
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 65 del 29/12/2008

OGGETTO: AGGREGAZIONE ENIA SPA CON IRIDE SPA - APPROVAZIONE 
ATTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE - PROVVEDIMENTI

 L'anno duemilaotto, addì ventinove del mese di  dicembre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    13             ASSENTI:    4

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: AGGREGAZIONE ENIA SPA CON IRIDE SPA - APPROVAZIONE 
ATTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE - PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Alle ore 21:15, ad iniziata  trattazione del punto n.° 1) dell'Odg. di cui 

all'oggetto, entra in aula il Consigliere Passera. Rispetto,  quindi, all'appello 
iniziale di n.° 13 (tredici) componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore 
Esterno, Sig. Emilio Mazzera, sono presenti alla trattazione del suddetto punto 
n.° 1)  dell'Odg., n.° 14 (quattordici) componenti il Consiglio Comunale,   oltre 
l'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzera - Assenti i  Consiglieri Concari,  Fratti 
e Pisaroni.  

  
PREMESSO che :

- con propria deliberazione n. 3  del 11.01.2005 è stata approvata la fusione per unione 
delle società multiservizi di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - AGAC S.p.A., AMPS 
S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. - secondo le modalità previste nella relazione degli 
organi amministrativi delle società e nel progetto di fusione predisposti ai sensi di legge;

- con l’atto deliberativo sopra richiamato sono stati altresì approvati lo schema di statuto 
della società risultante dalla fusione, denominata Enìa S.p.A. (di seguito anche “Enìa”), 
e il patto parasociale fra i soci di Enìa;

- con l’approvazione dei sopra richiamati atti e, in particolare, del patto parasociale fra i 
soci di Enìa, è stata assunta quale primaria finalità dell’integrazione societaria la 
creazione di un soggetto operativo a controllo pubblico aperto alla partecipazione di 
capitale privato con il limite del mantenimento in capo agli enti pubblici di una quota 
minima del capitale sociale pari al 50,01%, e a tal fine è stato deliberato di approvare, 
tra l’altro, la futura quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario;

- in data 24/2/2005, con atto notarile del dott. Angelo Busani rep. 83932, racc. 26079, 
prot. gen. 4/3/2005 n. 137, AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A., in 
esecuzione del progetto di fusione, delle deliberazioni delle rispettive assemblee 
straordinarie dei soci, nonché delle deliberazioni di Consiglio Comunale adottate dai 
Comuni soci, hanno stipulato il contratto di fusione mediante costituzione di Enìa;

TENUTO CONTO che :

- coerentemente con quanto previsto nella propria richiamata deliberazione n. 3 del 
11.01.2005, Enìa ha successivamente avviato tutte le procedure previste per dar corso 
ad un’Offerta Pubblica Globale e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana di azioni ordinarie per un 
ammontare pari al 38% circa del capitale sociale post aumento di capitale, tenuto conto 
dell’esercizio della greenshoe;

- nell’ambito del procedimento di quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, 
è stata approvata la quantità massima di azioni di proprietà del Comune da porre in 
vendita, è stato confermato il prezzo minimo di vendita delle azioni e sono stati 



approvati lo statuto e il patto parasociale di Enìa ad esito della avvenuta quotazione;

- in data 21/3/2007, l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Enìa, per quanto di 
rispettiva competenza, hanno adottato le deliberazioni necessarie alla prosecuzione 
dell’iter procedurale di quotazione, approvando il progetto di ammissione a quotazione  
sul Mercato Telematico Azionario, l’aumento del capitale sociale a pagamento da 
offrirsi in sottoscrizione nell’ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione e un nuovo 
testo dello statuto sociale con efficacia a far data dall’inizio delle negoziazioni delle 
azioni sul Mercato Telematico Azionario;

- l’avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ha avuto luogo in data 
10/7/2007;

DATO ATTO che :

- ad oggi, Enìa si configura quale società quotata attiva nel settore delle utilities, la 
maggioranza del cui capitale è detenuta da 72 Comuni aderenti a un patto parasociale;

- da alcuni mesi, Enìa, d’intesa con i soci di maggioranza, ha manifestato l’interesse a 
valutare operazioni di aggregazione, prioritariamente con altre società operanti nel 
settore delle utilities, nel perseguimento di uno sviluppo strategico, di un miglior 
posizionamento sui mercati di riferimento e di una migliore valorizzazione per gli 
azionisti;

- Iride S.p.A. (di seguito anche “Iride”) è una società quotata attiva nel settore delle 
utilities, la maggioranza del cui capitale è detenuta da Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l. 
(“FSU”), società interamente posseduta, in via paritetica fra loro, dal Comune di 
Genova e dal Comune di Torino, i quali, a loro volta, sono parte di un patto parasociale 
stipulato in data 30/1/2006;

- Enìa e Iride, d’intesa con i rispettivi soci di maggioranza, hanno reciprocamente 
manifestato l’interesse a sviluppare un progetto di aggregazione che prevede fra l’altro 
la realizzazione di uno specifico piano industriale ed una struttura organizzativa, nel 
quale è descritta l’organizzazione del gruppo facente capo alla società risultante dalla 
fusione, nonché l’organizzazione della società medesima;

CONSIDERATO che in data 16 ottobre 2008 i Consigli di Amministrazione di Enìa e 
Iride hanno approvato uno schema di Accordo - che si allega alla presente delibera 
(Allegato A) - con il quale sono state concordate le modalità attraverso le quali 
perseguire il progetto di integrazione, finalizzato alla fusione delle società;

PRESO ATTO che :

- il Consiglio di Amministrazione di Enìa, nella seduta del 27/10/2008, ha approvato, tra 
l’altro, il progetto di fusione per incorporazione della società in Iride ai sensi dell’art. 
2501-ter codice civile;

-  il medesimo progetto è stato altresì approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Iride nello stesso giorno 27/10/2008;



- la relazione degli amministratori al progetto di fusione è stata trasmessa a Consob ai 
sensi dell’art. 2501-quinquies codice civile e dell’art. 90 del Regolamento Emittenti;

- il progetto di fusione approvato dai Consigli di Amministrazione delle società è stato 
depositato presso i competenti Registri delle Imprese, per l’iscrizione ai sensi dell’art. 
2501-ter codice civile, nonché presso le rispettive sedi sociali;

- inoltre, sono stati avviati tutti gli adempimenti ai sensi della normativa vigente in 
materia per poter perfezionare l’operazione di integrazione, tra cui la domanda 
congiunta volta ad ottenere l’autorizzazione Antitrust e il deposito del documento 
informativo della fusione presso le sedi sociali, oltre che presso Consob e Borsa 
Italiana S.p.A.; 

VISTI i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione a costituirne parte 
integrante e sostanziale:

a) Relazione dell’organo amministrativo di Enìa al progetto di fusione ai sensi dell’art. 
2501-ter codice civile (Allegato B);
b) Progetto di fusione delle società Enìa e Iride (Allegato C);
c) Statuto della nuova società risultante dalla fusione (Allegato D);

CONSIDERATO che :

- la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, predisposta ai sensi dell’art. 2051-
sexies codice civile, sarà depositata presso le sedi delle società entro i termini previsti 
dalla normativa vigente;

- i documenti allegati sub B – C – D alla presente deliberazione saranno sottoposti 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci di Enìa per poi avviare la procedura prevista 
per la stipula dell’atto di fusione;

TENUTO CONTO che :

- la finalità primaria dell’integrazione è quella di creare un soggetto operativo in grado di 
percorrere uno sviluppo strategico basato sul settore energetico e ambientale con 
prospettive di ulteriore consolidamento territoriale, un consolidamento nei mercati 
regolamentati (gas distribuzione, energia elettrica distribuzione, ambiente e idrico 
integrato), innovazione, efficienza e sostenibilità (sinergie, uso ottimale delle risorse, 
valorizzazione delle competenze e attenzione al cliente);

- tra i punti di forza dell’aggregazione tra Enìa e Iride, i principali sono i seguenti:

- filiera dell’energia: complementarietà approvvigionamento-vendita e capacità di 
ulteriore sviluppo;
- settore ambiente: capitalizzazione della dotazione infrastrutturale e di competenze a 
vantaggio dello sviluppo territoriale;
- settore idrico: miglioramento del livello di servizio e recupero di efficienza; condizioni 
ottimali per sfruttare dimensioni e know-how nella partecipazione alle gare d’ambito sul 
territorio nazionale;
- maggiore capacità di conseguimento di sinergie di costo e di sviluppo: l’integrazione 
tra la disponibilità delle materie prime  e l’accresciuta base clienti, la presenza di tutte le 



aree di business, l’incremento della massa critica consentiranno recuperi d’efficienza e 
maggiori opportunità di sviluppo;
- orientamento alla sostenibilità: valore della generazione elettrica ecocompatibile e 
rinnovabile; 

- la società risultante dalla fusione avrà una rilevante presenza nei territori di riferimento 
con potenzialità di espansione nella aree-contigue, sarà caratterizzata da un portafoglio 
equilibrato di business con una contribuzione importante dei settori regolamentati (gas 
distribuzione, energia elettrica distribuzione, ambiente e idrico integrato), oltre alle 
ampie potenzialità di crescita legate all’accesso “multi servizio” ai clienti ed alla 
crescente disponibilità della materia prima tramite fonti proprie;

- pertanto, in ordine all’operazione di aggregazione delle Società Enia ed Iride 
sussistono valutazioni di opportunità industriale, strategica ed economica, che 
determinano una proficua valorizzazione delle società gestionali coinvolte nel progetto, 
promuovendone lo sviluppo e collocando la nuova realtà tra le primarie società del 
settore a livello nazionale;

DATO ATTO, inoltre che :

- post fusione, i principali azionisti saranno, oltre al mercato con il 32,4% circa, FSU 
(Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l. dei Comuni di Torino e Genova) con il 33,3%, 
Comune di Reggio Emilia con il 7,8%, Finanziaria Città di Torino s.r.l. con il 7,4% 
circa (rappresentato da azioni di risparmio senza diritto di voto), altri soci pubblici 
di Enìa con il 6,4% circa, Comune di Parma con il 6,1% circa, Comune di 
Piacenza con il 1,6% circa;

-  l’operazione di integrazione presuppone la stipula di Patti Parasociali tra le parti, ed in 
particolare:
-  Patto parasociale  tra FSU e EE.LL. RE-PR-PC soci di Enìa (Allegato E-1)  
-  Patto parasociale tra EE.LL. RE-PR-PC soci di Enìa (Allegato E-2) , 
 che si allegano a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO inoltre che le Autorità d’Ambito di Reggio Emilia, Parma e Piacenza sono 
state  adeguatamente informate in ordine alla procedura di integrazione oggetto del 
presente atto, che hanno approvato per quanto di competenza, autorizzando la 
prosecuzione dei rapporti concernenti la gestione del servizio idrico integrato e la 
gestione rifiuti – secondo quanto indicato nell’Accordo di cui all’Allegato A;

RITENUTO, per quanto di competenza,  di disciplinare gli effetti e le modalità di 
attuazione della aggregazione tra Enia e Iride, delineando la riorganizzazione dei 
servizi già svolti attraverso l’articolazione societaria prevista nel presente atto e nei suoi 
Allegati, confermando ai sensi di legge la prosecuzione delle concessioni e degli 
affidamenti dei servizi pubblici locali attualmente in essere secondo quanto delineato 
nell’Accordo di cui al precedente Allegato A;

DATO ATTO che le attività svolte da Enìa Spa e dalle Società del suo gruppo sulla 
base di affidamenti e/o concessioni assentiti dai Comuni continueranno ad essere 



svolte dalla Società risultante dalla fusione e/o da Società da questa controllate;

RITENUTO inoltre, per le motivazioni illustrate nel presente atto, di approvare la fusione 
per incorporazione di Enìa in Iride secondo le modalità previste nella relazione 
dell’organo amministrativo di Enìa e nel progetto di fusione deliberati in data 27/10/2008 
e allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati B e C), 
fermo restando che i medesimi atti sono stati approvati anche dal Consiglio di 
Amministrazione di Iride nello stesso giorno 27/10/2008;

CONSIDERATO in particolare che l’operazione di integrazione avrà efficacia a far 
tempo dalla stipula dell’atto di fusione e della relativa iscrizione al Registro imprese, che 
dovrà avvenire entro il termine del 30 giugno 2009;

RITENUTO, inoltre, di approvare i seguenti documenti, tutti allegati al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale:

-    Statuto della nuova società risultante dalla fusione (Allegato D);
- schema di Patto parasociale FSU – EE.LL. RE-PR-PC  soci di Enìa (Allegato E-1);
- schema di Patto parasociale tra EE.LL. RE-PR-PC soci di Enìa ( Allegato E-2);
-    Linee Guida strategiche dell’integrazione ENIA-IRIDE (Allegato F ); 
 -   Linee Guida di Struttura Organizzativa (Allegato G); 

PRESO ATTO che :

- ad oggi, il Comune di Busseto è titolare di n. 426 azioni Enìa S.p.A., corrispondenti al 
0,0004260 % circa del capitale sociale;

- post fusione, il Comune di Busseto sarà titolare di n. 1.789,20 azioni della società 
risultante dalla fusione, corrispondenti al 0,0001% circa del capitale sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.;

VISTO lo Statuto del Comune;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa 
Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

SENTITO l'intervento del Sindaco il quale illustra brevemente il contenuto della 
proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI, in proposito, i commenti  e le osservazioni  dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione ed in particolare l'intervento del Consigliere Leoni,  come da verbale di 
seduta; 

CON VOTI  unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 14 
(quattordici) Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Concari, Fratti e  
Pisaroni),       



DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate nel presente atto, la fusione per 
incorporazione di Enìa in Iride secondo quanto delineato nello schema di Accordo 
(Allegato A) e con le modalità previste nella relazione dell’organo amministrativo di 
Enìa e nel progetto di fusione deliberati in data 27/10/2008 (Allegati B e C), fermo 
restando che i medesimi atti sono stati approvati anche dal Consiglio di 
Amministrazione di Iride nello stesso giorno 27/10/2008;

2. DI APPROVARE i seguenti documenti:
-    Statuto della nuova società risultante dalla fusione (Allegato D);

- schema di Patto parasociale FSU – EE.LL. RE-PR-PC  (Allegato E-1);
- schema di Patto parasociale tra EE.LL. RE-PR-PC ( Allegato E-2);

-     Linee Guida strategiche dell’integrazione ENIA-IRIDE (Allegato F );
- Linee Guida di Struttura Organizzativa (Allegato G);

3. DI PRENDERE ATTO che tutti gli allegati citati, per motivi di voluminosità, seppur 
non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ed acquisiti agli atti dell'Ufficio di Ragioneria;

4 DI DISCIPLINARE – per quanto di competenza – gli effetti e le  modalità di 
attuazione della aggregazione tra Enia e Iride, delineando la riorganizzazione dei 
servizi già svolti attraverso l’articolazione societaria prevista nel presente atto e nei suoi 
Allegati, confermando ai sensi di legge la prosecuzione delle concessioni e degli 
affidamenti dei servizi pubblici locali attualmente in essere secondo quanto delineato 
nell’Accordo di cui al precedente Allegato A;

5. DI DARE ATTO che le attività svolte da Enìa Spa e dalle Società del suo gruppo 
sulla base di affidamenti e/o concessioni assentiti dai Comuni continueranno ad essere 
svolte dalla Società risultante dalla fusione e/o da Società da questa controllate;

6. DI ORIENTARE la gestione dei servizi sui propri territori secondo i principi comuni e  
condivisi riportati nell’ambito del presente atto e dei suoi allegati;

7. DI DARE ATTO che la Società risultante dalla fusione per incorporazione di Enia in 
Iride assumerà tutti i diritti e gli obblighi delle società preesistenti, con subentro in tutti i 
rapporti in essere;

8. DI DARE ATTO che gli effetti della fusione per incorporazione di Enia in Iride 
decorreranno a far tempo dalla stipula dell’atto di fusione e della relativa iscrizione al 
Registro imprese, che dovrà avvenire entro il termine del 30 giugno 2009;

9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del 
bilancio dell’Ente;

10. DI DARE  mandato alla Giunta Comunale, al Sindaco e ai dirigenti responsabili, per 
quanto di rispettiva competenza, ad adottare e compiere ogni atto necessario per 
l’attuazione degli indirizzi espressi con il presente atto deliberativo, con particolare 
riguardo alla partecipazione all’Assemblea dei soci di Enìa per l’approvazione di ogni 



atto propedeutico o necessario alla realizzazione del percorso di fusione di Enia ed 
Iride, autorizzando fin d’ora ad apportare agli schemi dei documenti predisposti ed 
allegati al presente atto tutte le aggiunte, soppressioni e modificazioni che si 
rendessero opportune o necessarie nel corso della procedura, in esecuzione di 
adempimenti di legge o a seguito di una migliore ed ulteriore  definizione del testo, 
purchè in armonia con le indicazioni generali di cui al presente atto ed ai suoi allegati;

11. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. 

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 14 (quattordici) Consiglieri 
presenti e  votanti (Assenti i Consiglieri Concari, Fratti e Pisaroni),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

ALLEGATI:

A) Schema di Accordo Enìa Spa – Iride Spa
B) Relazione organo amministrativo Enìa deliberata in data 27.10.2008
C) Progetto di fusione deliberato in data 27.10.2008
D) Statuto della nuova società risultante dalla fusione;
E-1) Schema di Patto parasociale FSU – EE.LL. RE-PR-PC;  
E-2) Schema di Patto Parasociale tra EE.LL. RE-PR-PC;
F) Linee Guida strategiche dell’integrazione ENIA-IRIDE;
G) Linee Guida di Struttura Organizzativa .



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 31 dicembre 
2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 12/01/2009 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 


