COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 28/01/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DISCIPLINA DEI
TRASFERIMENTI AZIONARI TRA I SOCI PUBBLICI DI HERA SPA PERIODO 2021-2024.
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
E’ presente il Segretario Generale PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97
TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto

Deliberazione n. 14 del 28/01/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DISCIPLINA DEI
TRASFERIMENTI AZIONARI TRA I SOCI PUBBLICI DI HERA SPA PERIODO 2021-2024
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Sasso Marconi (BO) detiene una partecipazione in HERA S.p.A. (“HERA” o
“Società”) di n. 1.628.000 azioni, pari al 0,1093% del capitale sociale
- con deliberazione Consiglio Comunale nr. 24 del 26/4/2018, il Consiglio Comunale ha approvato
il testo del “Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari” (“Patto 18–21”),
che disciplina modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della
Società; disciplina inoltre le modalità di circolazione delle azioni HERA oggetto del Patto 18-21
ponendo limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici (“Soci Pubblici”) aderenti; sono infatti
disciplinati un sindacato di voto ed un Sindacato di Blocco sulle partecipazioni azionarie detenute
dai Soci Pubblici nel capitale sociale della Società;
- in particolare, il Sindacato di Blocco è volto ad assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di
HERA, da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto rispetto a quelli di ciascun
singolo altro socio, sia di titolarità di Soci Pubblici così come previsto dall’art. 7 dello Statuto
Sociale;
- in data 26 giugno 2018 è stato stipulato il Patto 18-21, sottoscritto da 111 azionisti pubblici, con
decorrenza dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2021;
- in data 28 aprile 2015, l’Assemblea di HERA ha approvato talune modifiche allo Statuto Sociale
della Società tra cui, in particolare, l’introduzione dell’art. 6.4 che disciplina il Voto Maggiorato;
Rilevato che:
- in prossimità della scadenza del Patto 18-21, gli Enti ritengono di dover confermare la funzione
del patto tra i Soci Pubblici, i quali intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo
parasociale (il “Patto 21–24” o “Patto”), sostanzialmente conforme al Patto 18-21 ad oggi vigente già discusso tra i Sindaci dei Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato;
- sono state apportate nel Patto 21-24 alcune modifiche formali di aggiornamento del testo;
- il nuovo testo del Patto 21-24, che entrerà in vigore in data 1° luglio 2021 ed avrà una durata
triennale sino al 30 giugno 2024, è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e riproduce sostanzialmente il contenuto del Patto 18-21 (Allegato A);
- al fine di ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dell’efficienza dell’esecuzione, il processo
eventuale di dismissione di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco, la cessione delle
azioni per quantitativi rilevanti ai sensi del testo del Patto 21-24 potrà avvenire anche mediante
collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali (c.d. ABB –
Accelerated Bookbuild Offering). Tale collocamento può essere realizzato con differenti modalità –
in via esemplificativa ABB “Best Effort”, ABB “Backstop” e “Bought Deal” – e si concreta in
un’operazione rapida e flessibile, riducendo l’esposizione alla volatilità di mercato e con la
possibilità di cogliere finestre di mercato più favorevoli. L’attività di collocamento sarà supportata
da un consulente finanziario (investment / financial advisor) che fornirà un contributo di natura
consulenziale (investment advice) preposto a confermare la congruità del prezzo di cessione ai
Soci Pubblici venditori e la tempistica dell’operazione. L’attività di collocamento sarà svolta da un
soggetto diverso da quello che svolge esclusivamente l’attività di consulente finanziario
(investment / financial advisor);
- la vendita delle azioni HERA, diverse dalle Azioni Bloccate, descritta al punto precedente sarà
coordinata per tutti i Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato o in ambito più ristretto
all’interno del medesimo (il Comitato di Sindacato anche in ambito più ristretto è di seguito definito
il “Comitato”), potendo agire anche quale stazione appaltante. In tale sede saranno eseguiti i
separati processi di selezione ed individuazione dell’investment / financial advisor e del/i
collocatore/i per il collocamento attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti.
Nell’ambito delle procedure di selezione si terrà conto del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa e ciò al fine di condurre il processo di selezione al raggiungimento di obiettivi non solo
quantitativi ma anche qualitativi. Saranno quindi sottoscritti contratti con l’investment / financial
advisor per i servizi di natura consulenziale (investment advice) e con il/i collocatore/i per il
collocamento (placement agreement) agli investitori istituzionali, qualificati, professionali. Il
Comitato definirà anche prezzo, quantità puntuale, modalità e tempistica di lancio di ciascun
collocamento di azioni HERA ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;
- al fine di garantire adeguata stabilità al titolo HERA, potrà essere richiesta la sottoscrizione di
impegni di inalienabilità delle residue azioni HERA detenute dai Soci Pubblici venditori (impegno di
lock up) con una durata massima sino a 6 mesi e in linea con l’usuale prassi di mercato;
- al lancio ed alla chiusura del collocamento delle azioni HERA saranno effettuati i relativi
comunicati stampa;
- data l’urgenza di provvedere, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti
entro i termini previsti, sarà anche sottoposta a votazione palese l’immediata eseguibilità della
presente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/200 sono stati acquisiti ed allegati alla presente
deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi favorevolmente dalla Responsabile dei Servizi Finanziari ;
Visto il D. Lgs. 267/2000 nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili
Sentita la Commissione consiliare competente in data 21 Gennaio 2021
Sindaco come evidenziato in commissione, si tratta di accordi consentiti dalla legge volti a
garantire che la società rimanga in mano pubblica per meglio incidere sul piano industriale. Il patto
fra i soci locali ha poi l’ulteriore scopo di coordinare l’azione di soci minori e di condividere la
nomina di un loro rappresentante nel CdA. A questo proposito riferisce che intende invitare l’attuale
rappresentante avv. Minganti a partecipare ad una prossima seduta per la presentazione del piano
industriale.
Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier): chiede come mai da tempo i componenti del
CdA vengano scelti fra ex amministratori locali
Sindaco: ritiene che l’esperienza amministrativa sia utile per avere una visione più attenta alle
esigenze dei comuni minori
Capogruppo Mastacchi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): non vincola il gruppo
sull’espressione del voto. Personalmente ha partecipato alla elaborazione dei patti in passato e
ritiene coerente il suo voto favorevole.
Capogruppo Lodi (Centro Sinistra per Sasso Marconi): voto favorevole
Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier): voto contrario, non ha mai apprezzato l’azione di
Hera
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): voto convintamente contrario.
Presenti 15
Con 12 voti favorevoli, 2 contrari (Veronesi e Muratori) e 1 astenuto (Chillari) espressi per appello
nominale

DELIBERA
1.
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Patto 21-24 e relativi allegati
(Allegato 1.2(a): Azionisti Area Territoriale Romagna; Allegato 1.2(b): Azionisti Minori Area di

Bologna; Allegato 1.2(c): Azionisti Modena; Allegato 3.1: Azioni detenute dai Contraenti alla data di
sottoscrizione del Patto; Allegato 3.3: Azioni Bloccate; Allegato 4.2.2 voti attribuiti a ciascuno dei
Soci Principali nell’eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Patto), che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (Allegato A);
2.
DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il Patto 21-24, apportando
le eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie o opportune;
3.
DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’Allegato 3.3 del Patto 21-24, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante (infra Allegato A), il Comune con la sottoscrizione del Patto
di cui trattasi, assoggetta al Sindacato di Blocco ai sensi degli artt. 3.3, 3.4 e 11 del Patto
medesimo - facendo salva la facoltà di trasferire le Azioni Bloccate a soci pubblici ai sensi dell’art.
11.4 del Patto nonché ai sensi dell’art. 12.1 del Patto - e pertanto a vincolo di non trasferibilità,
parte delle azioni di proprietà del Comune di Sasso Marconi per gli ammontari ivi indicati;
4.
DI PRENDERE ATTO che il numero complessivo delle azioni HERA di proprietà pubblica
vincolate, indicate nell’Allegato 3.3, sarà determinato con esattezza soltanto ad avvenuta
sottoscrizione del Patto 21-24 da parte di tutti gli aderenti;
5.
DI APPROVARE la dismissione di azioni HERA nel numero massimo di azioni HERA non
soggette al Sindacato di Blocco come indicato nell’Allegato 3.3 del Patto 21-24 e, quindi, il
trasferimento delle stesse da parte del Comune di Sasso Marconi, in una o più volte, e, comunque,
nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Patto 21-24 medesimo ed, in particolare, di quanto
indicato all’art. 12 del Patto e a prezzo congruo rispetto al periodo in cui la dismissione delle azioni
HERA è realizzata;
6.
DI STABILIRE che la cessione delle azioni HERA, per quantitativi superiori a numero
10.000.000, ai sensi dell’art. 12.2.1 del Patto 21-24, dovrà essere coordinata dal Comitato di
Sindacato mediante modalità di vendita con collocamento in una singola operazione, anche
mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;
7.
DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato, previa adozione degli atti deliberativi
necessari, a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita
nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato ai sensi del Patto;
8.
DI STABILIRE che il Comitato di Sindacato e per esso il suo Presidente singolarmente o
congiuntamente con altri membri del medesimo (il Comitato di Sindacato anche nel predetto
ambito più ristretto è di seguito definito il “Comitato”) ha facoltà di:
– svolgere in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le procedure di selezione di consulenti
finanziari (investment/financial advisor) determinando la durata del relativo incarico, collocatori,
eventuali società fiduciarie per lo svolgimento del/i collocamento/i e provvedere alla loro
individuazione, negoziando, sottoscrivendo e se del caso modificando i relativi contratti e mandati
anche agendo quale stazione appaltante;
– stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli accordi di collocamento e darvi
esecuzione;
– provvedere al coordinamento delle vendite, determinare in nome e per conto dei Soci Pubblici
venditori le modalità del collocamento ed il numero definitivo delle azioni HERA da collocarsi - nel
limite del numero massimo di azioni e nel rispetto della tempistica di riferimento comunicata dal
Socio Pubblico ai sensi del precedente punto 7 – il prezzo al quale la vendita delle azioni HERA è
realizzata e la relativa tempistica anche con il supporto del consulente finanziario
(investment/financial advisor) e, eventualmente, del/i collocatore/i. Ove il numero delle azioni
HERA oggetto del collocamento fosse inferiore rispetto al numero di azioni HERA oggetto di
richiesta di vendita da parte dei Soci Pubblici ai sensi del precedente punto 7, il numero definitivo
di azioni HERA vendute da ciascun Socio Pubblico sarà determinato proporzionalmente
applicando la percentuale di azioni HERA effettivamente collocate rispetto alle richieste
complessivamente presentate dai Soci Pubblici venditori ai sensi del precedente punto 7;

– impartire, in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori, alla eventuale società fiduciaria
individuata le istruzioni per procedere alla vendita delle azioni HERA di cui ai precedenti punti 5 e 7
e sottoscrivere ogni relativo atto o accordo;
- stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli impegni di inalienabilità delle proprie
residue azioni HERA (impegno di lock up) con una durata sino a massimi 6 mesi e in linea con
l’usuale prassi di mercato per simili operazioni;
– effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana
S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile.
9.
DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato:
- a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato e documento per
dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 5 e 7,
alle attività previste ai precedenti punti 6 e 8 nonché ai relativi atti propedeutici, conseguenti e
confermativi di tutto quanto precede.

Successivamente, con separata votazione, con voti 12 voti favorevoli, 2 contrari (Veronesi e
Muratori) e 1 astenuto (Chillari) espressi per appello nominale la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000, al fine di consentire la sottoscrizione del Patto 21-24, oggetto della presente
deliberazione, nel più breve tempo possibile.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

