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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 46   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  HERA S.P.A.  CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA 
DEI TRASFERIMENTI AZIONARI. PROVVEDIMENTI RELATIVI.   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : HERA S.P.A.  CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI 
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI. PROVVEDIMENTI RELATIVI.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- il Comune di Gemmano detiene una partecipazione in HERA S.p.A. di n. 23.623 azioni, 

pari al 0,00159% del capitale sociale; 

- il Comune di Gemmano è aderente al “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei 

Trasferimenti Azionari”, che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in 

merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai 

trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti; 

- il suddetto Contratto di Sindacato sottoscritto in data 21 dicembre 2011, successivamente 

modificato in data 10 dicembre 2012, è in scadenza al 31 dicembre 2014; 
 
Rilevato che: 
 

- il Presidente del Comitato di Sindacato ha inviato ai soci pubblici aderenti comunicazione 

contenente un nuovo testo di Contratto di Sindacato concordato tra i Sindaci degli Enti 

soci il quale è sostanzialmente conforme al Contratto di Sindacato ad oggi vigente; 

- il nuovo Contratto di Sindacato prevede l’adesione del Comune di Udine in seguito 

all’operazione di fusione di Amga – Azienda Multiservizi S.p.A. in HERA S.p.A. con 

decorrenza 1 luglio 2014; 

- viene mantenuta la previsione di un Sindacato di Voto e di un Sindacato di Blocco; in 

particolare in merito al Sindacato di Blocco, vengono vincolate le azioni ordinarie 

specificate nell’allegato 3.3 al Contratto di Sindacato, che viene allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante; è previsto altresì l’obbligo di sottomettere al blocco 

tutte le azioni o altri diritti che a vario titolo dovessero ad essi derivare, in modo che i soci 

pubblici mantengano una partecipazione complessiva al capitale sociale della società non 

inferiore al 51%; 

- in merito al Sindacato di Voto vengono assoggettate tutte le azioni ordinarie detenute alla 

data del 1° gennaio 2015; 

- viene confermato un Comitato di Sindacato che avrà competenza in particolare sulle 

seguenti deliberazioni: (i) determinazione del voto da esprimere in assemblea straordinaria 

dei soci HERA S.p.A. avente ad oggetto la liquidazione, la fusione o scissione e la 

modificazione degli articoli 7, 8, 14, 17, 21, 23.4 dello Statuto sociale di HERA; (ii) la 

formazione delle liste dei componenti il C.d.A. e il Collegio Sindacale; (iii) la deliberazione 

di richiesta di pagamento della penale a carico della parte inadempiente; 

- viene confermata la struttura di governence già prevista nel Contratto di Sindacato in 

scadenza al 31 dicembre 2014; 

- il Contratto di Sindacato avrà durata di 6 mesi, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015; la 

durata di sei mesi è stata convenuta in ragione della necessità di attendere l’emanazione 

dei provvedimenti connessi alla Legge di Stabilità 2015 che contiene punti di interesse in 

materia di aggregazioni tra società che gestiscono servizi pubblici locali nonché 

l’emanazione dei provvedimenti attuativi dell’art. 125 TUF che ha introdotto il c.d. “voto 

plurimo” e di consentire, conseguentemente, agli Enti una valutazione in ordine 

all’opportunità di applicare tale disciplina alle azioni HERA. 



 
Considerato che in prossimità della scadenza dell’attuale Contratto di Sindacato, gli Enti 
ritengono di dover confermare il ruolo del Contratto stesso tra i soci, conseguentemente i 
soci sottoscrittori intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo testo, allegato alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante; 
 
Dato atto che, è stato acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO quanto sopra; 
 
UDITA l’illustrazione dell’argomento all’ordine del giorno da parte del Segretario Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CONTRATTO DI 

SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI e 

relativi allegati, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, autorizzando 

il Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo, apportando eventuali modifiche di natura non 

sostanziale, che si dovessero rendere necessarie ed opportune; 

 

INFINE, vista l’urgenza al fine di consentire la sottoscrizione del Contratto, oggetto della 

presente deliberazione, nel più breve tempo possibile, con ulteriore e separata votazione 

espressa all’unanimità in forma palese 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del DLgs. 267 del 18/8/2000. 

 



 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  27/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 25/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


