modenese di n. 3 consiglieri di 
amministrazione di Hera, poiché, per effetto della citata disposizione codicistica, gli statuti 
sociali potevano riservare agli enti pubblici la facoltà di nomina diretta di uno o più 
amministratori anche in assenza di una loro partecipazione azionaria diretta; 
 
- che l’art. 3 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 
aprile 2007, n. 46, ha abrogato l’art. 2450 del codice civile e lo statuto di Hera è stato 
conseguentemente modificato; 
 

- che per conservare il diritto di nomina di 3 consiglieri di amministrazione di Hera risulta 
quindi necessario che ciascun socio di Hsst-Mo riacquisica anche la qualifica di socio di 
Hera, a tal fine risultando sufficiente l’acquisto di n. 1 azione Hera; 

 



 
 
Dato atto che in merito alla presente tematica si è aperto il dibattito al quale hanno partecipato i seguenti 
consiglieri: Ceci, Forghieri, Adani, Baccolini, Elmi, Giliberti, Alperoli, Paltrinieri, Sammarchi e in risposta il 
Presidente dell’Unione Adani; esprimono dichiarazione di voto: Ceci, Forghieri, Aratri e Linari; il tutto come 
da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 58 del regolamento del consiglio, costituisce resoconto e 
documento della seduta ai sensi dell’art. 22, lettera d) della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. tale 
documento è depositato presso gli uffici della segreteria generale a disposizione dei consiglieri che ne 
facciano richiesta. 

 
Su proposta della Giunta dell’Unione; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l’articolo 42; 
 
Dato atto dei pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.lgs. 267/00 dal Segretario 

Direttore generale e del Responsabile della Struttura Servizi Finanziari, ognuno nell’ambito delle 
competenze attribuite, in merito alla regolarità tecnica; 
  

Visto il parere favorevole del del Responsabile della Struttura Servizi Finanziari,, espresso 
in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.; 

 
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione 

consiliare competente nella seduta del 19.09.2007; 
 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI 27  

ASTENUTI //  

VOTANTI 21  

FAVOREVOLI 21  

CONTRARI      06 (Aratri, Levoni, Cassanelli, Linari, Forghieri, Sammarchi) 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le operazioni descritte in premessa relative alla fusione per incorporazione di 
Sat S.p.A. in Hera S.p.A., all’aumento di capitale e alle conseguenti modifiche allo statuto di 
Hera S.p.A, descritte negli allegati sub A, B, C, D, E ed F come parti integranti della presente 
deliberazione, autorizzando pertanto il Presidente pro tempore o suo delegato a partecipare 
all’Assemblea di Hsst-Mo S.p.A. e ad esprimere il voto favorevole in ordine al parere richiesto 
dal Consiglio di Amministrazione di Hsst-Mo S.p.A. in merito:  
(i) all’approvazione del Progetto di Fusione fra Hera S.p.A. e Sat S.p.A;  
(ii) alla modifica del paragrafo 17.1(a).1 dell’art. 17 dello statuto sociale di Hera S.p.A; 
(iii) all’aumento di capitale sociale di Hera S.p.A. riservato ai Comuni di Castiglion dei Pepoli, 
Grizzana Morandi, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e di Sasso Marconi;  
(iv) alla modifica dell’art. 5 dello statuto sociale di Hera (capitale sociale) conseguente alle 
deliberazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii); 
 
2) di approvare il Protocollo di intesa (allegato sub G come parte integrante alla presente 
deliberazione) 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 e Serramazzoni; 
 
3) di autorizzare l’acquisto da parte dell’ Unione di n. 1 azione Hera, dando mandato al 
Segretario Direttore generale Stracuzzi Carmelo, di adottare gli atti necessari per perfezionare il 
citato acquisto e dando atto che la spesa, indicativamente quantificabile, al lordo anche delle 
commissioni bancarie e delle spese fisse, in € 10,00, trova copertura all’intervento 20563 cap. 
20100 del Bilancio 2007. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Stante l’urgenza di permettere gli adempimenti previsti in funzione dell’Assemblea di HSST-Mo 



 
S.p.A. convocata per la prima decade del mese di ottobre 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI 27  

ASTENUTI 01 (Aratri) 

VOTANTI 26  

FAVOREVOLI 21  

CONTRARI      05 (Levoni, Cassanelli, Linari, Forghieri, Sammarchi) 
 

DELIBERA 

 

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

267 del 18/8/2000. 

 

 
 



























































































































































































































































PROTOCOLLO DI INTESA

Tra
" .

l( Sindaco di Modena

I componenti IJ"esecutivo dei sindaci"-.soci pubblici di HERA dellJarea
modenese

e

I Sindaci di SassuoloJ FormigineJ MaranelloJ Fiorano e Serramazzoni

Tutte congiuntamente 'definite le "Parti!! ~"-

Premesso che

I Sindaci di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano e Serramazzoni
hanno Byylato.un percorso di confronto con la società HERA S.p.a. volto
a definire le possibili modalità di aggregazione fra la medesima società e
S.A.T.S.p.a.; .

Il .Sindaco di Modena è stato delegato dai rappresentanti dei soci pubblici
di HERA S.p.a. componenti del Comitato di Sindacato di .HERA SpA ad
awiare un confronto con i Sindaci di SassuoloJ Formigine, MaranelloJ
Fiorano e Serramazzoni al fine di valutare gli aspetti connessi alla
governance e al rapporto fra i soci pubblici nellJambito del possibile
percorso.di aggregazione fra le due.società;, .

. . .. .'. . -

li Sindacodi Modena ha ritenuto opportuno condividere tale confronto con
l'''esecutivo dei sindaci"Jsoci pubblici di HERA dell'area modenese;

le Parti, in successivi incontriJ hanno awiato il suddetto confronte,>
condividendo il significato strategico che tale prggetto ha. per i territori
interessati per i seguenti motivi: .' . .

a) valorizzare le sinergié fra le due società tanto sul piano
industriale quanto su quello delle economie dimensionali; .

b) garantire una maggiore integrazione nella gestione. dei
servizi sul territorio provinciale;

c) valorizzare le nsorse umane e i servizi oggi gestiti da S.A.T;
S.p.a., cÒn particolare riferimento alle soluzioni innovative
già introdotte, salvaguardando l'occupazione e
garantendone un adeguato sviluppo qualitativo;' .
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d) consentire un rapporto diretto e unico con l'ATO di
riferimento;

e) favorire la partecipazionead un processo nazionale di' ,'.

potenziamentodei soggettideputatialla gestionedei servizi
di. pubblica utilità, garantendoal contempouna qualificata
presenzasul territorioe un-importantelivellodi investimenti.

Le Parti intendonodefinire con il presenteprotocollole modalitàcon cui
dovrannoessereregolatigli aspetticonnessialla govemancee al rapporto
fra i soci pubblici in relazioneal citatopercorsodi aggregazione.

Tutto ciò premesso, le,Parti convengono q':l?nto segue:
.-",ç"">....

Articolo 1

Le premesse formano parte sostanziale del presente Protocollodi Intesa.

. .-",,,,-

Articolo 2

2.1 Le parti convengono sull'opportunità di coòrdinare la partecipazione
azionaria degli enti locali modenesi in HERA S.p.a. consolidando
l'esperienza del tavolo di confronto permanente,denominato "esecutivo.dei
sindaci" come strumento di indirizzo e di confronto prioritario degli enti
locali modenesi;

2.2 Le. .parti convengono altresì sull'opportunità che l'''esecutivo dei
sindaci" si riunisca periodicamente per esaminare i problemi connessi alla
gestione dei servizi, valutando in particolare le modalità di esercizio dei
poteri di indirizzo.degli enti locali in materia di servizi pubblici. L"'esecutivo
dei sindaci" dovrà altresì riunirsi prima di ogni riunione del Comitato di
Sindacato dei Soci Pubblici di HERAS.p.a. ed ogni qualvolta almeno uno
dei suoi membri ne faccia richiesta;

2.3. Le parti convengono che due sindaci di comuni soci pubblici di SAT
S.p.a. saranno membri di diritto dell"'esecutivo dei sindaci".

Articolo 3

3.1 Le parti riconoscono l'opportunità che anche i soci pubblici di S.A.T.
conferiscano le azioni HERA ricevute in concambio; nell'ambito del
progetto di aggregazione, nella società veicolo HSST S.p.a., costituita dal
Comune di Modena e dagli altri enti locali della provincia mediante il

\ conferimentodelleaiioni Heradaglistessipossedute;
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3.2 Le parti concordano che il modello della società veicolo è uno
strumento di aggregazioneidoneo al fine di conseguireun obiettivo di
razionalizzazionedell'assettopartecipativoe un migliore coordinamento'."
dell',azionedei soci pubblicimodenesi;

3.3 Le parti convengonoinoltreche ilnul!lero dei membridel consigliodi
amministrazionedella societàHSST S.p.-a.saràcostituitoin conformitàal
comma 729 della L. 27/12/06n. 296 e successivoDPCMattuativo,con
l'attribuzione,qualora il numerosia 5, di un membroagli enti locali attuali
soci di S.A.T. S.p.a., confermando la maggioranza numerica' dei
componential Comunedi Modena.

Articolo 4 ,.-----....-

, "

4.1 Le parti conveng()no che, nell'ambito del potere di designazione dei 3
consiglieri di amministrazione di HERA S.p.a., di espressione dell'area
modenese, il Sindaco del Comune di Modena, alla scadenza di ciascun
triennio, dovrà - attuare un percorso di consultazioneformale dei soci
pubb!!QLal,- finé ,di giungere ad un' intesa tra le parti in ordine, alla
°c::f8signazionedei nuovi consiglieri.

In tale ambito le parti confermano che due dei tre consiglieri, di cui uno
Vice presidente, saranno indicati dal Comune di Modena mentre il terzo
sarà indicato di concerto fra gli altri soci dell'area modenese.

In deroga a tale principio, alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio
di amministrazione, il terzo consig.!!,~resarà indicato per il sl!ccessivo
triennio,' previaconcertazione con gli altri soci. dell'area modenese, dai

- Comuni soci drS:A.T. S.p':a.. '

4.2 Le parti convengono altresì che, nell'ambito della procedura di
consultazione in ordine alla nomina dei consiglieri della società operativa
territoriale HERA MODENA S.r.l., conformemente a quanto disposto
dall'art. 14 del Contratto di Sindacato vigente tra i soci pubblici di HERA
S.p.a., uno dei consiglieri sia indicato dagli attuali soci pubblici 'di S.A.T.
S.p.a.. '

Articolo 5.;,
~

Le parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia del presente
protocollo è strettamente subordinata alla attuazione del progetto di
aggregazione fra HERA S.p.a. e S.A.T. S.p'.a. per il quale saranno al
momento opportuno avviati i necessari percorsi istituzionali.

, '
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'la validità del presente accordo è subordinata alla condizione che tutti gli
adempimenti relativi al completamento del progetto di aggregazione siano
ultimatientro il31.12.2007. . ' ,."

Modena, li 1O luglio 2007

; ILSindaco
,.'---'.

Il Presidente dell'Unione

Terre:.g§LCastelii
../' C"\~ ~O '9

/
IlVicesind§Wdi Polinago

e~f)a1ifArea Montagna
'~d'~{ "' '+L

//

,,"'.
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