COMUNE DI MODENA
N. 1/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 21/01/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno ventuno del mese di gennaio ( 21/01/2021 ) alle ore
15:15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni
Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in videoconferenza

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Lucà Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Vice-Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 1
CONCLUSIONE DI PATTI PARASOCIALI FRA I SOCI PUBBLICI E FRA I SOCI
PUBBLICI DI AREA MODENESE DI HERA S.P.A.
Relatore: Assessore Muzzarelli

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33
Consiglieri votanti: 33
Favorevoli

21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari

12: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti,
Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 21 del 5.4.2018 è stata approvata la stipula:
i. del “Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari” fra i soci pubblici di
Hera aderenti (di seguito, per brevità, il “Patto vigente fra i soci pubblici”), che disciplina il
coordinamento decisionale dei soci pubblici aderenti al patto in relazione alle operazioni più
significative di Hera S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici, con durata
dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021;
ii. del “Contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi di Hera S.p.A.” (di seguito, per brevità,
“Patto vigente fra gli Azionisti Modena”), volto a disciplinare le modalità di consultazione ed
assunzione congiunta delle decisioni relative alla partecipazione in Hera S.p.A. da parte degli enti
modenesi soci di Hera (di seguito “Azionisti Modena”), con durata dal 1° luglio 2018 al 30 giugno
2021;
- che ai predetti patti parasociali (rispettivamente, di primo e di secondo livello) sono state vincolate
tutte le azioni di Hera S.p.A. di proprietà del Comune di Modena;
- che il Comune di Modena detiene attualmente una partecipazione in Hera S.p.A. di n. 97.107.948
azioni, pari al 6,51933% del capitale sociale;
- che con propria deliberazione n. 58 del 10.12.2020, con cui è stata approvata la razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, in attuazione dell’art. 20, d.lgs. 19
agosto 2016, n. 175, è stato deciso, fra l’altro, il mantenimento della partecipazione in Hera S.p.A.,
peraltro specificamente ammessa ai sensi dell’art. 26, comma 3, del medesimo decreto;
Considerato:

- che il Patto vigente fra i soci pubblici è stato stipulato il 26 giugno 2018, in prosecuzione dei patti
parasociali all’epoca vigenti, da 111 azionisti pubblici al precipuo fine di garantire (rispettivamente,
mediante un sindacato di blocco e uno di voto) che la maggioranza relativa dei diritti di voto fosse
detenuta da soggetti pubblici, in conformità all’art. 7 dello Statuto di Hera S.p.A, e che questi
fossero tenuti a consultarsi preventivamente per assumere la determinazione del voto da esprimere
congiuntamente in seno alla società in relazione ad alcune deliberazioni;
- che in linea con la disciplina statutaria sul voto maggiorato e in continuità con il Patto vigente fra i
soci pubblici, tali soci pubblici intendono confermare la funzione di tale patto e pertanto procedere
alla stipula di un nuovo Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i
soci pubblici di Hera S.p.A (il “Patto luglio 2021 – giugno 2024” o “il Patto”);
- che la proposta di Patto luglio 2021 – giugno 2024 è stata discussa tra i rappresentanti dei soci
pubblici in sede di comitato di sindacato del Patto vigente fra i soci pubblici, nonché fra i Sindaci
dell’area modenese in sede di assemblea di Sindacato vigente fra gli Azionisti Modena, secondo il
testo allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);
- che la proposta di Patto luglio 2021 – giugno 2024, fatte salve alcune modifiche formali di
aggiornamento del testo, è sostanzialmente invariata rispetto al Patto vigente e pertanto:
•

la composizione del comitato di sindacato è stata mantenuta in continuità con quella attuale;
nell’allegato 4.2.2 al testo del Patto sono indicati i voti attribuiti a ciascuno dei soci
principali nell’eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Patto stesso, ovvero 11
membri di cui: 1 membro designato dal Comune di Bologna al quale sono attribuiti 7 voti; 1
membro designato dagli Azionisti Minori Area di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti; 1
membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l. al quale è attribuito 1 voto; 1 membro
designato da Ravenna Holding S.p.A. al quale sono attribuiti 5 voti; 1 membro designato dal
Consorzio CON.AMI al quale sono attribuiti 6 voti; 1 membro designato da Rimini Holding
S.p.A. al quale è attribuito 1 voto; 1 membro designato dal Comune di Cesena al quale è
attribuito 1 voto; 1 membro designato dagli Azionisti Modena al quale sono attribuiti 6 voti;
1 membro designato dal Comune di Padova al quale sono attribuiti 3 voti; 1 membro
designato dal Comune di Trieste al quale sono attribuiti 3 voti; 1 membro designato dal
Comune di Udine al quale sono attribuiti 2 voti;

•

si conferma che non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti del
comitato di sindacato;

•

è tenuta ferma tra le attività del presidente del comitato l’adeguamento del Patto e dei suoi
allegati, stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano
sottoscritto il Patto medesimo ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti;

•

rimane inalterato il quorum deliberativo previsto per le decisioni del comitato di sindacato
istituito dal Patto (voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai
componenti del predetto comitato presenti a tale riunione, salvo le decisioni per la quali il
Patto prevede una diversa maggioranza);

•

è tenuto fermo l’impegno delle parti a far sì che il numero di componenti la lista dei
consiglieri designati da ciascun gruppo di contraenti sia attribuito sulla base di un
componente designato per ogni 3% delle azioni bloccate dal medesimo gruppo di contraenti.
Nel caso in cui tutti i soci pubblici sottoscrivano il Patto luglio 2021 – giugno 2024 e
assoggettino a sindacato di blocco i quantitativi di azioni indicate nell’allegato 3.3 alla
proposta del medesimo Patto, la lista per la nomina dei membri del consiglio di
amministrazione di Hera S.p.A. sarà così formata: 3 componenti designati dagli Azionisti di
Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara; 4 componenti

designati dagli Azionisti Area Territoriale Romagna; 2 componenti designati dal Comune di
Modena anche nell’interesse degli Azionisti Modena; 1 componente designato dal Comune
di Trieste; 1 componente designato dal Comune di Padova;
•

è mantenuta la modalità di formazione della lista per la nomina dei membri del collegio
sindacale di Hera S.p.A. (designazione dei candidati da inserire al secondo e al terzo posto
della lista - un sindaco effettivo ed un sindaco supplente - da parte degli Azionisti Bologna e
del Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara; designazione di un
candidato da inserire al primo posto della lista - un sindaco effettivo - da parte degli
Azionisti Area Territoriale Romagna);

•

è mantenuto l’impegno dei soci pubblici a mantenere iscritte nell’elenco speciale le azioni
Hera bloccate al fine di poter beneficiare del voto maggiorato;

•

è mantenuta la previsione che il numero complessivo delle azioni assoggettate a sindacato di
blocco non possa essere inferiore al 38% del capitale sociale di Hera sino alla scadenza del
Patto;

•

è mantenuto l’impegno dei soci pubblici a vendere in modo ordinato le azioni Hera diverse
dalle azioni Hera bloccate che intendessero trasferire, onde consentire un regolare
svolgimento delle negoziazioni. Nello specifico viene confermato che:

a) ciascun contraente che intenda effettuare vendite sul mercato di azioni diverse dalle azioni
bloccate, per un ammontare superiore a n. 3.000.000 di azioni nel corso di ogni singolo anno solare,
si impegna a coordinarsi preventivamente con il comitato di sindacato nel corso dell’incontro
annuale (ex art. 4.2.4 del Patto) e ad attuare una modalità di vendita con collocamento in una
singola operazione;
b) qualora in sede di incontro annuale del comitato di sindacato (ex art. 4.2.4 del Patto) il numero
complessivo delle azioni da porre in vendita, anche singolarmente, dovesse risultare superiore a n.
10.000.000 azioni, si procederà alla vendita in modo coordinato; qualora invece il numero
complessivo delle azioni da porre in vendita non dovesse superare n. 10.000.000 azioni, ciascun
contraente potrà procedere alla vendita autonomamente, fermo restando quanto previsto al
precedente punto a);
•

è stato mantenuto l’impegno dei soci pubblici a non porre in essere atti e/o fatti e/o
operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di formulare un’offerta pubblica
di acquisto obbligatoria sulle azioni di Hera (“OPA”);

•

sono confermate le ipotesi di inadempimento e le relative penali;

•

è stato infine precisato che la presentazione dei piani strategici della Società al comitato
debba avvenire “annualmente” e non “periodicamente” come attualmente disposto
dall’articolo 10 del Patto vigente fra i soci pubblici;
Considerato inoltre:

- che al fine di ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dell’efficienza dell’esecuzione, il processo di
dismissione di azioni Hera non soggette al sindacato di blocco, la cessione delle azioni per
quantitativi rilevanti ai sensi del testo del Patto luglio 2021 - giugno 2024 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
concretizza 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 fornisce un contributo

di natura consulenziale (investment advice) diretto 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;
- che 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 (in tale composizione definito, ai fini del presente paragrafo, 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;
- che 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;
- che al lancio e alla chiusura del collocamento delle azioni Hera saranno effettuati i relativi
comunicati stampa;
Considerato infine:
- che permangono le medesime ragioni poste alla base della decisione, assunta con propria
deliberazione n. 21 del 5.4.2018, di sottoscrivere un contratto di sindacato di secondo livello fra gli
Enti pubblici modenesi soci di Hera S.p.A. al fine di disporre di uno strumento di concerto e di
condivisione delle strategie fra i medesimi Enti in seno alla predetta società;
- che in sede di assemblea di sindacato del Patto vigente fra gli Azionisti Modena è stata discussa la
proposta del nuovo “Contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi di Hera S.p.A.”, secondo il
testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B), e i
Sindaci dell’area modenese si sono confrontati in merito alla ripartizione delle azioni di ciascun
socio assoggettate a sindacato di blocco indicate nell’allegato 3.3 trasmesso unitamente alla
proposta del Patto;
- che all’assemblea di cui al punto precedente i Sindaci degli Azionisti Modena hanno condiviso la
necessità di preservare il peso relativo degli Azionisti Modena nell’ambito della compagine sociale
di Hera anche a fronte di eventuali indifferibili esigenze di vendita da parte di alcuni Enti soci di
area modenese privi di un numero sufficiente di azioni trasferibili come da menzionato allegato 3.3;
- che al fine di mantenere un quantitativo di azioni bloccate nell’ammontare complessivo indicato
nel predetto allegato 3.3 con riferimento all’area territoriale modenese, il Comune di Modena si è
reso disponibile a valutare la disponibilità di sottoporre a vincolo di intrasferibilità un numero di
azioni Hera di propria titolarità superiore a quello riportato nel menzionato allegato 3.3 alla
proposta del Patto;
- che in ragione delle esigenze manifestate l’allegato 3.3 alla proposta di Patto è stato
conseguentemente adeguato - nella parte relativa agli Azionisti Modena - con i quantitativi esposti
nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
- che anche il nuovo “Contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi di Hera S.p.A.” è

sostanzialmente invariato rispetto al Patto vigente fra gli Azionisti Modena, fatta eccezione per i
quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea di sindacato, adeguati allo scopo di favorire tutela
dei soci di minoranza. In particolare:
•

sono mantenute inalterate le competenze dell’assemblea del sindacato, ovvero: (a)
determinazione del voto da esprimere in sede di comitato del Patto giugno 2021 - luglio
2024 relativamente alle deliberazioni di cui all’art. 4.3 (i) del medesimo Patto; (b)
determinazione del voto da esercitare nell’assemblea di Hera S.p.A. in merito a tutte le
materie diverse da quelle di cui alla precedente lettera a.

•

con riferimento alle modalità di formazione della lista di maggioranza per la nomina del
consiglio di amministrazione di Hera S.p.A. è confermato che: (a) qualora sia riservata agli
Azionisti Modena la designazione di un solo componente del consiglio di amministrazione
di Hera, a questa vi provveda l’assemblea del sindacato fra i soci modenesi; (b) qualora i
componenti da designare siano due, al Comune di Modena spetterà la designazione di quello
che verrà proposto con funzioni di vice presidente del consiglio di amministrazione di Hera,
mentre il secondo componente sarà designato dall’assemblea del sindacato fra gli Azionisti
Modena; (iii) nel caso sia attribuita agli Azionisti Modena la designazione di più di due
componenti del consiglio di amministrazione, al Comune di Modena spetterà la
designazione dei 2/3 (due terzi) dei componenti, arrotondati all’intero più prossimo,
compreso quello che verrà proposto con funzioni di vice presidente, mentre gli altri
componenti saranno designati dall’assemblea del sindacato fra gli Azionisti Modena;

•

le maggioranze previste per la validità delle riunioni dell’assemblea di sindacato e per
l’assunzione di deliberazioni da parte della medesima sono definite, rispettivamente, in tanti
soci che rappresentino almeno i 7/8 delle azioni sottoposte a sindacato di blocco ai sensi del
Patto giugno 2021 – luglio 2024 e voto favorevole da parte di tanti soci che detengano
almeno i 7/8 delle azioni sottoposte a sindacato di blocco rappresentate in riunione;

•

viene mantenuto il rinvio alla disciplina prevista dal Patto in merito al sindacato di blocco e
al trasferimento delle azioni diverse da quelle e, correlativamente, viene tenuto fermo
l’impegno fra i soci di area modenese a definire in sede di assemblea di sindacato fra gli
Azionisti Modena il quantitativo di azioni non bloccate da trasferire e a dare mandato al
proprio rappresentante in seno al comitato previsto dal Patto di effettuare le prescritte
comunicazioni al comitato medesimo;

•

viene confermato che non è previsto alcun compenso per i componenti dell’assemblea del
sindacato e per il relativo segretario e che pertanto da questo contratto non derivano costi
diretti ulteriori rispetto a quelli connessi alla stipula, al deposito, alla pubblicazione, alla
registrazione e alla comunicazione del medesimo, i quali verranno ripartiti fra le parti
contraenti in proporzione alle azioni Hera detenute;

Ritenuto necessario confermare, in prossimità della relativa scadenza, la funzione del Patto
vigente fra i soci pubblici e del Patto vigente fra gli Azionisti Modena e di procedere
conseguentemente alla sottoscrizione di nuovi patti parasociali – come detto, sostanzialmente
invariati rispetto ai patti vigenti, con le specifiche sopra illustrate – nei testi riportati negli allegati A
e B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre opportuno assoggettare al sindacato di blocco previsto dal Patto un numero
di azioni sufficiente al fine di mantenere gli attuali equilibri proprietari di Hera, garantendo agli
Azionisti Modena nel loro complesso il relativo peso in seno alla società;

Valutato coerente con la programmazione di bilancio sottoporre a sindacato di blocco il

numero di azioni riportate nell’Allegato C alla presente deliberazione, fermo restando che il
quantitativo esatto potrà essere determinato soltanto ad avvenuta sottoscrizione del Patto stesso da
parte di tutti gli aderenti;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 11/01/2021;
Delibera
1) di approvare la stipula del “Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti
azionari” fra i soci pubblici di Hera S.p.A. per il periodo 1/7/2021 - 30/6/2024, comprensivo dei
relativi allegati (il “Patto luglio 2021 – giugno 2024”), secondo il testo allegato quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A), dando atto che nella parte relativa
agli Azionisti Modena i quantitativi esposti nell’allegato 3.3 devono intendersi sostituiti con quelli
riportati nell’Allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
medesima;
2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il “Patto luglio 2021 – giugno 2024”,
apportando le eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie od
opportune;
3) di prendere atto che con la sottoscrizione del “Patto luglio 2021 – giugno 2024” vengono
assoggettate a sindacato di blocco (ai sensi degli artt. 3.3, 3.4 e 11 del Patto, salva la facoltà di
trasferire le azioni bloccate a soci pubblici ai sensi degli artt. 11.4 e 12.1 del Patto) e pertanto a
vincolo di non trasferibilità, parte delle azioni Hera di proprietà del Comune, per l’ammontare
indicato nell’allegato 3.3 del Patto, come modificato secondo quanto indicato ai punti 1) e 4);
4) di prendere atto che il numero complessivo delle azioni Hera di proprietà pubblica assoggettate a
sindacato di blocco, indicate nell’allegato 3.3 al “Patto luglio 2021 – giugno 2024”, sarà
determinato con esattezza soltanto ad avvenuta sottoscrizione del Patto stesso da parte di tutti gli
aderenti;
5) di autorizzare la dismissione di azioni Hera non assoggettate al sindacato di blocco fino al

numero massimo indicato nell’allegato 3.3 al Patto come modificato secondo quanto indicato ai
punti 1) e 4) e, quindi, il trasferimento delle stesse, in una o più volte, e comunque nel rispetto delle
modalità e termini previsti nel Patto luglio 2021 – giugno 2024 e, 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 rilevanti ai sensi dell’art.12.2.1 del
Patto luglio 2021 – giugno 2024, dovrà essere coordinata dal comitato di sindacato del Patto
mediante le modalità di vendita indicate al medesimo art. 12.2.1 del Patto, ovvero anche con
collocamenti accelerati riservati a investitori istituzionali, qualificati, professionali;
7) di autorizzare la Giunta comunale a determinare il numero massimo di azioni Hera da porre di
volta in volta in vendita, raccordandosi con gli altri enti modenesi sottoscrittori del “Contratto di
sindacato fra i soci pubblici modenesi di Hera S.p.A.” - di cui infra - e dando mandato al
rappresentante degli Azionisti Modena nel comitato previsto dal Patto di darne comunicazione al
comitato medesimo, ai sensi del Patto luglio 2021 – giugno 2024;
8) di stabilire che il comitato di sindacato istituito dal Patto, e per esso il suo presidente
singolarmente o congiuntamente con altri membri del medesimo (in tale ristretta composizione
definito “Comitato” ai fini di cui in appresso), 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) ed, 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 a Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa
applicabile;

9) di autorizzare il Sindaco o 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 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;

•

ad esercitare il relativo voto in sede di Comitato di Sindacato per le finalità indicate ai
precedenti punti 5), 6) e 7);

•

a conferire mandato con rappresentanza al Comitato per dare esecuzione alla vendita delle
azioni Hera nei termini indicati ai precedenti punti 5), 6) e 7), nonché per i relativi atti
propedeutici, conseguenti e confermativi;

•

a intestare le azioni Hera di volta in volta in vendita all’eventuale società fiduciaria
individuata dal Comitato e a sottoscrivere il relativo contratto di mandato fiduciario;

•

a effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa
Italiana S.p.A. e/o a Consob e a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente
normativa applicabile;

10) di approvare il “Contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi di Hera S.p.A.”, il cui
schema è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato B), volto
a disciplinare le modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle decisioni relative alla
partecipazione in Hera S.p.A. da parte degli Azionisti Modena, autorizzando il Sindaco o suo
delegato a procedere alla sua sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche di natura non
sostanziale che dovessero rendersi necessarie od opportune, a esercitare il relativo voto
nell’assemblea di sindacato istituita dal citato contratto per l’assunzione delle delibere di propria
competenza e a dare attuazione a ogni atto prodromico, confermativo o conseguente a quanto
precede.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e v isto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33
Consiglieri votanti: 33
Favorevoli

21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari

12: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti,
Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA

