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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 1617/2015
del 05/11/2015
OGGETTO: VENDITA AZIONI HERA S.P.A. - ACCERTAMENTO DEI PROVENTI
DERIVANTI DAL COLLOCAMENTO E IMPEGNO DELLE SPESE COLLEGATE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati i Dirigenti responsabili dei Centri di Responsabilità e che con il medesimo atto
sono state assegnate ai Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale
necessarie a garantire l’operatività dei Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2015;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 16.4.2015, immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “Scioglimento di Hsst-Mo S.p.A. e determinazioni in ordine alla partecipazione in Hera
S.p.A.”, ed in particolare i punti 10), 11), 12), 13) e 14) del dispositivo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 496 del 13.10.2015, immediatamente eseguibile, con la
quale:
1. sono state definite in n. 5.120.000 le azioni Hera di proprietà del Comune di Modena da porre in
vendita entro il 31.12.2015;
2. si è dato mandato ai dirigenti competenti di adottare tutti gli eventuali atti necessari per dare
esecuzione alla deliberazione stessa;
3. si è dato atto che l’accertamento dell’entrata da alienazione di attività finanziarie nonché
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l’impegno delle spese connesse alla procedura di vendita avrebbero potuto essere assunti solo a
conclusione della procedura stessa;
Considerato:
- che, in applicazione del punto 13) della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2015, il
Presidente del Comitato di Sindacato congiuntamente ad altri due componenti del Comitato stesso
(di seguito il “Comitato esecutivo”) ha svolto le procedure di selezione del consulente finanziario
(investment advisor) e dei collocatori qualificandosi come stazione appaltante in nome, per conto e
in rappresentanza dei soci pubblici di Hera S.p.A;
- che in data 23.9.2015 è stato sottoscritto il contratto di incarico per l’affidamento di consulenza
finanziaria ai fini della cessione di azioni di Hera S.p.A. (investment advisor), allegato quale parte
integrante alla presente determinazione, fra i componenti del Comitato esecutivo ed Equita Società
di Intermediazione Mobiliare S.p.A, con sede in Milano, via Filippo Turati 9 – C.F. e P. IVA
10435940159 – risultata aggiudicataria a seguito di procedura ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett.
d) e 27 del D.Lgs. 163/2006;
- che tale contratto, avente durata dal 23.9.2015 al 30.6.2018, prevede una spesa complessiva di €
345.000,00, comprensiva di Iva ed oneri, oltre al rimborso all’incaricato delle spese connesse
all’espletamento dell’incarico per viaggi, vitto e alloggio, debitamente documentate, nel limite
massimo di € 30.000,00 per l’intera durata dell’incarico; il compenso maturerà pro rata temporis il
30 giugno di ciascun anno di durata dell’incarico e sarà corrisposto dai Comuni in tre tranches di
pari importo da pagarsi posticipatamente a partire dal 30.06.2016; il contratto prevede inoltre che il
compenso sarà corrisposto dai Comuni secondo quote, anche non paritetiche, individuate dagli
stessi in un separato accordo, a seguito del quale la stazione appaltante comunicherà all’incaricato,
entro il 15 novembre di ciascun anno, i Comuni tenuti al pagamento del compenso e le rispettive
quote;
- che il Comitato di Sindacato ha stabilito che il costo dell’investment advisor venga ripartito su tre
anni e, nel corso di ciascun anno, tra coloro che aderiscono al Contratto di Sindacato luglio 2015giugno 2018 e usufruiscono del servizio, proporzionalmente al numero delle azioni da ciascuno
alienate;
- che in data 26.10.2015, dopo l’orario di chiusura dei mercati al fine di non incidere sulla
quotazione del titolo, le n. 5.120.000 azioni Hera di proprietà del Comune di Modena, unitamente a
quelle degli altri enti che hanno deliberato la vendita entro il 31.12.2015, sono state cedute
attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini riservata ad investitori qualificati in Italia e ad
investitori istituzionali all’estero (c.d. Accelerated Bookbuilding) in modalità “back stop”, ossia con
un prezzo minimo di acquisto garantito;
- che, nello specifico, il comitato esecutivo, immediatamente prima dell’avvio dell’operazione,
come da prassi nei collocamenti in Accelerated Bookbuilding, e quindi in data 26.10.2015, ha
selezionato le banche collocatrici mediante invito, nel rispetto dei principi di derivazione
comunitaria di cui all’art. 27 del D.Lgs. 163/2006, a presentare un’offerta di un prezzo minimo
(prezzo di back stop) per l’acquisto di tutte le azioni Hera messe in vendita dagli Azionisti Pubblici
e da collocare presso investitori istituzionali;
- che il ruolo di banche collocatrici (joint bookrunners) è stato affidato a Banca IMI S.p.A. (con
sede in Milano, Largo Mattioli n. 3 – C.F. e P.Iva 04377700150) e a UniCredit Bank AG Milan
Branch (con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 – C.F. e P. IVA 09144100154), le quali hanno
entrambe offerto un prezzo di back stop pari a € 2,332 per azione;
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- che la commissione di collocamento dovuta alle banche collocatrici è pari al 70% della differenza
fra il prezzo di vendita (prezzo di collocamento presso gli investitori istituzionali) e il prezzo di
back stop e che tale commissione viene usualmente trattenuta al momento del pagamento ai
venditori del corrispettivo della vendita;
- che il prezzo di vendita risultante dal collocamento effettuato è pari ad € 2,34 per azione;
- che il corrispettivo lordo a fronte della vendita di n. 5.120.000 azioni Hera di proprietà del
Comune di Modena ammonta quindi ad € 11.980.000,00 e che la commissione di collocamento
ammonta a € 28.672,00;
- che il numero totale delle azioni Hera poste in vendita nell’operazione in questione è stato pari a
19.668.583 e che pertanto risulta ora possibile calcolare anche il corrispettivo dovuto da ciascun
ente venditore all’investment advisor, pari per il Comune di Modena ad € 32.539,20;
Considerato inoltre:
- che la stazione appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Augusto
Machirelli, ha anticipato gli oneri a carico di ciascun Comune a titolo di contributo all’Autorità
Nazionale Anticorruzione per la selezione dell’investment advisor e delle banche collocatrici;
- che la quota di tali oneri a carico del Comune di Modena ammonta a € 66,38, da corrispondere al
Responsabile Unico del Procedimento;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale del 3.11.2015, P.G. n. 139548/2015,
immediatamente eseguibile, con la quale – a seguito della definizione degli elementi di calcolo delle
spese connesse alla procedura di vendita – è stato disposto lo storno della somma di € 61.211,20 dal
Fondo di riserva al capitolo 958/74 “Spese per acquisto di servizi per la Direzione Generale – Altri
servizi” del Piano Esecutivo di Gestione 2015;
Ritenuto necessario procedere all’accertamento dell’entrata da alienazione di attività
finanziarie nonché all’impegno delle sopradescritte spese connesse alla procedura di vendita;
Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.
217/2010;
Richiamata l’assegnazione di funzioni disposta dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci,
nei confronti del Dirigente responsabile dell’Unità Specialistica Programmazione, controlli e
organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2014/121648 del 1.10.2014;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1. di prendere atto che in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del
16.4.2015, in data 26.10.2015, il Comitato esecutivo istituito nell’ambito del Comitato di
Sindacato fra i soci pubblici di Hera S.p.A. ha provveduto anche per conto del Comune di
Modena alla selezione dell’investment advisor e delle banche collocatrici e alla vendita di n.
5.120.000 azioni Hera di proprietà del Comune di Modena, attraverso una procedura
accelerata di raccolta ordini riservata ad investitori qualificati in Italia e ad investitori
istituzionali all’estero (c.d. Accelerated Bookbuilding) in modalità “back stop”, con prezzo
di back stop pari a € 2,332 per azione e prezzo di vendita pari a € 2,34 per azione.
2. di accertare la somma di € 11.980.800,00 a titolo di alienazione di azioni Hera S.p.A. con
imputazione al capitolo 4453 “Alienazione quote di partecipazione in società” del Piano
Esecutivo di Gestione 2015 – Piano dei conti 5.1.1.2.1.
3. di impegnare la somma di € 28.672,00 a titolo di commissioni di collocamento a favore, in
pari misura, di Banca IMI S.p.A. (con sede in Milano, Largo Mattioli n. 3 – C.F. e P. IVA
04377700150) e di UniCredit Bank AG Milan Branch (con sede in Milano, Piazza Gae
Aulenti n. 4 – C.F. e P.Iva 09144100154), con imputazione al capitolo 958/74 “Spese per
acquisto di servizi per la Direzione Generale – Altri servizi” del Piano Esecutivo di Gestione
2015 – Piano dei conti 1.3.2.0.999, dando atto che tale importo viene trattenuto al momento
del pagamento del corrispettivo della vendita delle azioni e che pertanto, a fronte del relativo
mandato di pagamento, sarà emessa una reversale di incasso di pari importo
sull’accertamento di cui al precedente punto 2.
4. di impegnare la somma di € 32.539,20 a titolo di corrispettivo per l’attività di investment
advisor a favore di Equita Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A, con sede in Milano,
via Filippo Turati 9 – C.F. e P. IVA 10435940159, con imputazione al capitolo 958/74
“Spese per acquisto di servizi per la Direzione Generale – Altri servizi” del Piano Esecutivo
di Gestione 2015 – Piano dei conti 1.3.2.0.999.
5. di impegnare la somma di € 66,38 a titolo di rimborso al Responsabile Unico del
Procedimento, dott. Augusto Machirelli, che ha anticipato gli oneri a carico di ciascun
Comune a titolo di contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la selezione
dell’investment advisor e delle banche collocatrici, con imputazione al capitolo 958/74
“Spese per acquisto di servizi per la Direzione Generale – Altri servizi” del Piano Esecutivo
di Gestione 2015 – Piano dei conti 1.3.2.0.999.
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 05/11/2015
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
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registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________

copia informatica per consultazione

Firma ________________________________

Studio Notarile
Tassinari & Damascelli
Repertorio n. 17184
Raccolta n. 10799
INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DI CONSULENZA FINANZIARIA
AI FINI DELLA CESSIONE DI AZIONI DI HERA S.P.A.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il giorno ventitré settembre duemilaquindici.
In Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
sono comparsi
- MANCA Daniele, nato a Imola (BO) il giorno 16 maggio 1969,
domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del
Comitato di Sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari di Hera S.p.A., tale nominato con delibera
del Comitato di Sindacato in data 10 luglio 2015;
- MUZZARELLI Gian Carlo, nato a Modena (MO) il giorno 22 giugno 1955, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di membro del suddetto Comitato di Sindacato;
- COSOLINI Roberto, nato a Trieste (TS) il giorno 14 maggio
1956, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di membro del
suddetto Comitato di Sindacato,
i quali intervengono al presente atto non in proprio, ma in
nome, conto e rappresentanza di:
“Acquedotto Dragone Impianti S.r.l.”, con sede in Via
XXII Dicembre n. 74 - Palagano, con capitale sociale di euro
100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Modena 00224330365, R.E.A. numero
MO-278895;
“Comune di Alfonsine”, con sede in Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine, codice fiscale 00242500395;
"Comune di Anzola dell'Emilia”, con sede in Via Grimandi
n. 1 - Anzola dell'Emilia, codice fiscale 80062710373;
Comune di Argelato”, con sede in Via Argelati n. 4 – Argelato, codice fiscale 00968810374;
“Comune di Bagnacavallo”, con sede in Piazza della Libertà n. 12 - Bagnacavallo, codice fiscale 00257850396;
“Comune di Bagnara di Romagna”, con sede in Piazza Marconi n. 2 - Bagnara di Romagna, codice fiscale 00218780393;
“Comune di Baricella”, con sede in Via Roma n. 76 - Baricella, codice fiscale 01042180370;
“Comune di Bentivoglio”, con sede in Piazza della Pace
n. 1 - Bentivoglio, codice fiscale 80008130371;
“Comune di Bologna”, con sede in Piazza Maggiore n. 6 Bologna, codice fiscale 01232710374;
“Comune di Bondeno”, con sede in Piazza Garibaldi n. 1 Bondeno, codice fiscale 00113390389;
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“Comune di Borgo Tossignano”, con sede in Piazza Unità
d'Italia n. 7 - Borgo Tossignano, codice fiscale 82000010379;
“Comune di Brisighella”, con sede in Via Naldi n. 2 Brisighella, codice fiscale 00202300398;
“Comune di Budrio”, con sede in Piazza Filopanti n. 11 Budrio, codice fiscale 00469720379;
“Comune di Calderara di Reno”, con sede in Piazza Marconi n. 7 - Calderara di Reno, codice fiscale 00543810378;
“Comune di Campogalliano”, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - Campogalliano, codice fiscale 00308030360;
“Comune di Casalecchio di Reno”, con sede in Via dei Mille n. 9 - Casalecchio di Reno, codice fiscale 01135570370;
“Comune di Casalfiumanese”, con sede in Piazza A. Cavalli n. 15 - Casalfiumanese, codice fiscale 82002150371;
“Comune di Casola Valsenio”, con sede in Via Roma n. 50
- Casola Valsenio, codice fiscale 81002910396;
“Comune di Castel Bolognese”, con sede in Piazza Bernardi n. 1 - Castel Bolognese, codice fiscale 00242920395;
“Comune di Castel Del Rio”, con sede in Via Montanara n.
1 - Castel del Rio, codice fiscale 01129840375;
“Comune di Castel Guelfo”, con sede in Via Gramsci n. 10
- Castel Guelfo, codice fiscale 01021480379;
“Comune di Castel Maggiore”, con sede in Via Matteotti
n. 10 - Castel Maggiore, codice fiscale 00819880378;
“Comune di Castel San Pietro Terme”, con sede in Piazza
XX Settembre n. 3 - Castel San Pietro Terme, codice fiscale
00543170377;
“Comune di Castelfranco Emilia”, con sede in Piazza della Vittoria n. 8 - Castelfranco Emilia, codice fiscale
00172960361;
“Comune di Castello d'Argile”, con sede in Piazza Gadani
n. 2 - Castello d'Argile, codice fiscale 80008210371;
“Comune di Castiglione dei Pepoli”, con sede in Piazza
Marconi n. 1 - Castiglione dei Pepoli, codice fiscale
80014510376;
“Comune di Cervia”, con sede in Piazza Garibaldi n. 1 Cervia, codice fiscale 00360090393;
“Comune di Cesena”, con sede in Piazza del Popolo n. 10
- Cesena, codice fiscale 00143280402;
“Comune di Codigoro”, con sede in Piazza Matteotti n. 60
- Codigoro, codice fiscale 00339040388;
“Comune di Conselice”, con sede in Via Garibaldi n. 14 Conselice, codice fiscale 00203130398;
“Comune di Copparo”, con sede in Via Roma n. 28 - Copparo, codice fiscale 00053930384;
“Comune di Cotignola”, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 31 - Cotignola, codice fiscale 00148580392;
“Comune di Ferrara”, con sede in Piazza Municipale n. 2
- Ferrara, codice fiscale 00297110389;
“Comune di Fiorano Modenese”, con sede in Piazza Ciro Me-
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notti n. 1 - Fiorano Modenese, codice fiscale 84001590367;
“Comune di Firenzuola”, con sede in Via Don Stefano Casini n. 1 - Firenzuola, codice fiscale 01175240488;
“Comune di Fontanelice”, con sede in Piazza del Tricolore n. 2 - Fontanelice, codice fiscale 01125200376;
“Comune di Formigine”, con sede in Via Unità d'Italia n.
26 - Formigine, codice fiscale 00603990367;
“Comune di Frassinoro”, con sede in Piazza Milani n. 16
- Frassinoro, codice fiscale 84002170367;
“Comune di Fusignano”, con sede in Corso Emaldi n. 115 Fusignano, codice fiscale 00343220398;
“Comune di Gaggio Montano”, con sede in Piazza Arnaldo
Brasa n. 1 - Gaggio Montano, codice fiscale 01042740371;
“Comune di Galliera”, con sede in Piazza Eroi della Libertà n. 1 - Galliera, codice fiscale 01040680371;
“Comune di Gambettola”, con sede in Piazza II Risorgimento n. 6 - Gambettola, codice fiscale 00607230406;
“Comune di Gatteo”, con sede in Piazza Vesi n. 6 - Gatteo, codice fiscale 81001970409;
“Comune di Granarolo dell'Emilia”, con sede in Via San
Donato n. 199 - Granarolo dell'Emilia, codice fiscale
80008270375;
“Comune di Grizzana Morandi”, con sede in Via Pietrafitta n. 52 - Grizzana Morandi, codice fiscale 01043110376;
“Comune di Guiglia”, con sede in Piazza Gramsci n. 1 Guiglia, codice fiscale 00641440367;
“Comune di Imola”, con sede in Via Mazzini n. 4 - Imola,
codice fiscale 00794470377;
“Comune di Lama Mocogno”, con sede in Via XXIV Maggio n.
4 - Lama Mocogno, codice fiscale 00460930365;
“Comune di Lizzano in Belvedere”, con sede in Piazza Marconi n. 6 - Lizzano in Belvedere, codice fiscale 01025300375;
“Comune di Loiano”, con sede in Via Roma n. 55 - Loiano,
codice fiscale 80008290373;
“Comune di Longiano”, con sede in Piazza Tre Martiri n.
8 - Longiano, codice fiscale 81001810407;
“Comune di Lugo”, con sede in Piazza dei Martiri della
Libertà n. 1 - Lugo, codice fiscale 82002550398;
“Comune di Malalbergo”, con sede in Piazza dell'Unità
d'Italia n. 2 - Malalbergo, codice fiscale 80008310379;
“Comune di Maranello”, con sede in Piazza Libertà n. 33
- Maranello, codice fiscale 00262700362;
“Comune di Marano sul Panaro”, con sede in Piazza Matteotti n. 17 - Marano sul Panaro, codice fiscale 00675950364;
“Comune di Marradi”, con sede in Piazza delle Scalelle
n. 1 - Marradi, codice fiscale 01315320489;
“Comune di Marzabotto”, con sede in Piazza XX Settembre
n. 1 - Marzabotto, codice fiscale 01042720373;
“Comune di Massa Lombarda”, con sede in Piazza Matteotti
n. 16 - Massa Lombarda, codice fiscale 00202100392;
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“Comune di Medicina”, con sede in Via Libertà n. 103 Medicina, codice fiscale 00421580374;
“Comune di Mesola”, con sede in Viale Roma n. 2 - Mesola, codice fiscale 82001930385;
“Comune di Minerbio”, con sede in Via Garibaldi n. 44 Minerbio, codice fiscale 01042870376;
“Comune di Misano Adriatico”, con sede in Via Repubblica
n. 140 - Misano Adriatico, codice fiscale 00391260403;
“Comune di Modena”, con sede in Via Scudari n. 20 - Modena, codice fiscale 00221940364;
“Comune di Montefiore Conca”, con sede in Via Roma n. 3
- Montefiore Conca, codice fiscale 82005750409;
“Comune di Montefiorino”, con sede in Via Rocca n. 1 Montefiorino, codice fiscale 00495090367;
“Comune di Montegridolfo”, con sede in Via Roma n. 2 Montegridolfo, codice fiscale 00613010404;
“Comune di Monterenzio”, con sede in Piazza De Giovanni
n. 1 - Monterenzio, codice fiscale 80013710373;
“Comune di Montiano”, con sede in Piazza Maggiore n. 3 Montiano, codice fiscale 81000990408;
“Comune di Monzuno”, con sede in Via Casaglia n. 4 - Monzuno, codice fiscale 00956680375;
“Comune di Mordano”, con sede in Via Bacchilega n. 6 Mordano, codice fiscale 01024610378;
“Comune di Ozzano dell'Emilia”, con sede in Via della Repubblica
n.
10
Ozzano
dell'Emilia,
codice
fiscale
00573110376;
“Comune di Padova”, con sede in Via del Municipio n. 1 Padova, codice fiscale 00644060287;
“Comune di Palagano”, con sede in Via XXIII Dicembre n.
74 - Palagano, codice fiscale 00415030360;
“Comune di Palazzuolo sul Senio”, con sede in Piazza E.
Alpi n. 1 - Palazzuolo sul Senio, codice fiscale 01161500481;
“Comune di Pavullo nel Frignano”, con sede in Piazza Montecuccoli n. 1 - Pavullo nel Frignano, codice fiscale
00223910365;
“Comune di Pianoro”, con sede in Piazza dei Martiri n. 1
- Pianoro, codice fiscale 00586340374;
“Comune di Pieve di Cento”, con sede in Piazza Andrea Costa n. 17 - Pieve di Cento, codice fiscale 00470350372;
“Comune di Poggio Torriana”, con sede in Via Roma n. 25
- Loc. Poggio Berni - Poggio Torriana, codice fiscale
04110220409;
“Comune di Polinago”, con sede in Corso Roma n. 71 - Polinago, codice fiscale 00474870367;
“Comune di Portico e San Benedetto”, con sede in Piazza
Marconi
n.
3
Portico
di
Romagna,
codice
fiscale
00408940401;
“Comune di Portomaggiore”, con sede in Piazza Umberto I
n. 5 - Portomaggiore, codice fiscale 00292080389;
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“Comune di Ravenna”, con sede in Piazza del Popolo n. 1
- Ravenna, codice fiscale 00354730392;
“Comune di Riolo Terme”, con sede in Via A. Moro n . 2 Riolo Terme, codice fiscale 00226010395;
“Comune di Riolunato”, con sede in Via Castello n. 8 Riolunato, codice fiscale 00661380360;
“Comune di Roncofreddo”, con sede in Via Battisti n. 93
- Roncofreddo, codice fiscale 81006880405;
“Comune di Russi”, con sede in Piazza Farini n. 1 - Russi, codice fiscale 00246880397;
“Comune di Sala Bolognese”, con sede in Piazza Marconi
n. 1 - Sala Bolognese, codice fiscale 80014630372;
“Comune di San Benedetto Val di Sambro”, con sede in Via
Roma
n.
39
San
Benedetto
V.D.S.,
codice
fiscale
80014530374;
“Comune di San Cesario sul Panaro”, con sede in Piazza
Roma n. 2 - San Cesario Sul Panaro, codice fiscale
00311560361;
“Comune di San Giorgio di Piano”, con sede in Via della
Libertà n. 35 - San Giorgio di Piano, codice fiscale
01025510379;
“Comune di S. Giovanni in Persiceto”, con sede in Corso
Italia n. 70 - San Giovanni in Persiceto, codice fiscale
00874410376;
“Comune di San Lazzaro di Savena”, con sede in Piazza Luciano Bracci n. 1 - San Lazzaro di Savena, codice fiscale
00754860377;
“Comune di San Mauro Pascoli”, con sede in Piazza Mazzini n. 3 - San Mauro Pascoli, codice fiscale 81001550409;
“Comune di San Pietro in Casale”, con sede in Via G. Matteotti n. 154 - San Pietro in Casale, codice fiscale
80062730371;
“Comune di Santa Sofia”, con sede in Piazza Matteotti n.
1 - Santa Sofia, codice fiscale 80008900401;
“Comune di Sant'Agata sul Santerno”, con sede in Piazza
Garibaldi n. 5 - Sant'Agata S. Santerno, codice fiscale
00349960393;
“Comune di Santarcangelo di Romagna”, con sede in Piazza
Ganganelli n. 1 - Santarcangelo di Romagna, codice fiscale
01219190400;
“Comune di Sarsina”, con sede in Largo De Gasperi n. 9 Sarsina, codice fiscale 81000770404;
“Comune di Sasso Marconi”, con sede in Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6 - Sasso Marconi, codice fiscale
01041300375;
“Comune di Sassuolo”, con sede in Via Fenuzzi n. 5 - Sassuolo, codice fiscale 00235880366;
“Comune di Savignano sul Rubicone”, con sede in Piazza
Borghesi n. 9 - Savignano sul Rubicone, codice fiscale
81000190405;
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“Comune di Serramazzoni”, con sede in Piazza Tasso n. 7
- Serramazzoni, codice fiscale 00224320366;
“Comune di Sestola”, con sede in Corso Umberto I n. 5 Sestola, codice fiscale 00511340366;
“Comune di Sogliano al Rubicone”, con sede in Piazza della Repubblica n. 35 - Sogliano, codice fiscale 81007720402;
“Comune di Solarolo”, con sede in Piazza Gonzaga n. 1 Solarolo, codice fiscale 00218770394;
“Comune di Trieste”, con sede in Piazza Unità d'Italia
n. 4 - Trieste, codice fiscale 00210240321;
“Comune di Udine”, con sede in Via Lionello n. 1 - Udine, codice fiscale 00168650307;
“Comune di Valsamoggia”, con sede in Piazza Garibaldi n.
1 - Loc. Bazzano - Valsamoggia, codice fiscale 03334231200;
“Comune di Vergato”, con sede in Piazza Capitani della
Montagna n. 1 - Vergato, codice fiscale 01044370375;
“Comune di Verghereto”, con sede in Via Caduti d'Ungheria n. 11 - Verghereto, codice fiscale 00749660403;
“Comune di Vigarano Mainarda”, con sede in Via Municipio
n. 1 - Vigarano Mainarda, codice fiscale 00289820383;
“Comune di Zola Predosa”, con sede in Piazza della Repubblica n. 1 - Zola Predosa, codice fiscale 01041340371;
Consorzio "CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE)", con sede in Imola (BO), Via Mentana n. 10, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna 00826811200, R.E.A. numero
BO-364732;
“Holding Ferrara Servizi S.r.l.”, con sede in Via Fossato di Mortara n. 80 - Ferrara, con capitale sociale di euro
81.643.400,41
(ottantunomilioniseicentoquarantatremilaquattrocento virgola quarantuno), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Ferrara 01708040389, R.E.A. numero FE-190825;
“Ravenna Holding S.p.A.”, con sede in Via Trieste n.
90/A – Ravenna, con capitale sociale sottoscritto e versato
per euro 418.750.060,00 (quattrocentodiciottomilionisettecentocinquantamilasessanta virgola zero zero), codice fiscale,
partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Ravenna 02210130395, R.E.A. numero RA-181142;
“Rimini Holding S.p.A.”, con sede in Corso d'Augusto n.
154 - Rimini, con capitale sociale di euro 100.000.000,00
(centomilioni virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Rimini 03881450401, R.E.A. numero
RN-314710;
“Unione Dei Comuni del Frignano”, con sede in Via Giardini n. 15 - Pavullo nel Frignano, codice fiscale 03545770368;
“Unione Terre di Castelli”, con sede in Via Bellucci n.
1 - Vignola, codice fiscale 02754930366;
giusta procura iscritta presso il Registro delle Imprese di
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Bologna in data 29 giugno 2015, Protocollo n. 44177/2015,
per dare esecuzione alle delibere del Comitato di Sindacato
in data 27 aprile 2015 e 10 luglio 2015, cui si fa riferimento;
- DAVERIO Marcello, nato a Domodossola (VB) il giorno 3 novembre 1970 domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
nome, conto e rappresentanza della società "EQUITA SOCIETÀ
DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.", con sede in Milano
(MI), Via Filippo Turati n. 9, con capitale sociale di euro
26.793.000,00 (ventiseimilionisettecentonovantatremila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 10435940159 R.E.A. numero MI-1372364, giusta procura
speciale a rogito del notaio Manuela Agostini di Milano in
data 18 settembre 2015, n. 76157 di rep., che in copia conforme su supporto informatico si allega al presente atto sub
A) e che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e
non revocata.
Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale
premesso che
- in data 13 luglio 2015 la Stazione Appaltante, come infra
definita, ha inviato una lettera di invito per l’affidamento di incarico di consulenza finanziaria (financial advisor) ai fini della cessione di azioni di Hera S.p.A. (di seguito,” HERA”) detenute da Comuni situati nel territorio italiano ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. d) e
27
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito, la “Lettera di
Invito”);
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), all’uopo nominato dalla Stazione Appaltante in data 10 luglio 2015,
con lettera datata 23 luglio 2015, ha comunicato al primo
concorrente in graduatoria l’aggiudicazione provvisoria, invitando lo stesso a produrre tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del presente incarico di consulenza finanziaria (“Incarico”), ivi compresa la documentazione prevista dal D.Lgs. 159/2011;
- il presente Incarico è concluso, sotto condizione risolutiva, in pendenza del ricevimento della Informazione Antimafia di cui all'art. 84, 3° c., del D.Lgs. n. 159/2011.
Tale condizione darà titolo alla Stazione Appaltante di recedere immediatamente dall’Incarico qualora dalla predetta
informazione emergesse la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- le azioni HERA sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integran-
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te del presente accordo (di seguito, l’“Incarico”), si stipula e si conviene quanto segue.
ART. 1) COMMITTENTE
Ai fini dell’incarico, la Stazione Appaltante (“Committente”) opera in nome e per conto dei predetti Comuni, come peraltro definiti ed individuati nella Premessa della Lettera
di Invito di cui il presente Incarico costituisce allegato
sub 1. (di seguito, congiuntamente, i “Comuni”) sulla base
di delega all’uopo rilasciata.
Per “Stazione Appaltante” si intende:
* Daniele Manca, Presidente del Comitato
* Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco del Comune di Modena
* Roberto Cosolini, Sindaco del Comune di Trieste
nella loro qualità indicata in comparizione;
Sede: c/o Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale
(CON.AMI)
Via Mentana n. 10 – 40026 Imola (BO)
e-mail: con.ami@legalmail.it
fax: 0542 34028
ART. 2) INCARICATO
EQUITA SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., iscritta
all’Albo Consob n.67 (di seguito, l’“Incaricato”), come sopra identificata e rappresentata.
ART. 3) OGGETTO DELL’INCARICO E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
L’oggetto dell’incarico consiste nel fornire consulenza finanziaria (financial advisor) alla Stazione Appaltante e,
per essa, ai Comuni relativamente all’analisi ed alla strutturazione del possibile collocamento di azioni HERA detenute
dai Comuni ed in particolare alle seguenti attività ed operazioni (di seguito, l’“Oggetto dell’Incarico”):
3.1 Organizzazione delle attività
a) Definizione della strategia ottimale di cessione
delle azioni HERA:
analisi di potenziali meccanismi/modalità alternative di cessione;
definizione di una dimensione ottimale dell’operazione;
identificazione delle principali finestre temporali per l’effettuazione dell’operazione.
b) Monitoraggio approfondito del mercato e del titolo:
analisi continua delle condizioni di mercato generali e specifiche;
approfondito controllo giornaliero del titolo da
cedere, inclusa un’analisi dettagliata della liquidità del titolo, relative valutazioni, ricerche e istituti finanziari coinvolti;
definizione del processo di preparazione per la
eventuale selezione dei collocatori (bookrunners).
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3.2 Esecuzione
a) Perfezionamento della documentazione:
perfezionamento della documentazione individuata
nella prima fase di organizzazione dell’attività.
b) Gestione del processo di sollecitazione delle offerte da parte dei candidati collocatori:
supporto alla Stazione Appaltante nella gestione
della sollecitazione delle offerte dei candidati
collocatori.
c) Negoziazione con i collocatori:
supporto alla Stazione Appaltante nella definizione degli elementi essenziali dell’operazione:
(i) commissioni, (ii) sconto, (iii) trasferimento del rischio, (iv) velocità di esecuzione etc.
d) Valutazione delle offerte presentate dai candidati
collocatori:
analisi e valutazione delle offerte ricevute
e) Esecuzione dell’operazione:
supporto e assistenza nell’esecuzione dell’operazione di cessione e rilascio fairness opinion di
cui al successivo Paragrafo 3.3..
f) Comunicazioni a tutti i principali soggetti coinvolti:
supporto alla Stazione Appaltante nella gestione
delle comunicazioni che si rendessero necessarie
od opportune a tutti i principali soggetti coinvolti inclusi i collocatori, le banche, le Autorità competenti, Borsa Italiana S.p.A. ed i mercati finanziari.
3.3 Fairness opinion
Viene, inoltre, richiesto di certificare, anche ai sensi
dell’art. 80 c. 7 L. 289/2002 la congruità del prezzo posto
a base dell’offerta delle azioni HERA di ciascuna transazione mediante il rilascio di fairness opinion.
3.4 Ulteriori attività
L’Incaricato è inoltre tenuto ad indicare alla Stazione Appaltante tutte le ulteriori attività ed operazioni che riterrà opportuno e/o necessario ai fini dell’adempimento dell’Incarico sulla base della miglior diligenza professionale. Resta
inteso che l’oggetto dell’Incarico è comunque da ritenersi esteso a tutte le attività connesse o collegate a quelle indicate
al presente paragrafo al fine della miglior esecuzione dello
stesso.
3.5 Ricorrenza delle attività prestate dall’Incaricato
Tutte le attività oggetto dell’Incarico dovranno essere prestate in relazione a ciascuna operazione di vendita di azioni HERA
che la Stazione Appaltante decidesse di effettuare nel corso
della durata dell’Incarico.
3.6 Attività escluse dall’Incarico
E’ espressamente esclusa dall’oggetto dell’Incarico l’atti-
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vità di collocamento delle azioni HERA.
ART. 4) DURATA DELL’INCARICO E TEMPI DI ESPLETAMENTO
L’Incarico avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al 30 giugno 2018 (di seguito, la “Scadenza”).
Il suddetto termine di durata contrattuale potrà essere modificato unicamente su richiesta della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere in qualsiasi
momento dall’Incarico, mediante comunicazione da inviarsi
all’Incaricato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
ART. 5) COMPENSO PROFESSIONALE
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’Incarico sino alla
Scadenza
è
pari
ad
Euro
345.000
(trecentoquarantacinquemila/00) comprensivo di IVA e oneri
(il “Compenso”).
In aggiunta al suddetto Compenso saranno riconosciute le eventuali spese connesse all’espletamento dell’Incarico meglio specificate al successivo punto 8.
Il Compenso maturerà, pro rata temporis, il 30 giugno di ciascun anno di durata dell’Incarico e sarà corrisposto in numero 3 tranche di pari importo da pagarsi posticipatamente a
partire dal 30 giugno 2016 come disciplinato al successivo
Articolo 6. In caso di cessazione anticipata (recesso o risoluzione) dell’Incarico, in corso di anno di vigenza dello
stesso, il Compenso per il pro quota di anno residuo maturerà alla data di effettiva cessazione dell’Incarico e sarà
calcolato in ragione dell’effettivo numero di giorni di vigenza dello stesso (base 365 giorni).
ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Il Compenso sarà corrisposto dai Comuni secondo quote, anche
non paritetiche, individuate dagli stessi in un separato accordo. Entro il 15 novembre di ciascun anno di durata
dell’Incarico, la Stazione Appaltante comunicherà all’Incaricato i Comuni tenuti al pagamento del Compenso e le rispettive quote.
Il Compenso, una volta maturato, verrà corrisposto a fronte
di presentazione di fattura previo visto di liquidazione.
Il Compenso verrà liquidato entro 90 giorni dalla data di
presentazione della fattura, previa verifica e valutazione
del corretto adempimento delle prestazioni professionali oggetto dell’Incarico da parte di ciascun Comune tenuto al pagamento.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa comunicazione, verranno effettuati
da parte di ciascun Comune tenuto al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario/postale o con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, intestato all’In-

copia informatica per consultazione

10

caricato, acceso presso il
Credito Emiliano, agenzia n. 7
di
via
Turati
n.
9
in
Milano
(codice
IBAN
IT36X0303201611010000070818).
Le persone delegate dall’Incaricato ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono Francesco Perilli, Emanuele
Samarati, Fabio Deotto, Claudio Pesenti, Andrea Vismara e
Matteo Ghilotti.
L’Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della sopra citata legge
13.8.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale ovvero di altre modalità di pagamento comunque idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
determinerà la risoluzione di diritto dell’Incarico.
ART. 7) DICHIARAZIONI A FINI FISCALI
L’Incaricato dichiara di essere in regola con il pagamento
dei contributi previdenziali come previsto dalla legge. L’accertata non regolarità contributiva nei termini di cui
all’art. 38, comma 1, lett. i) del D.lgs. 12.04.2006 n. 163
darà luogo alla rescissione contrattuale senza pagamento di
alcuna prestazione.
ART. 8) ONERI E RISCHI A CARICO DELL’INCARICATO
Il Compenso si intende onnicomprensivo di IVA e oneri.
Verranno rimborsate all’Incaricato le eventuali spese connesse all'espletamento dell’Incarico per viaggi, vitto o alloggio, debitamente documentate, nel limite massimo di Euro
30.000 (trentamila/00) per l’intera durata del presente Incarico.
Gli oneri per la stipulazione del contratto, nella forma
dell’atto pubblico notarile informatico, saranno a carico
dell’Incaricato.
Tutte le attrezzature, gli strumenti e i materiali necessari
per l'esecuzione delle prestazioni saranno forniti dall'Incaricato che assumerà a proprio carico tutti i rischi connessi
all'esecuzione delle prestazioni, esonerando la Stazione Appaltante nonché i Comuni da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 9) ESTRANEITÀ ALLA STRUTTURA COMUNALE
L’Incaricato è estraneo alla struttura del Committente e non
assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti dei Comuni.
ART. 10) INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ - RISOLUZIONE
Nel caso in cui l'Incaricato, senza giustificati motivi, non
rispetti termini, modalità e condizioni previste dal presente
Incarico, potrà essere applicata una penale pecuniaria, commisurata alla gravità dell'inadempienza, che non potrà superare
il 10% (dieci per cento) del Compenso. Tale penale verrà comminata mediante nota di addebito sul corrispettivo delle prestazioni, previa contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione senza che l’Incaricato abbia opposto eventuali controdeduzioni, la penalità si intende accettata, fatta comun-
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que salva la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere
l’Incarico in qualunque tempo nei casi di inadempimento, senza che l'Incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo (se non per le prestazioni parzialmente svolte) e fatta salva la responsabilità per gli eventuali maggiori danni
conseguenti all'inadempimento.
ART. 11) CONFLITTO DI INTERESSI
L’Incaricato deve disporre di misure per la gestione dei conflitti d’interesse nei rapporti con i propri clienti e tra
differenti clienti. L’Incaricato agisce conformemente ad una
politica sui conflitti d’interesse elaborata a tale fine,
nell’ambito della quale ha identificato le situazioni che potrebbero generare un conflitto d’interesse e, per ciascuna
di esse, le misure che devono essere adottate per affrontarla. Qualora le disposizioni e le misure sui conflitti d’interesse non siano sufficienti per gestire una situazione di
conflitto d’interessi, per cui non sia possibile evitare il
rischio che gli interessi della Stazione Appaltante e, per
essa, dei Comuni vengano lesi, l’Incaricato comunicherà loro
le origini e la natura del conflitto di modo che la Stazione
Appaltante e, per essa, i Comuni possano prendere una decisione informata per quanto riguarda l’esecuzione delle attività di cui all’Incarico nel cui contesto si è creato il conflitto in questione.
ART. 12) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'Incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'Incarico, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione o sfruttamento a qualsiasi titolo. L’Incaricato resta soggetto agli obblighi di riservatezza di cui all’Impegno Irrevocabile di Riservatezza (Modello D, allegato alla Lettera
di Invito) anche in relazione a tutte le informazioni, anche
verbali, dati e documenti acquisiti nell’ambito dell’esecuzione dell’Incarico.
ART. 13) RINVIO AD ALTRE NORME E PATTUIZIONI
Per quanto non espressamente previsto nell’Incarico, si applicano tutte le disposizioni legislative e regolamentari
contenute nella normativa vigente in materia quali, in primis, le norme di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti attuativi (es. Regolamento Consob n. 16190/07 in materia di intermediari ed il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 novembre 2011, n. 236) rilevanti per lo svolgimento del servizio
oggetto dell’Incarico in favore della Stazione Appaltante e,
per essa dei Comuni, da parte dell’Incaricato nella propria
qualifica ed abilitazione professionale di intermediario autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento e dei
servizi ad essi accessori.
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L’Incarico sarà altresì integrato dalle clausole che le suddette previsioni di legge e di regolamento impongono di includere nei rapporti tra intermediari e loro clienti.
A tale riguardo, l’Incaricato prende atto ed accetta sin d’ora che la Stazione Appaltante e, per essa, i Comuni si qualificano ai fini dell’incarico quali clienti al dettaglio ai
sensi del citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 11 novembre 2011, n. 236.
ART. 14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Incarico, le
parti tratteranno i dati personali in qualità di titolari autonomi ai sensi del D.lgs 196/2003 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito il “Codice”). Le parti garantiscono che i dati personali che tratteranno saranno protetti nel rispetto degli obblighi di cui al D.lgs 196/2003 Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare,
le parti garantiscono che i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le parti garantiscono di aver adottato le
misure minime di sicurezza previste dal Codice.
ART. 15) ASSENZA DI SOLIDARIETÀ PASSIVA DEI COMUNI E DELLA
STAZIONE APPALTANTE
Ogni e qualsiasi obbligazione prevista ai sensi dell’Incarico
dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Incaricato, è assunta in nome e per conto dei Comuni e, pertanto, la Stazione
Appaltante non avrà alcuna responsabilità - né diretta né in
solido - nei confronti dell’Incaricato.
Ogni e qualsiasi obbligazione assunta dai Comuni nei confronti
dell’Incaricato ai sensi del presente Incarico si dovrà intendere assunta dai Comuni in via individuale e non solidale.
ART. 16) DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
L’Incarico non è cedibile così come non sono cedibili i crediti derivanti dallo stesso.
E’ fatto divieto all’Incaricato di subappaltare in tutto o
in parte l’Incarico, a pena di risoluzione di diritto dello
stesso ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
ART. 17) LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE
L’Incarico è disciplinato dalla legge italiana. Eventuali divergenze sorte tra la Stazione Appaltante e, per essa, i Comuni, e l’Incaricato circa l'interpretazione dell’Incarico e la
sua applicazione saranno deferite al giudice ordinario competente Foro di Bologna.
Le parti mi dispensano dalla lettura della documentazione allegata.
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Approvato e sottoscritto dalla Stazione Appaltante in nome e
per conto dei Comuni.
Approvato e sottoscritto per integrale accettazione di tutto
quanto sopra dall’Incaricato, in persona del procuratore speciale a ciò facoltizzato.
Io notaio
dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su
quattordici facciate.
Sottoscritto alle ore quattordici.
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Certificazione

di

conformità

di

atto

redatto

su

supporto

digitale
Certifico
Imola,

io

sottoscritto

iscritto

al

Domenico

Collegio

Damascelli,

Notarile

del

notaio

in

distretto

di

Bologna, che il presente atto è stato redatto e letto alle
parti comparenti mediante l'uso di strumenti informatici, le
quali hanno provveduto alla sottoscrizione dell'atto stesso
e

relativi

digitale

ed

allegati
avendo

apponendo
io

notaio

ciascuno

la

accertato

la

propria

firma

validità

dei

certificati di firma delle parti.
Bologna,

Viale

Carlo

Berti

Pichat

n.

2/4,

(ventitré) settembre 2015 (duemilaquindici)
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STUDIO NOTARILE

AGOSTINI - CHIBBARO
20121 MILANO – VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 – FAX 02.8057.277
AGOSTINI.CHIBBARO@ACNOTAI.IT

Repertorio n. 76.157
PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno diciotto settembre duemilaquindici, in Milano, in via Filippo Turati n. 9, avanti
a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di
Milano, è presente il signor FRANCESCO PERILLI, nato a Milano (MI) il 14 dicembre
1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualità di amministratore delegato della
"EQUITA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.",
con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, capitale Euro 26.793.000, iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano al n. 10435940159, R.E.A. MI-1372364, codice fiscale e partita IVA 10435940159 e di essere munito dei necessari poteri in virtù di delibere
del consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2013 ed in data 29 luglio 2014, depositate nel Registro delle Imprese di Milano.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,
nomina
procuratore speciale della società il signor MARCELLO DAVERIO, nato a Domodossola (VB) il 3 novembre 1970, domiciliato per l'incarico presso la sede della società affinché, in nome, vece e conto della stessa possa:
- sottoscrivere - anche nella forma dell'atto pubblico informatico - il contratto di incarico per l’affidamento di consulenza finanziaria ai fini della cessione di azioni di Hera
S.p.A., tra il Comune di Imola, il Comune di Modena e il Comune di Trieste (di seguito
la “Stazione Appaltante”), da un lato, ed Equita Società di Intermediazione Mobiliare
S.p.A., dall'altro, per un corrispettivo fissato in euro 345.000 (trecentoquarantacinquemila), comprensivo di IVA e oneri, con facoltà di precisare le attività e operazioni per la
realizzazione dell'oggetto del contratto, consistente nel fornire consulenza finanziaria
(financial advisor) alla Stazione Appaltante e, per essa, ai Comuni relativamente
all’analisi ed alla strutturazione del possibile collocamento di azioni Hera S.p.A. detenute dai Comuni;
- stabilire la durata, precisare nel contratto tutti quei patti, clausole e condizioni comuni
a tali atti o comunque necessarie ai fini della sua stipulazione, formulare dichiarazioni
anche sostitutive e giurate eventualmente previste da leggi speciali;
- eleggere domicilii, fare dichiarazioni fiscali, scegliere e/o dichiarare, ove del caso, la
legge e la giurisdizione applicabili all'atto, e in genere fare tutto ciò che si renderà necessario, utile ed opportuno anche se qui non espressamente specificato, nulla escluso o
eccettuato, per il buon espletamento della presente procura speciale che viene conferita
con la formula più ampia dello "ut alter ego", per modo che non possa mai essere eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri.
Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona
di mia fiducia per una facciata di un foglio e da me letto al comparente che lo approva.
Firmato: Francesco Perilli
Manuela Agostini notaio
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Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 73 della legge
notarile.
Milano, 18 settembre 2015
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COMUNE DI MODENA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
Determina n° 1617/2015
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:
VENDITA AZIONI HERA S.P.A. - ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL
COLLOCAMENTO E IMPEGNO DELLE SPESE COLLEGATE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 05/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina N. 1617 del 05/11/2015
Proposta n° 1734/2015
OGGETTO: VENDITA AZIONI HERA S.P.A. - ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL
COLLOCAMENTO E IMPEGNO DELLE SPESE COLLEGATE .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Accertamento
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2015

E

4453/0

ALIENAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN
SOCIETA'

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2015

1862/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC
11.980.800,00 5/1/1/2/1

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

46

ALIENAZ. PARTECIP. A SOCIETA'

Soggetto

Descrizione

1965

1965 NOMINATIVI,DIVERSI

Impegno
Progressivo nr. 1.
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Crono

Importo
11.980.800,00

COMUNE DI MODENA
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

958/74

SPESE PER ACQUISTO DI
SERVIZI PER LA
DIREZIONE GENERALE
ALTRI SERVIZI

1/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2015

10909/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

66,38 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

958/74

SPESE PER ACQUISTO DI
SERVIZI PER LA
DIREZIONE GENERALE
ALTRI SERVIZI

1/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2015

10908/0

Politica

Programma

Progetto

66,38

Crono

32.539,20 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

958/74

SPESE PER ACQUISTO DI
SERVIZI PER LA
DIREZIONE GENERALE

U
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Importo
32.539,20

1/2

COMUNE DI MODENA
ALTRI SERVIZI
Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2015

10907/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

28.672,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
28.672,00

Data di esecutività , 06/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1617 del 05/11/2015

OGGETTO:
VENDITA AZIONI HERA S.P.A. - ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL
COLLOCAMENTO E IMPEGNO DELLE SPESE COLLEGATE.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 06/11/2015 al 21/11/2015
Modena li, 24/11/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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