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ACCORDO DI INVESTIMENTO 

TRA 

1. IREN S.p.A. , con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, iscritta al Registro 

delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e Partita IVA 07129470014, qui rappresentata da [●], 

munito dei necessari poteri (di seguito “IREN”); 

- da una parte - 

e 

2. ACAM S.p.A. , con sede in La Spezia, via Alberto Picco 22, iscritta nel Registro delle Imprese di La 

Spezia, codice fiscale e Partita IVA n. 00213810112, qui rappresentata da, munito dei necessari 

poteri (di seguito “ACAM ”); 

3. [Comune di La Spezia , con sede in La Spezia, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

4. Liguria Patrimonio S.r.l. , con sede in [●], via [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●], codice 

fiscale e Partita IVA n. [●], qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri (“Liguria 

Patrimonio ”); 

5. Comune di Sarzana , con sede in Sarzana, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

6. Comune di Lerici , con sede in Lerici, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui rappresentata da 

[●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

7. Comune di Arcola , con sede in Arcola, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui rappresentata 

da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

8. Comune di Luni , con sede in Luni, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui rappresentata da [●], 

munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

9. Comune di Vezzano Ligure , con sede in Vezzano Ligure, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] 

qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

10. Comune di Castelnuovo Magra , con sede in Castelnuovo Magra, via [●], codice fiscale e Partita 

IVA n. [●] qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

11. Comune di Santo Stefano di Magra , con sede in Santo Stefano di Magra, via [●], codice fiscale e 

Partita IVA n. [●] qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

12. Comune di Ameglia , con sede in Ameglia, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

13. Comune di Follo , con sede in Follo, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui rappresentata da 

[●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

14. Comune di Levanto , con sede in Levanto, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 
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15. Comune di Fosdinovo , con sede in Fosdinovo, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

16. Comune di Portovenere , con sede in Portovenere, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

17. Comune di Riccò del Golfo di Spezia , con sede in Riccò del Golfo di Spezia, via [●], codice fiscale 

e Partita IVA n. [●] qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

18. Comune di Beverino , con sede in Beverino, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

19. Comune di Riomaggiore , con sede in Riomaggiore, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

20. Comune di Calice al Cornoviglio , con sede in Calice al Cornoviglio, via [●], codice fiscale e Partita 

IVA n. [●] qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

21. Comune di Framura , con sede in Framura, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

22. Comune di Bonassola , con sede in Bonassola, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

23. Comune di Deiva Marina , con sede in Deiva Marina, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

24. Comune di Sesta Godano , con sede in Sesta Godano, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

25. Comune di Monterosso al Mare , con sede in Monterosso al Mare, via [●], codice fiscale e Partita 

IVA n. [●] qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

26. Comune di Varese Ligure , con sede in Varese Ligure, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

27. Comune di Carrodano , con sede in Carrodano, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

28. Comune di Vernazza , con sede in Vernazza, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

29. Comune di Zignago , con sede in Zignago, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

30. Comune di Pontremoli , con sede in Pontremoli, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

31. Comune di Bolano , con sede in Bolano, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui rappresentata 

da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

32. Comune di Maissana , con sede in Maissana, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

33. Comune di Pignone , con sede in Pignone, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 
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rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●]; 

34. Comune di Brugnato , con sede in Brugnato, via [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●] qui 

rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●];] 

(i Comuni indicati ai punti da [3 a 34, primo e ultimo compresi, insieme a Liguria Patrimonio], sono definiti 

collettivamente i “Soci Acam ” e, ciascuno, un “Socio Acam ”) 

- dall’altra parte - 

(di seguito IREN, ACAM e i Soci ACAM sono congiuntamente definiti come “Parti ” e, ciascuno di essi, 

disgiuntamente come “Parte ”).  

Premesso che 

A. ACAM è una società di capitali di diritto italiano a totale partecipazione pubblica che opera in via 

prevalente nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Il capitale sociale di 

ACAM, pari a Euro [27.819.860,00], interamente sottoscritto e versato, è ripartito alla data odierna 

come descritto nell’Allegato A  del presente accordo (l’”Accordo di Investimento ”). 

B. ACAM, come meglio precisato di seguito, è affidataria in house del servizio idrico integrato e della 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni della Provincia di La Spezia.  

C. In particolare, ACAM e i Soci ACAM dichiarano che: 

(i) ACAM gestisce tramite Acam Acque (come di seguito definita), il servizio idrico integrato, sino al 

31 dicembre 2033, sulla base delle seguenti deliberazioni della Provincia della Spezia: (a) n. 3 

del 20 ottobre 2006; (b) n. 335 del 30 ottobre 2013; (c) n. 58 del 3 dicembre 2015; 

(ii) ACAM gestisce tramite Acam Ambiente (come di seguito definita): (a) il servizio di gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti fino al 31 dicembre 2028, sulla base dell’affidamento disposto con 

deliberazioni dell’Assemblea di Coordinamento e dell’Assemblea dei Soci ACAM del 14 marzo 

2005 e delle deliberazioni confermative dell’affidamento adottate dai singoli Comuni della 

Provincia della Spezia e delle risultanze dell’atto ricognitivo della Provincia di La Spezia 

contenute nella delibera di Consiglio Provinciale n. 74 del 24.11.2016; (b) i servizi di trattamento 

e smaltimento di rifiuti solidi urbani residuali indifferenziati nel territorio della Provincia di La 

Spezia; 

(iii) ACAM partecipa in ReCos (come di seguito definita), società attiva (a) nella gestione del servizio 

di trattamento della frazione residuale da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e 

dell’impianto di produzione di CDR sito in Saliceti (La Spezia); nonché (b) gestione del servizio 

di trattamento delle frazioni organiche e verde da raccolta differenziata e dell’impianto di 

compostaggio sito in Boscalino (La Spezia). 

ACAM detiene, inoltre, delle partecipazioni nelle società Centrogas, Integra e Acamtel (come di 

seguito definite). L’organigramma del Gruppo ACAM è indicato nell’Allegato C  al presente Accordo 

di Investimento. 

D. Gli enti locali facenti parte dei Soci ACAM hanno approvato nell’esercizio 2013 il piano di riassetto del 

Gruppo ACAM (il “Piano di Riassetto ”) che ha formato parte integrante dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti di ACAM, Acam Acque, Acam Ambiente, Centrogas e Integra sottoscritto, ai 

sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare, in data 12 luglio 2013 tra ACAM e le predette 
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società del Gruppo ACAM con alcuni istituti bancari creditori delle stesse e omologato dal Tribunale 

di La Spezia in data 19 luglio 2013, come successivamente modificato e integrato in data 15 aprile 

2016 (l’“Accordo di Ristrutturazione ”). A fini di chiarezza, ogni riferimento nel presente Accordo di 

Investimento al Piano di Riassetto deve essere inteso come riferimento al Piano di Riassetto 

modificato nel 2016. 

E. Con delibere dell’Assemblea di Coordinamento e dell’Assemblea dei Soci ACAM del 24 giugno 2016 

è stato dato mandato esplorativo all’amministratore unico di ACAM, anche a fronte di manifestazioni 

di interesse di limitrofe multiutility, affinché mettesse a punto un piano di fattibilità sulla concreta 

prospettiva di un percorso di aggregazione di ACAM con altra multiservizi pubblica o a controllo 

pubblico, approfondendo in particolare gli aspetti normativi, economico-patrimoniali, finanziari e 

industriali della suddetta prospettiva. 

F. Nelle successive riunioni dell’Assemblea di Coordinamento e dell’Assemblea dei Soci ACAM del 19 

ottobre 2016, l’amministratore unico di ACAM ha relazionato in merito al mandato a lui conferito, 

indicando come possibile una operazione aggregativa, consentita e favorita dalla normativa in essere 

a valle di una procedura trasparente finalizzata all’attuazione di un piano industriale da approvarsi da 

parte dei Consigli Comunali dei soci di ACAM. 

G. Nell’Assemblea di Coordinamento e nell’Assemblea dei Soci ACAM del 24 novembre 2016 

l’amministratore unico di ACAM ha presentato le linee guida del piano industriale del Gruppo ACAM, 

approvato successivamente dall’Assemblea di Coordinamento e dell’Assemblea dei Soci ACAM in 

data 9 marzo 2017, il quale è suddiviso in un piano base e in un Piano Ottimizzato (come di seguito 

definito) volti ad individuare gli aspetti industriali di miglioramento dei servizi pubblici a gestione del 

Gruppo ACAM, ed in particolare il servizio idrico integrato, per il tramite di Acam Acque ed il ciclo 

integrato dei rifiuti, per il tramite di Acam Ambiente. 

H. In data 28 marzo 2017 ACAM ha pubblicato un avviso (di seguito, l’“Avviso ”) per “l’individuazione di 

un operatore economico per l'attuazione della procedura trasparente di aggregazione societaria ed 

industriale di ACAM S.p.A., ai sensi dell'art. 3bis, comma 2bis, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 

148/2011, come inserito dall'art. 1, comma 609, lett.b), legge 190/2014, nonché dell'art. 1, commi 611 

e 612, L. n. 190/2014” (di seguito, la “Procedura ”) con lo scopo di individuare un operatore 

economico con le caratteristiche di cui alla Premessa E che precede per attuare una aggregazione 

che si ponga come obiettivo quello di cercare di perseguire gli obiettivi previsti dal Piano Ottimizzato 

(come di seguito definito) come illustrato nel piano industriale del Gruppo ACAM di cui alla 

precedente Premessa G. 

I. IREN è società di capitali di diritto italiano quotata nel segmento “Blue Chips” del mercato telematico 

azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana ”), operante nei settori dell’energia elettrica, 

dell’energia termica per riscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi 

ambientali. 

J. L’assemblea dei soci di IREN ha deliberato, in data 9 maggio 2016, di delegare al Consiglio di 

Amministrazione della società, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi 

per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla data della delibera assembleare, di aumentare il capitale 

sociale della società a pagamento e in una o più volte, in via scindibile, fino a un importo massimo 

complessivo di Euro 39.470.897 (trentanovemilioniquattrocentosettantamilaottocentonovantasette/00) 

nominali, stabilendo il prezzo di emissione e l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni 
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ordinarie. La delibera assembleare stabilisce che l’aumento di capitale delegato con esclusione del 

diritto di opzione è riservato in favore di soggetti pubblici (come definiti nell’articolo 9.1 dello statuto 

sociale di IREN) che svolgano un’attività connessa con, o funzionale all’oggetto sociale di IREN e 

delle società dalla stessa partecipate. 

K. IREN ha partecipato alla Procedura presentando in data [22 maggio] 2017 un’offerta (l’”Offerta ”) in 

conformità a quanto richiesto dall’Avviso – costituita da una offerta economica e una proposta 

tecnica, comprendente, tra l’altro, una relazione sulla struttura dell’operazione di aggregazione, 

corredata di un term sheet vincolante, e una relazione sulla possibile implementazione del Piano 

Ottimizzato (come di seguito definito), corredata da una relativa offerta migliorativa. La proposta 

tecnica dell’Offerta è stata successivamente precisata da IREN in data 14 giugno 2017.  

L. In data 26 maggio 2017 ACAM ha provveduto a nominare la commissione per la valutazione 

dell’Offerta pervenuta in relazione all’Avviso e in data 23 giugno 2017 detta commissione ha 

provveduto a formulare proposta di aggiudicazione a IREN della Procedura di cui all’Avviso.  

M. In data 23 giugno 2017 l’Amministratore Unico di ACAM ha deliberato di approvare gli esiti della 

valutazione posta in essere dalla commissione di cui alla precedente Premessa L e, su proposta 

della stessa commissione, ha individuato “IREN S.p.A. quale soggetto con il quale realizzare 

l’aggregazione societaria e industriale di ACAM S.p.A.”.    

[N.B.: in questa premessa andranno inseriti i rifer imenti alle delibere dei Soci di ACAM che 

approveranno la sottoscrizione dell’Accordo di Inve stimento.]  

N. Alla Data di Sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione di IREN ha deliberato, in esecuzione della 

relativa delega conferita il 9 maggio 2016 dall’Assemblea dei soci di IREN, l’Aumento di Capitale 

Riservato (come di seguito definito) per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 

59.000.359,09 destinato esclusivamente ai Soci ACAM Sottoscrittori (come di seguito definiti), come 

meglio descritto nel successivo articolo 3. 

O. Alla luce delle premesse che precedono e subordinatamente all’avveramento delle Condizioni 

Sospensive (come di seguito definite), è interesse delle Parti dare esecuzione all’aggregazione 

societaria e industriale sopra descritta attraverso, tra l’altro, (i) la vendita e il trasferimento da parte di 

tutti i Soci ACAM Venditori (come di seguito definiti) a IREN del [●] % ([●] per cento)] del capitale 

sociale di ACAM, (ii) la contestuale sottoscrizione e liberazione in danaro, da parte dei Soci ACAM 

Sottoscrittori (come di seguito definiti) dell’Aumento di Capitale Riservato (come di seguito definito) 

deliberato [alla Data di Sottoscrizione] dal Consiglio di Amministrazione di IREN in esecuzione della 

delega dell’Assemblea dei soci di IREN conferita il 9 maggio 2016, (iii) la regolamentazione, tra 

l’altro, della corporate governance di Acam Acque e Acam Ambiente, (iv) la razionalizzazione ed 

allineamento del modello organizzativo del Gruppo ACAM con il modello organizzativo e societario di 

IREN, nonché (v) la disciplina di alcuni diritti e obblighi delle Parti connessi all’operazione di 

aggregazione disciplinata nel presente Accordo di Investimento, il tutto in conformità ai termini e alle 

condizioni di seguito previsti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono pertanto quanto segue. 

1. Premesse, Allegati e Definizioni  

1.1. Premesse ed Allegati 
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Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Accordo di 

Investimento. In caso di conflitto tra il corpo del presente Accordo di Investimento e qualsiasi suo 

Allegato, il primo prevarrà.  

Di seguito si elencano gli allegati al presente Accordo di Investimento: 

Allegato A – Ripartizione del capitale sociale di ACAM  

Allegato C – Gruppo ACAM 

Allegato N – Soci ACAM Venditori 

Allegato O – Soci ACAM Sottoscrittori 

Allegato 1.2.A – Ammontare Residuo dei Finanziamenti 

Allegato 1.2.B – Garanzie dei Finanziamenti 

Allegato 1.2.C – Soci ACAM Venditori e Non Sottoscrittori 

Allegato 2.2 – Ripartizione della Partecipazione Acquisita 

Allegato 2.5 – Ripartizione Prezzo di acquisto della Partecipazione Acquisita 

Allegato 3.2 – Prezzo di Emissione e Intervallo 

Allegato 5.2(i)(e) – Modello lettera di dimissioni amministratori 

Allegato 5.2(i)(f) – Modello lettera di dimissioni membri del Collegio Sindacale 

Allegato 5.2(i)(g)A – Nuovo Statuto ACAM 

Allegato 5.2(i)(g)B – Nuovo Statuto Acam Acque 

Allegato 5.2(i)(g)C – Nuovo Statuto Acam Ambiente 

Allegato 5.2(ii) – Contratti di Finanziamento 

Allegato 5.2(iii) – Quote di ripartizione dell’Aumento di Capitale Riservato 

Allegato 5.2(iv) – Patto Parasociale IREN 

Allegato 5.2(v) – Garanzia di IREN 

Allegato 6.2(c) – Complesso Immobiliare in via Crispi  

Allegato 6.2(l) -  Operazioni con Parti Correlate 

Allegato 6.2(o) - Ammortizzatore sociale Naspi  

Allegato 6.5 – Reporting nel Periodo Interinale 

Allegato 8.1 – Linee Guida Piano Industriale  

Allegato 12.3 – Spese ed oneri 

1.2. Definizioni  

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Accordo di Investimento, ivi inclusi le Premesse 

e gli Allegati, i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno il significato ad essi di seguito 

attribuito: 
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ACAM ha il significato indicato in Epigrafe. 

Acam Acque  indica la società ACAM Acque S.p.A., con sede legale in La Spezia (SP), via 

Alberto Picco 22, iscritta al Registro delle Imprese di La Spezia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

01198370114. 

Acam Ambiente  indica la società ACAM Ambiente S.p.A., con sede legale in La Spezia (SP), via 

Alberto Picco 22, iscritta al Registro delle Imprese di La Spezia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

01035830114. 

Acamtel indica la società Acamtel S.r.l., con sede legale in La Spezia (SP), via Alberto Picco 22, 

iscritta al Registro delle Imprese di La Spezia, codice fiscale e Partita IVA n. 01109670115. 

Accordo di Investimento  indica il presente contratto e tutti i suoi Allegati. 

AEEGSI indica l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico. 

Ammontare Residuo dei Finanziamenti  indica l’ammontare residuo dei finanziamenti, in parte 

capitale e interessi, in essere tra [ACAM, Acam Ambiente e Acam Acque] e i rispettivi Soggetti 

Finanziatori ed ogni altro importo dovuto ai sensi dei relativi documenti finanziari (inclusi i contratti 

derivati) per il rimborso anticipato alla Data di Esecuzione dell’indebitamento di dette società nei 

confronti dei Soggetti Finanziatori, il tutto come analiticamente indicato nell’Allegato 1.2.A  

accluso al presente Accordo di Investimento. 

Assemblea di Coordinamento indica l’assemblea di coordinamento dei soci di ACAM istituita 

mediante la convenzione datata 18 giugno 2001 avente ad oggetto la trasformazione di A.C.A.M. 

(Azienda Consorzio Acqua Metano) in società per azioni ai sensi e con le modalità di cui 

all’articolo 17 comma 51, della legge 127/1997, ora articolo 113 e seguenti del D. Lgs. 267/2000. 

Assemblea dei Soci indica l’assemblea dei soci di ACAM. 

Attività  indica le attività di ACAM e di ciascuna Società del Gruppo ACAM cosi come determinate 

dai rispettivi statuti di volta in volta in vigore. 

Aumento di Capitale Riservato  ha il significato di cui al successivo Articolo 3. 

Autorità  indica (i) il governo italiano o qualsiasi autorità politica, giurisdizionale e/o amministrativa 

italiana e (ii) qualsiasi organo, ente, soggetto governativo, politico, giurisdizionale e/o 

amministrativo, italiano o non italiano, prevista dalla Legge che opera o ha giurisdizione, 

direttamente o indirettamente, in relazione alle Parti, alle Società del Gruppo ACAM, all’Accordo di 

Investimento o a quanto forma oggetto del presente Accordo di Investimento. 

Autorità Antitrust  indica l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Autorizzazione Antitrust  indica la comunicazione dell’Autorità Antitrust di mancato avvio 

dell’istruttoria o di chiusura dell’istruttoria che autorizzi l’acquisto da parte di IREN dai Soci ACAM 

della Partecipazione Acquisita e la contestuale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e, 

ove richiesto, delle altre operazioni contemplate nel presente Accordo di Investimento, senza 

imposizione di alcun onere o obbligo sull’aggiudicatario IREN e/o su ACAM e/o su alcuna delle 

Società del Gruppo ACAM, né condizioni, ovvero la formazione del silenzio-assenso in caso di 

decorso del termine normativamente previsto senza che sia stato aperto un procedimento 

istruttorio. 
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Beni  indica qualsivoglia titolo o bene, materiale o immateriale, mobile o immobile, e, in generale, 

ogni cosa che può formare oggetto di diritti ai sensi della Legge vigente. 

Borsa Italiana  indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, codice 

fiscale e p. IVA 12066470159. 

Centrogas indica la società Centrogas Energia S.p.A., con sede legale in La Spezia (SP), via 

Alberto Picco 22, iscritta al Registro delle Imprese di La Spezia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

00825770118. 

Condizioni Sospensive ha il significato di cui al successivo Articolo 4. 

Contratti di Finanziamento indica i contratti di finanziamento che dovranno essere sottoscritti nel 

testo di cui all’Allegato 5.2(ii)  alla Data di Esecuzione tra IREN, da un lato, e, rispettivamente 

[ACAM, ACAM Acque e ACAM Ambiente], tramite cui IREN fornirà alla Data di Esecuzione a 

questi ultimi i fondi necessari per procedere al rimborso dell’Ammontare Residuo dei 

Finanziamenti. 

Contratti di Servizio  indica, collettivamente, i Contratti di Servizio Ambiente e il Contratto di 

Servizio SII. 

Contratti di Servizio Ambiente indica i contratti di servizio e/o gli accordi sottoscritti tra Acam 

Ambiente e, rispettivamente, i Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, 

Brugnato, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Ortonovo, 

Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, 

Vernazza, Vezzano Ligure, aventi ad oggetto la disciplina della gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti come descritto nella Premessa C punto (ii) del presente Accordo di Investimento.  

Contratto di Servizio SII indica la convenzione in essere tra Acam Acque e la Provincia di La 

Spezia, in qualità di Ente di governo dell’Ambito, avente ad oggetto la disciplina della gestione del 

servizio idrico integrato, come descritto nella Premessa C del presente Accordo di Investimento. 

Controllo  o controllato  o altri termini analoghi hanno il significato di cui all'articolo 2359, primo 

comma, n. 1, del codice civile. 

Data di Esecuzione  indica (i) il terzo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui tutte le 

Condizioni Sospensive previste nell’Articolo 4 del presente Accordo di Investimento si sono 

verificate (o siano state oggetto di rinuncia da parte della Parte a ciò titolata), ovvero (ii) 

qualunque altra data concordata per iscritto dalle Parti. 

Data di Sottoscrizione  indica la data odierna in cui il presente Accordo di Investimento è 

sottoscritto dalle Parti e cioè il [●] 2017. 

Esecuzione  indica il compimento di tutti gli atti analiticamente indicati nell’Articolo 5 e, in 

generale, la sottoscrizione e lo scambio di ogni documento e accordo, nonché l'esecuzione e il 

perfezionamento di tutti i documenti e operazioni di cui sia necessaria la sottoscrizione, lo 

scambio, l'esecuzione e il perfezionamento alla Data di Esecuzione ai sensi del successivo 

Articolo 5. 

Garanzie dei Finanziamenti  indica tutte le garanzie, personali e reali (tra cui a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo i pegni su azioni, pegni su conti correnti, cessione di crediti in 
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garanzia, privilegio speciale etc.), costitute da [ACAM, Acam Ambiente e Acam Acque] in favore 

dei Soggetti Finanziatori a garanzia delle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti di 

finanziamento e degli altri documenti finanziari, il tutto come indicato in dettaglio nell’Allegato 

1.2.B accluso al presente Accordo di Investimento. 

Giorno Lavorativo  indica un giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche e gli 

istituti di credito sono aperti al pubblico nelle città di Reggio Emilia e La Spezia. 

Gravame  indica (nella misura in cui sia applicabile) qualsiasi diritto, reale o obbligatorio, di terzi o 

qualsiasi onere, ipoteca, pegno, privilegio, gravame, opzione, prelazione, cessione, garanzia, 

sequestro, usufrutto, peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole o restrizione similare o azione 

legale di terzi. 

Gruppo ACAM indica, congiuntamente, ACAM, ACAM  Acque, Acam Ambiente, Integra e 

Centrogas. 

Informazioni Riservate  ha il significato di cui al successivo paragrafo 12.5. 

Integra indica In.Te.Gra S.r.l., con sede legale La Spezia, via Alberto Picco 22, iscritta nel 

Registro delle Imprese di La Spezia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01080960113. 

Intervallo  ha il significato indicato nell’articolo 4 dell’Allegato 3.2 . 

Legge  significa qualsiasi legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento governativo o 

ministeriale, regolamento comunitario, direttiva comunitaria direttamente applicabile, fonte 

normativa regionale o altra normativa applicabile comunque classificata incluso, a titolo 

meramente esemplificativo, il codice civile, nonché qualsiasi provvedimento, ordine o decisione di 

qualsivoglia Autorità. 

Legge Fallimentare  indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente 

modificato e integrato. 

Linee Guida del Piano Industriale indica gli obiettivi, specificamente indicati nel. Par. [●], del 

Piano Industriale accluso al presente Accordo di Investimento quale Allegato 8.1 .  

Nuovo Statuto ACAM  indica il nuovo statuto di ACAM che sarà adottato da ACAM alla Data di 

Esecuzione nel testo di cui all’Allegato 5.2(i)(g)A  in conformità alle disposizioni del successivo 

paragrafo 5.2 lettera (g). 

Nuovo Statuto Acam Acque indica il nuovo statuto di Acam Acque che sarà adottato da Acam 

Acque alla Data di Esecuzione nel testo di cui all’Allegato 5.2(i)(g)B  in conformità alle 

disposizioni del successivo paragrafo 5.2 lettera (g). 

Nuovo Statuto Acam Ambiente indica il nuovo statuto di Acam Ambiente che sarà adottato da 

Acam Ambiente alla Data di Esecuzione nel testo di cui all’Allegato 5.2(i)(g)C  in conformità alle 

disposizioni del successivo paragrafo 5.2. 

Offerta  ha il significato indicato nella Premessa K. 

Parte o Parti ha il significato indicato in Epigrafe. 

Partecipazione Acquisita  indica, congiuntamente, (i) le n. [●] ([●]) azioni ordinarie di ACAM e (ii) 

le n. [●] ([●]) azioni di ACAM interamente postergate nelle perdite ai sensi dell’articolo 7, comma 
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4, dello statuto vigente, del valore nominale di Euro [10 (dieci)] cadauna, rappresentanti il [●]% ([●] 

per cento) del capitale sociale di ACAM, ivi compresi tutti i diritti e facoltà ad esse relativi o 

pertinenti.  

Patto Parasociale IREN  indica il patto parasociale che disciplina i rapporti fra i Comuni e gli enti 

pubblici azionisti di IREN, accluso al presente Accordo di Investimento quale Allegato 5.2(ii) . 

Parti Correlate  indica le parti correlate, come definite dal principio contabile IAS 24. 

Periodo Interinale indica il periodo tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Esecuzione. 

Piano Industriale indica il piano industriale di ACAM, ACAM Acque, ACAM Ambiente, Centro 

Gas e Integra predisposto sulla base del Piano Ottimizzato, accluso al presente Accordo di 

Investimento quale Allegato 8.1 . 

Piano Ottimizzato indica il piano ottimizzato predisposto da ACAM e messo a disposizione con 

l’Avviso. 

Prezzo  indica l’importo complessivo di Euro [●] che, subordinatamente all’avveramento delle 

Condizioni Sospensive, sarà corrisposto da IREN ai Soci ACAM Venditori alla Data di Esecuzione 

in conformità a quando indicato nei successivi paragrafi 2.2 e 3.2 a fronte della vendita e 

trasferimento in favore di IREN della Partecipazione Acquisita. 

Prezzo di Emissione indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione IREN (inclusivo del 

valore nominale e sovrapprezzo) emessa in attuazione dell’Aumento di Capitale Riservato 

[deliberato alla Data di Sottoscrizione dal Consiglio di Amministrazione di IREN] ed indicato 

nell’Allegato 3.2 .  

Rappresentante Comune  ha il significato di cui al successivo paragrafo 12.2. 

Recos  indica la società Recos S.p.A., con sede legale in La Spezia (SP), via Alberto Picco 22, 

iscritta al Registro delle Imprese di La Spezia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01442810113. 

Soci ACAM ha il significato indicato in Epigrafe. 

Soci ACAM Sottoscrittori indica tutti i Comuni indicati nell’Allegato O  che con la sottoscrizione 

del presente Accordo di Investimento si impegnano a vendere e trasferire a IREN alla Data di 

Esecuzione la Partecipazione Acquisita e a sottoscrivere e liberare in danaro alla Data di 

Esecuzione l’Aumento di Capitale Riservato deliberato [alla Data di Sottoscrizione] dal Consiglio 

di Amministrazione di IREN. 

Soci ACAM Venditori indica tutti i Soci ACAM indicati nell’Allegato N  che con la sottoscrizione 

del presente Accordo di Investimento si impegnano a vendere e trasferire a IREN alla Data di 

Esecuzione la Partecipazione Acquisita. 

Soci ACAM Venditori e Non Sottoscrittori  indica tutti i Soci ACAM indicati nell’Allegato 1.2.C  

che (i) si impegnano a vendere e trasferire a IREN alla Data di Esecuzione la Partecipazione 

Acquisita ma (ii) non assumono alcun impegno di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale 

Riservato. 

Società del Gruppo ACAM  indica le società Controllate da ACAM alla data dell’Accordo di 

Investimento. 
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Soggetti Finanziatori  indica gli istituti finanziatori di [ACAM, Acam Acque e Acam Ambiente] 

indicati in dettaglio nell’Allegato 1.2.A  accluso al presente Accordo di Investimento. 

Tasso di Interesse  indica il 2% in ragione d’anno. 

Termine delle Condizioni  indica il 30 aprile 2018 . 

1.3. Disposizioni generali 

1.3.1. Ogni riferimento nel presente Accordo di Investimento al genere maschile si intenderà 

comprensivo del femminile, e viceversa; i termini di numero singolare si intenderanno 

comprensivi del corrispondente plurale, e viceversa. 

1.3.2. La presenza di un indice degli articoli, nonché la suddivisione del presente Accordo di 

Investimento in articoli, paragrafi, sottoparagrafi e altre suddivisioni, nonché l'inserimento di 

rubriche hanno mero scopo di riferimento e non sono tali da influenzare o da potersi utilizzare 

nella comprensione o interpretazione del testo contrattuale. 

1.3.3. Le Parti si danno atto e convengono che le espressioni quali "del presente Accordo di 

Investimento ", "qui", "in virtù del presente Accordo di Investimento " e altri termini analoghi si 

riferiscono al presente Accordo di Investimento nonché agli Allegati e a ogni altro documento in 

esso accluso. 

1.3.4. Le espressioni “incluso/a/i/e”, “ivi compreso/a/i/e” e atre espressioni analoghe si intendono 

seguite dall’espressione “senza alcuna limitazione”. 

1.3.5. In generale, espressioni quali “farà sì/faranno si che”, “farà/faranno in modo che”, “si impegna/si 

impegnano a far sì che”, “procurerà/procureranno che” e simili adottate nel presente Accordo di 

Investimento, così come la previsione di atti da stipulare e di adempimenti da porre in essere o 

documenti da sottoscrivere o scambiare da parte di un soggetto diverso da quello che qui 

assume la relativa obbligazione, comporta la promessa dell’obbligazione o fatto del terzo ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del codice civile. 

2. Compravendita della Partecipazione Acquisita 

2.1. Ai termini ed alle condizioni del presente Accordo di Investimento e subordinatamente al 

verificarsi delle Condizioni Sospensive, al fine di dare esecuzione all’aggregazione societaria e 

industriale descritta nelle Premesse, i Soci ACAM Venditori, ciascuno per quanto di propria 

competenza, vendono e trasferiscono a IREN, e IREN acquista dagli stessi, a fronte del 

pagamento del Prezzo, la Partecipazione Acquisita, comprensiva di tutti i diritti e facoltà ad essa 

relativi e libera da qualsivoglia Gravame. 

2.2. In particolare, ciascuno dei Soci ACAM Venditori vende e trasferisce a IREN, a fronte della 

corrispondente parte del Prezzo, una quota della Partecipazione Acquisita come indicato in 

dettaglio nell’Allegato 2.2 . 

2.3. Ai fini del presente Accordo di Investimento, ciascuno dei Soci ACAM Venditori rinuncia sin d’ora 

e per quanto occorrer possa, incondizionatamente e irrevocabilmente, ad esercitare il diritto di 

prelazione di cui allo statuto corrente di ACAM con riferimento alla compravendita delle azioni 

ACAM detenute da ciascuno degli altri Soci ACAM a IREN ai sensi del presente Accordo di 

Investimento, con esonero dallo svolgimento delle formalità previste dall’attuale statuto di ACAM 
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per l’espletamento della procedura di prelazione.  

2.4. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che: 

(i) il trasferimento della titolarità della Partecipazione Acquisita avverrà, subordinatamente 

all’avveramento delle Condizioni Sospensive, alla Data di Esecuzione e, pertanto, tutti i diritti 

relativi e/o inerenti alla Partecipazione Acquisita saranno trasferiti a IREN con effetto a far 

data dalla Data di Esecuzione. Alla Data di Esecuzione la Partecipazione Acquisita dovrà 

essere libera da qualsiasi Gravame, anche per effetto dell’estinzione di tutte le Garanzie dei 

Finanziamenti da parte dei Soggetti Finanziatori; 

(ii) a seguito dell’Esecuzione e del perfezionamento del trasferimento della Partecipazione 

Acquisita in favore di IREN, IREN diventerà titolare di n. [●] ([●]) azioni di ACAM, del valore 

nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna, rappresentanti il [●]% ([●] per cento) del capitale 

sociale di ACAM. La Partecipazione Acquisita si intenderà compravenduta con pieno 

godimento in favore di IREN di tutti i diritti, le facoltà e i benefici inerenti la Partecipazione 

Acquisita a decorrere da [●]. 

2.5. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 2.6, il pagamento del Prezzo dovuto da 

IREN ai Soci ACAM Venditori e Non Sottoscrittori per la vendita e il trasferimento della 

Partecipazione Acquisita sarà effettuato da IREN alla Data di Esecuzione in favore di ciascun 

Socio ACAM Venditore e Non Sottoscrittore con le modalità e secondo la ripartizione indicata 

nell’Allegato 2.5 , mediante bonifico bancario ed accredito della relativa somma, con valuta al 

relativo giorno di debenza, [sul conto corrente bancario intestato a ciascun Socio ACAM indicato 

nell’Allegato 2.5 .] 

2.6. I Soci ACAM Sottoscrittori e IREN concordano che alla Data di Esecuzione IREN compenserà gli 

importi dovuti a ciascun Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di pagamento del Prezzo con il 

correlativo importo dovuto dal relativo Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di liberazione 

dell’Aumento di Capitale Riservato sottoscritto da ciascun Socio ACAM Sottoscrittore alla Data di 

Esecuzione ai sensi del presente Accordo di Investimento, pertanto, per effetto di quanto sopra 

alla Data di Esecuzione IREN non effettuerà alcun pagamento in danaro in favore dei Soci ACAM 

Sottoscrittori. 

3. Aumento di Capitale Riservato  

3.1. Le Parti prendono atto che alla Data di Sottoscrizione il Consiglio di Amministrazione di IREN ha 

deliberato, in esecuzione della relativa delega conferita il 9 maggio 2016 dall’Assemblea dei soci 

di IREN,  un aumento di capitale a pagamento [e, in via scindibile], riservato esclusivamente ai 

Soci ACAM Sottoscrittori ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, per un ammontare massimo 

complessivo (comprensivo del valore nominale e sovrapprezzo) pari a Euro 59.000.359 

(l’”Aumento di Capitale Riservato ”), da attuarsi, subordinatamente all’avveramento delle 

Condizioni Sospensive di cui al successivo Articolo 4, tramite l’emissione alla Data di Esecuzione 

di massime numero [-]  nuove azioni ordinarie di IREN, ad un prezzo di sottoscrizione pari al 

Prezzo di Emissione, in conformità ai termini e alle condizioni previsti nei successivi paragrafi del 

presente Articolo 3.  

3.2. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, i Soci ACAM Sottoscrittori si 

impegnano a sottoscrivere e liberare, alla Data di Esecuzione, l’intero Aumento di Capitale 
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Riservato, a fronte di un valore di sottoscrizione per ciascuna azione di nuova emissione di IREN 

pari al Prezzo di Emissione secondo quanto indicato nell’Allegato 3.2  e secondo le quote di 

ripartizione indicate nell’Allegato 5.2(iii) .  

Resta inteso che gli importi dovuti da ciascun Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di liberazione 

della rispettiva porzione di Aumento di Capitale Riservato da esso sottoscritto alla Data di 

Esecuzione saranno liberati mediante compensazione con il correlativo importo dovuto da IREN al 

Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di pagamento del Prezzo di acquisto della Partecipazione 

Acquisita. 

 

4. Condizioni Sospensive  

4.1. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.3, l’obbligo delle Parti di procedere 

all’Esecuzione e di eseguire gli ulteriori atti che devono essere effettuati alla Data di Esecuzione ai 

sensi del presente Accordo di Investimento è sospensivamente condizionato all’avveramento (o, 

alla rinuncia) di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni (le “Condizioni Sospensive ”) entro e 

non oltre il Termine delle Condizioni ovvero la diversa data indicata nei punti che seguono: 

(i) l’ottenimento dell’Autorizzazione Antitrust; 

(ii) il rilascio del consenso in forma scritta da parte dei Soggetti Finanziatori a procedere alla 

Data di Esecuzione all’estinzione di tutte le Garanzie dei Finanziamenti a fronte del 

rimborso integrale da parte di [ACAM, Acam Acque e Acam Ambiente] alla Data di 

Esecuzione dell’Ammontare Residuo dei Finanziamenti meglio descritto nell’Allegato 

1.2.A, (a) senza la necessità di ulteriori consensi da parte dei Soggetti Finanziatori e, (b) 

senza l’assunzione di alcun obbligo, onere, costo e/o condizione in capo a IREN e/o 

ACAM e/o alle Società del Gruppo ACAM (ivi inclusa, a fini di chiarezza, anche l’assenza 

di oneri per interessi passivi relativi al periodo successivo alla relativa data di rimborso), 

salvo il rimborso dell’Ammontare Residuo dei Finanziamenti (di seguito il “Consenso dei 

Soggetti Finanziatori ”); 

 

(iii) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.6, la media ponderata a 6 (sei) 

mesi del titolo IREN accertato il giorno antecedente la Data di Esecuzione sia compresa 

all’interno dell’Intervallo. 

4.2. Fermo restando quanto previsto di seguito, le Parti si danno atto che: (a) la Condizione 

Sospensiva prevista nel precedente paragrafo 4.1, punto (i) è convenuta nell’interesse di tutte le 

Parti, (b) la Condizione Sospensiva di cui al precedente paragrafo 4.1, punto (ii) è convenuta 

nell’interesse della sola IREN e, (c) la Condizione Sospensiva di cui al precedente paragrafo 4.1, 

punto (iii) è convenuta nell’interesse di IREN e dei Soci ACAM Sottoscrittori. 

4.3. Ciascuna Parte avrà il diritto di valutare, a proprie spese, il verificarsi delle Condizioni Sospensive 

tramite l’ausilio di propri rappresentanti e/o consulenti esterni.  

4.4. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.3, le Parti, ciascuna per quanto di 

propria spettanza e quanto prima possibile, predisporranno tutta la documentazione e daranno 

corso alle attività, notifiche e adempimenti richiesti al fine del soddisfacimento delle Condizioni 
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Sospensive, fermo restando che in nessun caso le Parti assumono qualsivoglia garanzia di 

risultato in merito al soddisfacimento delle Condizioni Sospensive. Ai fini del soddisfacimento della 

Condizione Sospensiva di cui al precedente paragrafo 4.1 punto (i), ACAM e i Soci ACAM 

coopereranno in buona fede con l’Acquirente e forniranno, e faranno sì che le Società del Gruppo 

ACAM cooperino e forniscano, all’Acquirente ogni informazione e chiarimento necessari a tal fine, 

in tempo utile e con il dettaglio richiesto dall’Acquirente. 

4.5. Ciascuna Parte informerà prontamente l’altra Parte in merito allo stato di avveramento delle 

Condizioni Sospensive e fornirà ogni informazione e chiarimento che l’altra Parte possa 

ragionevolmente richiedere in merito. Qualora una Parte venga a conoscenza della circostanza 

che una o più Condizioni Sospensive non si siano verificate o non possano verificarsi, ne darà 

prontamente comunicazione all’altra Parte. 

4.6. Le Parti prendono atto e convengono che qualora la Condizione Sospensiva di cui al precedente 

paragrafo 4.1(iii) non si verifichi (o, se del caso, non diventi oggetto di rinuncia da parte delle Parti 

a ciò titolate) al giorno antecedente la Data di Esecuzione e, dunque, in detto giorno antecedente 

la Data di Esecuzione, la media ponderata a6 (sei) mesi del titolo IREN non sia compresa 

all'interno dell’Intervallo, troveranno applicazione le seguenti disposizioni: 

(i) l’Esecuzione non avrà luogo; 

(ii) entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal giorno antecedente la Data di Esecuzione le Parti si 

incontreranno per rideterminare in buona fede il Prezzo di Emissione (di seguito il “Prezzo di 

Emissione Revisionato ”);  

(iii) qualora le Parti raggiungano un accordo in merito al Prezzo di Emissione Revisionato entro e 

non oltre il termine di [60 (sessanta)] giorni dallo spirare del termine di cui al punto (ii) che 

precede, si procederà, mutatis mutandis, all’Esecuzione; 

(iv) ove le Parti non abbiano proceduto alla concorde definizione del Prezzo di Emissione 

Revisionato entro 60 (sessanta) giorni dallo spirare del termine di cui al punto (ii) che 

precede, il presente Accordo di Investimento sarà definitivamente risolto per mutuo consenso 

e privo di efficacia e le Parti saranno pienamente libere dalle obbligazioni assunte con la 

sottoscrizione dello stesso e senza alcun diritto e/o pretesa dell’una nei confronti dell’altra. 

4.7. Qualora le Condizioni Sospensive di cui al precedente paragrafo 4.1 punti (i) e (ii) non si 

verifichino (o, se del caso, non diventino oggetto di rinuncia da parte delle Parti a ciò titolate), 

entro il Termine delle Condizioni o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti 

per iscritto, il presente Accordo di Investimento sarà definitivamente risolto e privo di efficacia e le 

Parti saranno pienamente libere dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso e 

senza alcun diritto e/o pretesa dell’una nei confronti dell’altra (fatta salva qualsiasi responsabilità 

che dovesse insorgere per effetto della violazione, prima di tale data, delle previsioni dell’Accordo 

di Investimento), a eccezione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’Articolo 12 

(Disposizioni Generali) e all’Articolo 13 (Legge Applicabile e Foro Competente) che resteranno 

vigenti e vincolanti per le Parti. 

5. Esecuzione 

5.1. A condizione che tutte le Condizioni Sospensive si siano verificate (o, se del caso, siano state 

oggetto di rinuncia da parte delle Parti a ciò titolate ai sensi del presente Accordo di Investimento) 
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entro i termini di cui al precedente Articolo 4, l’Esecuzione avrà luogo alla Data di Esecuzione 

presso il luogo e di fronte al notaio scelto da IREN o in altro luogo, in altra data e/o all’altra ora 

determinati successivamente per iscritto dalle Parti. 

Azioni e adempimenti delle Parti all’Esecuzione. 

5.2. In aggiunta ad ogni altra azione da intraprendere e ad ogni altro documento da sottoscrivere ai 

sensi del presente Accordo di Investimento, alla Data Esecuzione: 

(i) i Soci ACAM Venditori dovranno, ciascuno per quanto di propria competenza: 

(a) trasferire la titolarità della Partecipazione Acquisita in favore di IREN mediante la 

girata dell’intera Partecipazione Acquisita autenticata dal notaio scelto da IREN, ai 

sensi dell’articolo 2023 del codice civile, fermo restando che tale girata non avrà 

effetto novativo né sostitutivo del presente Accordo di Investimento, e tutti i termini e 

le condizioni di quest’ultimo continueranno a vincolare le Parti in relazione alla 

compravendita della Partecipazione Acquisita anche dopo la girata medesima;  

(b) far sì che la Società annoti debitamente l’avvenuta girata della Partecipazione 

Acquisita dai Soci ACAM ad IREN; 

(c) sottoscrivere gli atti o documenti e compiere le azioni necessarie, in base alla Legge 

applicabile, per trasferire a IREN valido e pieno titolo sulla Partecipazione Acquisita, 

libera da qualsivoglia Gravame, e per far sì che IREN sia debitamente registrato sul 

libro soci di ACAM, ove esistente, come proprietario della Partecipazione Acquisita; 

(d) rilasciare a IREN ampia e definitiva quietanza scritta dell’avvenuto pagamento del 

Prezzo della Partecipazione Acquisita anche, ove applicabile, mediante 

compensazione ai sensi del precedente paragrafo 3.2; 

(e) fare sì che l’amministratore unico di ACAM e gli amministratori unici delle Società del 

Gruppo ACAM rassegnino le proprie dimissioni con effetto dalla Data di Esecuzione, 

consegnando una lettera nella forma di cui all’Allegato 5.2(i)(e) , in cui dichiarino di 

non avere nulla a che pretendere nei confronti di ACAM e/o delle Società del Gruppo 

ACAM per qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione dei compensi maturati e non 

corrisposti alla Data di Esecuzione, ivi inclusi i premi di risultato, nonché ogni altro 

trattamento economico dovuto in base ai rispettivi incarichi e/o rapporti di lavoro; 

(f) richiedere a tutti i membri del Collegio Sindacale di ACAM e delle Società del Gruppo 

ACAM di rassegnare le proprie dimissioni con effetto dalla Data di Esecuzione 

consegnando apposita dichiarazione, nella forma di cui all’Allegato 5.2(i)(f) , in cui 

dichiarino di non avere nulla a che pretendere nei confronti di ACAM e/o delle 

Società del Gruppo ACAM per qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione dei compensi 

maturati e non corrisposti alla Data di Esecuzione; 

(g) fare in modo che le rispettive assemblee dei soci di ACAM, di Acam Acque e Acam 

Ambiente approvino:  

A. per quanto riguarda ACAM, (i) l’adozione del Nuovo Statuto di ACAM nel testo 

di cui all’Allegato 5.2(i)(g)A , (ii) la presa d’atto delle dimissioni 

dell’amministratore unico e dei membri del Collegio Sindacale di ACAM che 



 

  16 

abbiano presentato la lettera di dimissioni di cui ai precedenti punti (e) e (f), (iii) 

la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio 

Sindacale di ACAM in conformità alle indicazioni di IREN (iv) la rinuncia ad 

effettuare azioni nei confronti degli amministratori e sindaci dimissionari, salvo 

le ipotesi di dolo e colpa grave; 

B. per quanto riguarda Acam Acque e Acam Ambiente, (i) l’adozione, 

rispettivamente, del Nuovo Statuto di Acam Acque e del Nuovo Statuto di 

Acam Ambiente nel testo, rispettivamente, di cui all’Allegato 5.2(i)(g)B  e 

all’Allegato 5.2(i)(g)C , (ii) la presa d’atto delle dimissioni dell’amministratore 

unico e dei membri del Collegio Sindacale che abbiano presentato la lettera di 

dimissioni di cui ai precedenti punti (e) e (f) di, rispettivamente, Acam Acque e 

Acam Ambiente, (iii) la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del 

nuovo Collegio Sindacale di, rispettivamente, Acam Acque e Acam Ambiente 

in conformità alle indicazioni di IREN (iv) la rinuncia ad effettuare azioni nei 

confronti degli amministratori e sindaci dimissionari, salvo le ipotesi di dolo e 

colpa grave; 

(h) adempiere a tutti gli obblighi che, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo di 

Investimento, devono essere adempiuti dagli stessi alla Data di Esecuzione ed 

eseguire e consegnare qualsiasi altro atto e/o documento che risulti necessario, in 

base alla Legge applicabile, per eseguire correttamente quanto previsto nel presente 

Accordo di Investimento; 

(ii) i Soci ACAM Venditori e ACAM, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno 

far sì che ACAM, ACAM Acque e ACAM Ambiente (a) sottoscrivano con IREN i Contratti 

di Finanziamento nel testo di cui all’Allegato 5.2(ii)  e (b) pongano in essere alla Data di 

Esecuzione, ogni attività (ivi inclusa la sottoscrizione di atti e/o documenti con i Soggetti 

Finanziatori nei testi preventivamente approvati da IREN) necessaria, in base alle 

disposizioni contrattuali in vigore con i Soggetti Finanziatori ed alla Legge applicabile, al 

fine di procedere a tale data al rimborso ai rispettivi Soggetti Finanziatori dell’Ammontare 

Residuo dei Finanziamenti e di ottenere la contestuale estinzione di tutte le Garanzie dei 

Finanziamenti, prestando ad IREN tutta la collaborazione necessaria e/o opportuna a tal 

fine; 

(iii) i Soci ACAM Sottoscrittori dovranno sottoscrivere e liberare in danaro, secondo le quote di 

ripartizione indicate nell’Allegato 5.2(iii) , l’intero Aumento di Capitale Riservato deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione di IREN alla Data di Sottoscrizione, restando inteso che 

gli importi dovuti da ciascun Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di liberazione della 

rispettiva porzione di Aumento di Capitale Riservato sottoscritto alla Data di Esecuzione 

saranno compensati da IREN con il correlativo importo dovuto dalla stessa al Socio 

ACAM Sottoscrittore a titolo di pagamento del Prezzo di acquisto della Partecipazione 

Acquisita;  

(iv) i Soci ACAM Sottoscrittori che abbiano effettivamente sottoscritto e liberato l’Aumento di 

Capitale Riservato ai sensi del precedente punto (iii), avranno l’obbligo di aderire al  Patto 

Parasociale IREN apportando al sindacato di voto e di blocco ivi disciplinato  tutte le 
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azioni IREN di nuova emissione sottoscritte. 

(v) IREN dovrà: 

(a) corrispondere ai Soci ACAM Venditori e Non Sottoscrittori il Prezzo della 

Partecipazione Acquisita secondo la ripartizione di cui all’Allegato 2.5 ; 

(b) consegnare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, in base alla quale IREN 

rinuncerà, irrevocabilmente e incondizionatamente, ad effettuare azioni nei confronti 

dell’amministratore unico e dei sindaci in carica di ACAM nonché degli amministratori 

unici e dei sindaci delle Società del Gruppo ACAM, con esclusione di fatti o omissioni 

degli amministratori unici e dei sindaci che possano comportare responsabilità di 

natura penale o amministrativa o restrizioni in capo alle Società del Gruppo ACAM 

(ivi incluso ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli 

Appalti), come successivamente integrati e modificati); 

(c) fare in modo che il Consiglio di Amministrazione di IREN proceda all’emissione e 

all’attribuzione ai Soci ACAM Sottoscrittori delle nuove azioni ordinarie di IREN di cui 

all’Aumento di Capitale Riservato in conformità a quanto indicato nell’Allegato 

5.2(iii) ; 

(d) sottoscrivere con ACAM, Acam Acque e Acam Ambiente i Contratti di Finanziamento 

nel testo di cui all’Allegato 5.2(ii)  e procedere all’erogazione dei relativi finanziamenti 

per consentire il rimborso alla Data di Esecuzione dell’Ammontare Residuo dei 

Finanziamenti di [ACAM, ACAM Acque e ACAM Ambiente] nei confronti dei Soggetti 

Finanziatori;  

(e) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.3, sottoscrivere e rilasciare 

in favore del Comune di La Spezia una garanzia nel testo di cui all’Allegato 5.2(v)  (la 

“Garanzia IREN ”) a copertura degli impegni fideiussori assunti dal Comune di La 

Spezia tramite la fideiussione (la “Fideiussione Comune La Spezia ”) rilasciata il 12 

gennaio 2004 in favore di DEXIA CREDIOP S.p.A. (“DEXIA CREDIOP”) ai sensi del 

contratto di mutuo sottoscritto tra ACAM e DEXIA CREDIOP in data 12 gennaio 

2004;  

(f) sottoscrivere, eseguire e consegnare qualsiasi altro documento e compiere 

qualsivoglia azione che risultino necessari, in base alla Legge applicabile, per 

acquisire valido e pieno titolo sulla Partecipazione Acquisita e dare esecuzione a 

quanto previsto nel presente Accordo di Investimento. 

Completamento 

5.3. Tutte le azioni ed operazioni che costituiscono l’Esecuzione così come descritta nel presente 

Articolo 5 saranno considerate come un’unica e singola operazione in modo tale che, a 

discrezione della Parte che ha interesse al compimento di una specifica azione o operazione, 

nessuna azione od operazione sarà ritenuta compiuta a meno che, e fino a quando, tutte le altre 

azioni e operazioni che costituiscono l’Esecuzione saranno state compiute in conformità a quanto 

previsto nel presente Accordo di Investimento.  

6. Periodo Interinale  
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6.1. Durante il Periodo Interinale, i Soci ACAM e ACAM si impegnano, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, a far sì che ACAM e le Società del Gruppo ACAM siano gestite secondo i 

principi di ordinaria amministrazione in maniera prudente e diligente, nel rispetto della Legge 

applicabile e in coerenza con la gestione effettuata sino alla data odierna. 

6.2. Fermo restando quanto previsto in via generale al precedente paragrafo 6.1 e salvo quanto 

previsto ai successivi paragrafi 6.3, 6.4 e 6.5, i Soci ACAM e ACAM si impegnano, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza, a far sì che, salvo preventiva autorizzazione per iscritto di IREN, 

che non potrà essere irragionevolmente negata e che in caso di mancata risposta entro 10 (dieci) 

Giorni Lavorativi da parte di IREN sarà considerata come concessa, durante il Periodo Interinale 

ACAM e le Società del Gruppo ACAM (gli “Obblighi di Gestione Interinale ”):  

a) non modifichino la natura e/o l’organizzazione della propria Attività, o interrompano o 

cessino di svolgere tutta o una parte la propria Attività; 

b) non modifichino la prassi gestionale delle stesse e i propri metodi contabili, fatta 

eccezione per l’avviato progetto di adozione dei principi contabili IAS nella Società ACAM 

Acque, da implementare informando IREN degli effetti contabili e fiscali che potrà 

determinare tale adozione; 

c) non acquisiscano, né trasferiscano né dispongano, a qualunque titolo, Beni materiali o 

immateriali di valore superiore a Euro 250.000 per singola operazione o Euro 2.000.000 in 

aggregato, fatta espressa eccezione per l’acquisto del complesso immobiliare di Via Crispi 

e la risoluzione del contratto di affitto con Liguria Patrimonio in linea con la proposta 

ACAM meglio descritta nell’Allegato 6.2(c) ; 

d) non modifichino né risolvano i Contratti di Servizio; 

e) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera (d), non modifichino 

sostanzialmente i termini e le condizioni ai quali i Beni o i servizi afferenti all’Attività 

esercitata da ciascuna di esse vengono forniti, erogati o acquistati con riferimento ai 

rapporti in corso e non in scadenza, né li modifichino in violazione delle Leggi applicabili; 

f) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera (d), non sottoscrivano, modifichino, 

risolvano o definiscano altrimenti i rapporti derivanti (i) dai contratti di fornitura di servizi in 

favore di terze parti (incluse le società del Gruppo ACAM) , (ii) dagli altri contratti diversi 

dai contratti di fornitura di servizi, che comportino obbligazioni per ciascuna di esse 

eccedenti Euro 400.000  per singola operazione o Euro 1.000.000  in aggregato, ovvero 

(iii) dai contratti che comportino l’assunzione di impegni di non-concorrenza;  

g) non costituiscano alcun Gravame su alcuno dei loro rispettivi Beni; 

h) non acquisiscano né trasferiscano, né dispongano a qualunque titolo di, partecipazioni in 

società o altri enti, aziende, rami d’azienda; 

i) non assumano, senza l’autorizzazione di IREN, alcun tipo di nuovo indebitamento o altro 

e, in particolare, non stipulino contratti di finanziamento, mutuo, leasing, factoring e/o 

qualsiasi altro accordo che comporti l’assunzione di nuovo indebitamento da parte delle 

stesse, né eroghino nuovi finanziamenti e/o garanzie, di alcun tipo, il tutto per importi 

superiori, per singola operazione, a Euro 100.000 ovvero Euro 500.000 in aggregato, fatta 
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debita eccezione per l’eventuale indebitamento derivante dalla chiusura delle posizioni in 

essere con i Soggetti Finanziatori alle condizioni autorizzate da IREN; 

j) non sottoscrivano contratti finanziari relativi a strumenti derivati, inclusi, a mero titolo di 

esempio, contratti pronti-contro termine, futures, swap, neanche qualora gli stessi abbiano 

finalità di copertura; 

k) non sottoscrivano, senza l’autorizzazione di IREN, accordi di joint venture, partnership, 

accordi di partecipazione agli utili, consorzi, associazioni, integrazioni commerciali e/o 

contratti di cooperazione o effettuino riorganizzazioni societarie (attraverso, a titolo 

meramente esemplificativo, fusioni, scissioni o trasformazioni o modificazioni statutarie); 

l) fatta eccezione per gli atti che costituiscono adempimento o esecuzione dei contratti già in 

essere prima della Data di Sottoscrizione del presente Accordo di Investimento indicati in 

dettaglio nell’Allegato 6.2(l)  e che siano in piena aderenza ai termini e alle condizioni ivi 

indicate, non effettuino nuove operazioni di alcun genere con i Soci ACAM o con altre 

Parti Correlate; 

m) fatta eccezione per gli atti che costituiscono adempimento o esecuzione di contratti già in 

essere prima della Data di Sottoscrizione del presente Accordo di Investimento indicati in 

dettaglio nell’Allegato 6.2(l)  e che siano in piena aderenza ai termini e alle condizioni ivi 

indicate, non effettuino pagamenti, cessioni, trasferimenti, rinunce a favore dei Soci ACAM 

o di Parti Correlate, né assumano impegni o obblighi, di qualsiasi natura, nei confronti di 

Soci ACAM o di Parti Correlate; 

n) non intraprendano, senza l’autorizzazione di IREN, né compiano investimenti di natura 

straordinaria per importi non superiori, per singola operazione, a Euro 100.000 ovvero 

Euro 500.000in aggregato; 

o) non assumano a tempo determinato o indeterminato dipendenti (fatte salve le sostituzioni 

dei rispettivi dipendenti attualmente in essere – diversi da dirigenti – licenziati, dimessi o 

dimissionari, assunzioni a tempo determinato di risorse inserite in sostituzione di 

personale assente con diritto alla conservazione del posto), non procedano a 

licenziamenti, individuali o collettivi, dei dipendenti attualmente in forze, se non ove ricorra 

una giusta causa, né aumentino le retribuzione dovuta ai dipendenti attualmente in forze 

ad eccezione di passaggi di categoria e livello o aumenti previsti dalla Legge o dai 

contratti collettivi o individuali (e, in tal caso, nei limiti strettamente richiesti dalle applicabili 

norme di Legge e di contratto collettivo, anche aziendale) in vigore alla Data di 

Sottoscrizione, fatta eccezione per le previste procedure di attuazione dell’ammortizzatore 

sociale Naspi, per gli anni 2017 e 2018 descritte in dettaglio nell’Allegato 6.2(o) ; 

p) non ritardino o anticipino pagamenti ai fornitori o anticipino il pagamento di importi dovuti 

dai clienti o sollecitino o negozino la proroga o l’anticipo di termini di pagamento applicati, 

rispettivamente, ai fornitori o ai clienti, salvo che tali operazioni non siano in linea con la 

precedente prassi operativa e commerciale; 

q) non deliberino distribuzioni di dividendi o riserve; 

r) non deliberino, né attuino, aumenti o diminuzioni di capitale e/o emissioni di obbligazioni 

e/o altri strumenti finanziari di alcun tipo né attribuiscano opzioni, warrant o altri diritti per 
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acquisire o altrimenti ottenere partecipazioni in ACAM e/o nelle Società del Gruppo 

ACAM, né emettano, vendano o altrimenti compiano atti di disposizione sul capitale 

sociale delle stesse; 

s) non promettano, né acconsentano di compiere qualsivoglia delle azioni e/o atti descritti 

nel presente paragrafo 6.2. 

6.3. Durante il Periodo Interinale, ACAM si impegna, in proprio e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1381 del codice civile anche per conto di ACAM, ACAM Acque e ACAM Ambiente:  

(i) a comunicare e far sì che ACAM, ACAM Acque e ACAM Ambiente comunichino, ai Soggetti 

Finanziatori e in tempo debito prima della Data di Esecuzione, l’intenzione di rimborsare alla 

Data di Esecuzione l’Ammontare Residuo dei Finanziamenti; 

(ii) a porre in essere, e far sì che [ACAM, ACAM Acque e ACAM Ambiente] pongano in essere, 

tutte le attività (ivi inclusa la sottoscrizione di atti e/o documenti) necessarie, in base alla 

Legge applicabile, per procedere al rimborso alla Data di Esecuzione dell’Ammontare 

Residuo dei Finanziamenti ed ottenere l’estinzione alla medesima Data di Esecuzione di tutte 

le Garanzie dei Finanziamenti; 

(iii) a verificare, con la ragionevole collaborazione di IREN, la disponibilità di DEXIA CREDIOP 

ad acconsentire alla sostituzione della Fideiussione Comune La Spezia, restando inteso che, 

ove DEXIA CREDIOP vi acconsenta, alla Data di Esecuzione IREN non rilascerà in favore 

del Comune di La Spezia la Garanzia IREN di cui al paragrafo 5.2 (v) lettera (e) che precede, 

purchè il Comune di La Spezia ottenga alla Data di Esecuzione la restituzione della suddetta 

Fideiussione Comune La Spezia. Resta inteso che, in caso di positivo accoglimento della 

suddetta istanza da parte di DEXIA CREDIOP, IREN provvederà a sostituire alla Data di 

Esecuzione la Fideiussione Comune La Spezia con una fideiussione da essa stessa 

rilasciata in favore di DEXIA CREDIOP avente sostanzialmente il medesimo contenuto della 

Fideiussione Comune La Spezia. 

6.4. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 6.2 e fermo restando quanto previsto al 

precedente paragrafo 6.3, le Parti convengono che durante il Periodo Interinale ACAM e/o le 

Società del Gruppo ACAM potranno porre in essere (i) le attività ad esse riferite espressamente ai 

sensi del presente Accordo di Investimento ai fini dell’Esecuzione; (ii) ogni attività che si rendesse 

necessaria al fine di adempiere a improrogabili obblighi di Legge o provvedimenti emanati dalle 

competenti Autorità o per far fronte ad una situazione di pericolo per l’ambiente e/o per 

l’incolumità delle persone, fermo restando l’obbligo dei Soci ACAM e di ACAM, anche per le altre 

Società del Gruppo ACAM, di informare tempestivamente IREN in merito al compimento delle 

suddette attività.  

6.5. Le Parti convengono che nel Periodo Interinale IREN avrà il diritto di ricevere da ACAM e dalle 

Società del Gruppo ACAM una informativa dettagliata in relazione alla gestione e alle attività 

condotte da dette società nel Periodo Interinale in conformità a quanto indicato nell’Allegato 6.5 . 

7. Fusione per incorporazione di ACAM in IREN – Alt re operazioni di razionalizzazione 

7.1. Le Parti prendono atto che a seguito dell’Esecuzione, IREN avrà la facoltà di dare avvio, secondo 

tempistiche e modalità che saranno definite a sua esclusiva discrezione, alle seguenti operazioni 

di razionalizzazione per adeguare il modello organizzativo e societario di ACAM con quello del 
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Gruppo IREN:  

(i) la fusione per incorporazione della società Integra in ACAM e, a seguito dell’efficacia di tale 

fusione, la fusione per incorporazione di ACAM in IREN; 

(ii) l’allocazione delle partecipazioni di Acam Acque, Acam Ambiente, Centrogas, Recos e 

Acamtel alle rispettive società operative del Gruppo IREN. 

Ai fini di quanto sopra, i Soci ACAM Sottoscrittori si impegnano sin d’ora a far sì che i membri dei 

Consigli di Amministrazione di Acam Acque e Acam Ambiente designati congiuntamente dagli 

stessi ai sensi del successivo Articolo 9 agiscano e votino nei rispettivi Consigli di 

Amministrazione in modo conforme a quanto deciso da IREN.   

8. Piano Industriale e altri impegni delle Parti 

Piano Industriale 

8.1. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,  a 

perseguire - e a fare in modo che i competenti organi sociali perseguano - gli obiettivi delle Linee 

Guida del Piano Industriale, accluso al presente Accordo di Investimento fatte salve eventuali 

ostative o esigenze di aggiornamento derivanti dal mercato di riferimento e/o dal mutato contesto 

normativo, restando inteso che i progetti e gli interventi sottostanti al Piano lndustriale dovranno 

essere puntualmente definiti ed approvati, ai sensi di Legge, dall’Ente di Governo dell’Ambito di 

competenza e dagli enti locali e nazionali coinvolti.  

8.2. Al fine di consentire l’attuazione del Piano Industriale, IREN si impegna a mettere a disposizione 

di Acam Acque e Acam Ambiente, subordinatamente all’ottenimento da parte delle Autorità 

competenti delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esecuzione del Piano Industriale, 

sotto forma di versamento in conto capitale (da imputare, pertanto, a riserva di patrimonio netto) e 

in conformità ai termini e condizioni indicati nel Piano Industriale, i seguenti importi: 

(i) Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) in favore di Acam Acque, al fine di consentire alla 

stessa (a) di non attivare la procedura straordinaria di riequilibrio economico finanziario nel 

corso degli esercizi dal 2020 al 2023 con la conseguente adozione dell’ammortamento 

finanziario e (b) di avviare i maggiori investimenti previsti dal Piano Ottimizzato come 

adeguato con il Piano Industriale; 

(ii) Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila/00) in favore di ACAM Ambiente. 

8.3. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori prendono atto che IREN si impegna, sulla base delle 

assunzioni del Piano Industriale (i) a superare le condizioni di esubero e tutte le connesse 

operazioni di demansionamento di cui all’Avviso,; (ii) a mantenere gli attuali livelli occupazionali 

presenti nel Gruppo ACAM, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro vigenti e 

(iii) mantenere la dimensione territoriale a livello provinciale per tutto il personale non impiegato in 

attività operative nell’ambito dei servizi pubblici e strumentali, per un periodo omogeneo a quello 

previsto per il personale operativo e comunque fino alla scadenza delle concessioni in essere.  

8.4. Inoltre, con l’implementazione del Piano Industriale, IREN procederà ad attuare una 

centralizzazione delle funzioni di staff di ACAM e delle Società del Gruppo ACAM al fine di 

assicurare una migliore valorizzazione delle stesse in conformità e coerenza sia con il modello 

organizzativo di IREN, che prevede la sottoscrizione di contratti di servizio infragruppo tra le 
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società del Gruppo IREN, sia con la finalità dell’ottimale utilizzo delle competenze e risorse 

esistenti in IREN, fermo restando che eventuali modifiche dell’attuale sede di lavoro saranno 

convenute su base volontaria e saranno mantenuti in vigore il CCNL e gli accordi di secondo 

livello attualmente vigenti, fatti salvi i percorsi di armonizzazione concordati con le OO.SS. 

rappresentative. 

IREN intende, inoltre: 

(i) ridurre i costi in tariffa di Acam Acque attraverso la riduzione percentuale dello 0,5% (zero 

virgola cinque per cento) del WACC deliberato dall’AEEGSI, da applicare in riduzione del 

“vincolo dei ricavi garantiti” per un periodo sino al termine della concessione ; 

(ii) ridurre i costi in tariffa di Acam Ambiente attraverso la riduzione percentuale del 5% (cinque 

per cento) del WACC ex DPR 158/99, da applicare in riduzione della tariffa per un periodo 

sino al termine della concessione;  

(iii) conferire a favore di Acam Acque la concessione avente ad oggetto la gestione del servizio 

idrico integrato nel Comune di Bolano da parte di IRETI S.p.A., anticipando gli effetti 

dell’integrazione del servizio idrico integrato sul relativo territorio, tenendo conto del 

procedimento amministrativo da avviare con l’Ente di Gestione dell’Ambito della Provincia 

della Spezia. Il conferimento di detta concessione avverrà tenuto conto del valore attribuito 

alle reti e agli impianti secondo le disposizioni dell’AEEGSI. 

8.5. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori prendono atto e convengono che a seguito dell’Esecuzione di 

cui al precedente Articolo 5 e, in genere, del completamento dell’operazione di aggregazione 

societaria e industriale disciplinata nel presente Accordo di Investimento, Acam Acque e Acam 

Ambiente entreranno a far parte del Gruppo IREN e saranno indirettamente controllate dalla 

Capogruppo IREN, pertanto le stesse saranno soggette alle policy di finanziamento del Gruppo 

IREN che prevedono, fra l’altro, l’erogazione delle risorse finanziarie necessarie ai fabbisogni 

delle società operative da parte della Capogruppo, senza possibilità di ricorso diretto al mercato 

finanziario da parte delle società controllate. 

Identità aziendale di Acam Acque e Acam Ambiente 

8.6. IREN si impegna nei confronti dei Soci ACAM Sottoscrittori a garantire la permanenza delle 

società Acam Acque e di Acam Ambiente quali entità giuridiche e quali soggetti erogatori dei 

rispettivi servizi nei territori di riferimento per un periodo minimo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla 

Data di Esecuzione. 

Fondo post mortem 

8.7. I Soci ACAM espressamente confermano quanto riportato nel bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016 di ACAM Ambiente con riferimento al recupero, attraverso la TARI, entro il termine 

dei relativi Contratti di Servizio Ambiente, della differenza, pari a Euro 8.100.000 

(ottomilionicentomila/00) fra (i) la stima degli oneri post mortem delle discariche oggetto del fondo 

(Val Bosca, Le Gronde e Vallescura) e (ii) il fondo post mortem stanziato nel bilancio di ACAM 

chiuso al 31 dicembre 2016. 

Contratti di Servizio 

8.8. I Soci ACAM danno espressamente atto che l’operazione di aggregazione disciplinata nel 
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presente Accordo di Investimento non comporta alcuna modifica ai Contratti di Servizio a cui 

ACAM, per effetto della trasformazione della preesistente azienda consortile ai sensi dell’art. 115 

del D.Lgs. n. 267/2000, è subentrata secondo il modello di gestione “in house” degli enti locali soci 

per l’espletamento del servizio idrico integrato e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

9. Principi di corporate governance   

9.1. Previsioni relative al Consiglio di Amministra zione di Acam Acque e Acam Ambiente 

9.1.1. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.8, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori 

convengono che a decorrere dalla Data di Esecuzione e per un periodo di 10 (dieci) anni dalla 

stessa:  

(i) Acam Acque e Acam Ambiente adotteranno il modello di governance c.d. tradizionale, ai 

sensi degli artt. 2380 e seguenti del codice civile; 

(ii) i Consigli di Amministrazione di Acam Acque e Acam Ambiente saranno composti da 3 (tre) 

membri; 

(iii) i Soci ACAM Sottoscrittori che abbiano sottoscritto e liberato l’Aumento di Capitale Riservato 

ai sensi del precedente paragrafo 5.2, avranno diritto di designare congiuntamente: 

(a) 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione di Acam Acque; e 

(b) 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione di Acam Ambiente. 

(iv) la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acam Acque e Acam Ambiente 

sarà ricoperta dal consigliere designato dai Soci ACAM Sottoscrittori ai sensi del precedente 

punto (iii); 

(v) IREN avrà il diritto di designare:  

(a) 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione di Acam Acque; e 

(b) 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione di Acam Ambiente; 

(vi) la carica di Amministratore Delegato di Acam Acque e Acam Ambiente sarà ricoperta da un 

consigliere designato da IREN scelto tra i membri dei rispettivi Consigli di Amministrazione 

designati da IREN ai sensi del precedente punto (v).  

9.1.2. I Soci ACAM Sottoscrittori si impegnano a comunicare congiuntamente per iscritto a IREN e ad 

ACAM i nominativi dei membri dei Consigli di Amministrazione di rispettivamente Acam Acque e 

Acam Ambiente che intendono designare ai sensi del precedente paragrafo 9.1.1, a pena di 

decadenza entro il termine di 10 (dieci) giorni precedenti la data della relativa assemblea dei 

soci convocata per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione di Acam Acque 

e di Acam Ambiente.    

9.1.3. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori convengono che in caso di cessazione dalla carica, per 

qualsiasi ragione, di un membro del Consiglio di Amministrazione di Acam Acque o Acam 

Ambiente, le stesse, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno sì che l’amministratore 

in sostituzione sia nominato, con la medesima carica e i medesimi poteri, nella persona 

designata dalla Parte che abbia in precedenza designato l’amministratore cessato e da sostituire 

in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 9.1.1.  
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9.1.4. Ciascuno tra IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori avrà, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi 

momento il/i componente/i del Consiglio di Amministrazione da essa designato/i, e sostituirlo/i 

con altri consiglieri di propria designazione, fermo restando che la Parte che avrà richiesto di 

procedere alla revoca dovrà tenere indenne e manlevata la relativa società e l’altra Parte da ogni 

e qualsiasi pretesa del consigliere revocato dipendente da, o conseguente a, tale revoca e da 

qualsiasi onere, costo, danno o spesa che dovesse derivare in caso di revoca senza giusta 

causa e, in generale, dalla sostituzione del consigliere. 

9.1.5. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.8, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori 

convengono che per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla Data di Esecuzione il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di, rispettivamente, Acam Acque e di Acam 

Ambiente avrà i seguenti poteri e facoltà, in aggiunta a quelli spettantigli per Legge:  

(i) supervisione delle funzioni di audit interno (anche con riferimento all’esecuzione dei 

Contratti di Servizio) di, rispettivamente, ACAM Acque e ACAM Ambiente; 

(ii) rapporti con i Comuni e con l’Ente d’Ambito della Provincia di La Spezia, congiuntamente 

e d’intesa con l’Amministratore Delegato. 

9.1.6. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori convengono che all’Amministratore Delegato di, 

rispettivamente, Acam Acque e Acam Ambiente potranno essere attribuite deleghe in tutte le 

materie diverse dalle Materie Riservate CdA di cui al successivo paragrafo 9.3, restando inteso 

che all’Amministratore Delegato sarà attribuita la rappresentanza legale della società nelle 

materie oggetto di delega e che lo stesso sarà tenuto a relazionare il Consiglio di 

Amministrazione con cadenza trimestrale in merito (i) all’attuazione del Piano Industriale e (ii) 

all’adempimento dei Contratti di Servizio vigenti. 

9.1.7. Resta altresì inteso tra IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori che, con riferimento sia ad Acam Acque, 

sia ad Acam Ambiente, l’Amministratore Delegato dovrà (i) fornire con cadenza regolare al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione una informativa in merito all’andamento gestionale 

della relativa società, restando inteso che tale impegno di informativa non pregiudicherà né 

limiterà in alcun modo l’esercizio dei poteri e le attribuzioni dell’Amministratore Delegato e (ii) in 

ogni caso, comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione con la cadenza prevista al 

paragrafo 9.1.6 e in tempo utile prima della convocazione del relativo Consiglio di 

Amministrazione una informativa esclusivamente in merito a quanto indicato nei punti (i) e (ii) del 

precedente paragrafo 9.1.6. 

9.2. Previsioni relative al Collegio Sindacale di A cam Acque e Acam Ambiente 

9.2.1. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.8, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori 

prendono atto e convengono che a decorrere dalla Data di Esecuzione e per un periodo di 10 

(dieci) anni dalla stessa: 

(i) il Collegio Sindacale di Acam Acque e di Acam Ambiente sarà composto da 3 (tre) sindaci 

effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; 

(ii) IREN avrà diritto di designare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; 

(iii) i Soci ACAM Sottoscrittori che abbiano sottoscritto e liberato l’Aumento di Capitale Riservato 

avranno diritto di designare 1 (uno) sindaco effettivo, che assumerà il ruolo di Presidente del 
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Collegio Sindacale, e 1 (uno) sindaco supplente. 

9.2.2. Fermo quanto sopra previsto, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un 

componente del Collegio Sindacale di Acam Acque o Acam Ambiente, a prescindere dal sindaco 

supplente che avrebbe diritto a subentrare ai sensi di Legge, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori 

convengono, ciascuno per quanto di propria competenza, che faranno quanto in proprio potere 

per far sì che subentri al sindaco così cessato un’altra persona designata dalla Parte che abbia 

in precedenza designato il sindaco cessato e da sostituire, con la medesima carica. 

9.3. Riunioni e decisioni del Consiglio di Amminist razione di Acam Acque e di Acam Ambiente 

9.3.1. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.3.2, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori 

convengono che le riunioni dei Consigli di Amministrazione di Acam Acque e Acam Ambiente 

saranno validamente costituite e delibereranno validamente in base ai quorum costitutivi e 

deliberativi previsti dalla Legge.  

9.3.2. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 9.3.1 e fermo restando quanto previsto al 

successivo paragrafo 9.8, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori concordano che, per un periodo di 

10 (dieci) anni a decorrere dalla Data di Esecuzione le decisioni relative alle materie di seguito 

elencate (di seguito le “Materie Riservate CdA ”) saranno di esclusiva competenza dei Consigli 

di Amministrazione di, rispettivamente, Acam Acque e Acam Ambiente, non potranno essere 

delegate, né potranno essere sottoposte all’Assemblea dei soci di tali società, e potranno essere 

approvate a maggioranza assoluta dei presenti solo con il voto favorevole del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione: 

(i) proposte, da formulare all’Assemblea dei soci della relativa società, per la modifica dello 

statuto sociale, che riguardino aumenti di capitale, emissioni di strumenti finanziari 

partecipativi, modifiche alle previsioni relative a competenze degli organi societari e 

maggioranze qualificate, ad eccezione degli aumenti a titolo gratuito e degli adeguamenti 

dovuti a disposizioni normative inderogabili; 

(ii) deliberazioni concernenti la conclusione di atti integrativi, modificativi e/o novativi dei 

Contratti di Servizio, fatta eccezione per le modifiche e/o integrazioni in ottemperanza a 

disposizioni di Legge e/o provvedimenti delle Autorità competenti o che siano già 

condivise e accettate dalle Autorità competenti;  

(iii) proposte di modifica delle Linee Guida del Piano Industriale;  

(iv) proposte per il compimento di operazioni di carattere puramente finanziario, ivi incluse 

l’acquisto e la vendita di Beni immobili, fatta eccezione per operazioni il cui valore, su 

base annua, non ecceda il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della relativa 

società, e fatta comunque eccezione per quelle operazioni già previste e autorizzate nel 

budget annuale e nel Piano Industriale (e loro successive modifiche); 

(v) approvazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) che non siano 

già previste nel Piano Industriale. 

9.4. Deliberazioni dell’Assemblea dei soci di Acam Acque e Acam Ambiente 

9.4.1. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori convengono che le Assemblee dei soci di, rispettivamente, 

Acam Acque e Acam Ambiente delibereranno in base ai quorum costitutivi e deliberativi previsti 
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dalla Legge. 

9.4.2. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori prendono atto e convengono che a decorrere dalla Data di 

Esecuzione e per un periodo di 10 (dieci) anni dalla stessa le Assemblee dei soci di, 

rispettivamente, Acam Acque e Acam Ambiente avranno competenza esclusiva per decidere 

nelle materie sottoelencate:  

(i) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 

(ii) nomina degli amministratori e dei sindaci in conformità alle disposizioni dei paragrafi 9.1 e 

9.2 che precedono; 

(iii) determinazione degli emolumenti degli organi sociali; 

(iv) modificazioni dello statuto sociale; 

(v) operazioni sul capitale sociale, l’emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti 

finanziari partecipativi; 

(vi) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto 

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di 

partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società 

partecipata;  

(vii) scioglimento della società o revoca dello scioglimento della società;  

(viii) trasferimento della sede legale della società al di fuori del Comune di La Spezia. 

9.5. Comitato Territoriale 

9.5.1. IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori convengono che i Soci ACAM Sottoscrittori che abbiano 

sottoscritto e liberato l’Aumento di Capitale Riservato ai sensi del precedente paragrafo 5.2(iii) 

avranno il diritto di nominare in seno al comitato territoriale che sarà costituito da IREN su base 

provinciale - al fine di raccogliere idee, proposte, commenti, e osservazioni con lo scopo di 

migliorare i servizi erogati nei territori serviti da Acam Acque e Acam Ambiente-  un numero  di 

membri equivalente al numero dei Soci ACAM Sottoscrittori (di seguito, il “Comitato 

Territoriale ”), oltre ai  3 rappresentanti che IREN abbia già diritto a nominare in base al 

Regolamento per i Comitati Territoriali adottato da IREN,  (tra i quali sarà indicato il Presidente) ed 

oltre altri membri di espressione della società civile , adeguando, se del caso, la carta dei servizi.  

9.5.2. Resta inteso tra IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori che detto Comitato Territoriale avrà funzioni 

meramente consultive e che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di IREN non avrà alcun 

obbligo o impegno di dare esecuzione alle delibere di detto Comitato Territoriale. 

9.6. Statuti di Acam Acque e Acam Ambiente  

9.6.1. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.8, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori, 

ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che le disposizioni relative 

alla corporate governance di Acam Acque e Acam Ambiente di cui al presente Articolo 9 siano 

riflesse, nella misura massima consentita dalla Legge applicabile, negli statuti di Acam Acque e di 

Acam Ambiente, restando inteso, in caso di conflitto tra (i) le previsioni contenute negli statuti di 

Acam Acque e di Acam Ambiente di volta in volta vigenti e (ii) le disposizioni del presente Accordo 

di Investimento e del Nuovo Statuto di Acam Acque e del Nuovo Statuto di Acam Ambiente ad 
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esso allegate, questi ultimi prevarranno e, conseguentemente, le Parti eserciteranno i propri diritti, 

anche di voto, in piena conformità alle disposizioni, a seconda dei casi, del presente Accordo di 

Investimento e del Nuovo Statuto di Acam Acque e del Nuovo Statuto di Acam Ambiente ad esso 

allegati. 

9.7. Istanza dei Soci ACAM 

Le Parti prendono atto che  il Consiglio di Amministrazione di IREN ha presentato al “Comitato del 

Sindacato” che esercita l’attività di coordinamento tra i Comuni e gli enti pubblici azionisti di IREN 

e parti del Patto Parasociale IREN, l’istanza di rappresentazione dei Soci ACAM in seno 

all’organo amministrativo di IREN attraverso la designazione di un consigliere di cui all’articolo 5 

dell’Avviso. 

9.8. Regime dei diritti di corporate governance  

Le Parti concordano che qualora a decorrere dalla scadenza del 5° (quinto) anno dalla Data di 

Esecuzione, per qualsiasi motivo le azioni complessivamente detenute dai Soci ACAM 

Sottoscrittori (diversi da Liguria Patrimonio) in IREN siano inferiori del 20% rispetto alle azioni 

IREN da loro sottoscritte in liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato, i diritti dei Soci ACAM 

Sottoscrittori di cui ai paragrafi da 9.1 (compreso) a 9.7 (compreso) cesseranno immediatamente 

e automaticamente. 

Resta inteso che al verificarsi di tale evento, i Soci ACAM Sottoscrittori dovranno attivarsi 

prontamente per porre in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto necessario 

e/o opportuno per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti agli stessi attribuiti ai sensi dei 

precedenti paragrafi del presente Articolo 9. Pertanto, a mero titolo esemplificativo e senza 

pretesa di esaustività, i Soci ACAM Sottoscrittori dovranno procurare le immediate dimissioni dei 

componenti dei Consigli di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale di Acam 

Acque e di Acam Ambiente designati ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi. 

10. Dichiarazioni e Garanzie di ACAM e dei Soci ACA M 

10.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, ACAM e i Soci ACAM, per quanto di 

rispettiva competenza, rilasciano a IREN le seguenti dichiarazioni e garanzie, le quali sono vere e 

corrette alla Data di Sottoscrizione e saranno vere e corrette alla Data di Esecuzione. 

10.2. Profili riguardanti ACAM 

10.2.1. Tutti i documenti e le informazioni che ACAM e i relativi consulenti hanno fornito a IREN, ai suoi 

amministratori, dipendenti e consulenti, durante lo svolgimento delle attività di due diligence 

propedeutiche alla partecipazione alla Procedura e alla sottoscrizione del presente Accordo di 

Investimento sono veritieri e corretti e non contengono omissioni tali per cui possano rivelarsi 

ingannevoli o non veritieri.  

10.3. Profili riguardanti i Soci ACAM 

10.3.1. Poteri. Ciascun Socio ACAM ha pieni poteri e capacità per sottoscrivere il presente Accordo di 

Investimento e per adempiere alle obbligazioni da esso assunte ai sensi del medesimo. 

10.3.2. Consensi e/o approvazioni. Fatta eccezione per l’Autorizzazione Antitrust e il Consenso dei 

Soggetti Finanziatori, non è richiesta alcuna istanza, consenso, licenza o approvazione nei 
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confronti di o da parte di qualsiasi Autorità in relazione alla stipula e alla esecuzione da parte dei 

Soci ACAM del presente Accordo di Investimento. 

10.3.3. Assenza di conflitti. La sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo di Investimento da 

parte di ciascun Socio ACAM (a) non sono in conflitto con, e non risultano essere in violazione 

di, qualsiasi sentenza, ingiunzione, decreto, ordine, lodo arbitrale o decisione di qualsivoglia 

Autorità, (b) non sono in conflitto con, e non risultano essere in violazione dell’atto costitutivo, 

dello statuto e/o di delibere degli organi del Socio ACAM, ove applicabile, (c) non sono in 

conflitto con, e non risultano essere in violazione di, qualsiasi altro contratto o accordo 

vincolante per il Socio ACAM. 

10.4. La Partecipazione Acquisita 

10.4.1. La Partecipazione Acquisita è alla Data di Sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, 

e sarà alla Data di Esecuzione, di piena ed esclusiva proprietà dei Soci ACAM secondo le 

ripartizioni indicate nell’Allegato 2.2 , i quali avranno piena legittimazione a disporne liberamente 

in conformità al presente Accordo di Investimento. 

10.4.2. Alla Data di Esecuzione la Partecipazione Acquisita rappresenterà il [●]% ([●] per cento) del 

capitale sociale di ACAM e sarà libera da Gravami di qualsivoglia natura. 

11. Dichiarazioni e Garanzie di IREN 

11.1. IREN rilascia ai Soci ACAM le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 11 che sono vere 

e corrette alla Data di Sottoscrizione, e saranno vere e corrette alla Data di Esecuzione.  

11.2. Poteri. IREN ha pieni poteri e capacità per sottoscrivere il presente Accordo di Investimento e per 

adempiere alle obbligazioni da esso assunte ai sensi del medesimo. 

11.3. Consensi e/o approvazioni. Fatta eccezione per l’Autorizzazione Antitrust, non è richiesta alcuna 

istanza, consenso, licenza o approvazione nei confronti di o da parte di qualsiasi Autorità in 

relazione alla stipula e alla esecuzione da parte della stessa del presente Accordo di 

Investimento. 

11.4. Assenza di conflitti. La sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo di Investimento da 

parte di IREN (a) non sono in conflitto con, e non risultano essere in violazione di, qualsiasi 

sentenza, ingiunzione, decreto, ordine, lodo arbitrale o decisione di qualsivoglia Autorità, (b) non 

sono in conflitto con, e non risultano essere in violazione dell’atto costitutivo, dello statuto e/o di 

delibere del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei soci di IREN, (c) non sono in 

conflitto con, e non risultano essere in violazione di, qualsiasi altro contratto o accordo vincolante 

per IREN. 

12. Disposizioni Generali 

12.1. ACAM 

ACAM sottoscrive il presente Accordo al fine di assumere direttamente gli impegni e obblighi 

previsti negli Articoli 4, 5, 6, 7, 10, 12 e 13, ma senza che ciò comporti alcuna assunzione di 

responsabilità solidale per l’adempimento degli impegni posti a carico dei soci ACAM e di ciascun 

Socio ACAM . 

12.2. Rappresentante Comune 
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 Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12.6, i Soci ACAM si impegnano a 

nominare un rappresentante comune (il “Rappresentante Comune ”) e conferire congiuntamente 

al medesimo entro e non oltre 45 giorni dalla Data di Esecuzione  un mandato irrevocabile, anche 

nell’interesse del Rappresentante Comune, ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del codice civile, 

al fine di attribuire allo stesso ogni più ampia facoltà e potere per agire in rappresentanza dei Soci 

ACAM nei confronti di IREN ad ogni fine del presente Accordo di Investimento. 

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1.2 e quanto sopra previsto nel 

presente paragrafo, IREN e i Soci ACAM Sottoscrittori espressamente convengono che nelle 

more della nomina del Rappresentante Comune in conformità al capoverso che precede, i Soci 

ACAM Sottoscrittori dovranno esercitare tempestivamente e senza indugio ogni diritto di corporate 

governance ad essi attribuito ai sensi del precedente Articolo 9, restando inteso che ove i Soci 

ACAM Sottoscrittori non esercitino i diritti di corporate governance ad essi attribuiti entro e non 

oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di IREN in tal senso, IREN 

avrà il diritto di sostituirsi ai Soci ACAM Sottoscrittori ed esercitare, a propria esclusiva 

discrezione, ogni diritto di corporate governance spettante ai Soci ACAM Sottoscrittori ai sensi del 

precedente Articolo 9. 

12.3. Spese ed Oneri 

Fatti salvi costi oneri e spese integralmente a carico di IREN in conformità a quanto previsto 

dall’art. 7.8 dell’Avviso in quanto afferenti alla procedura trasparente (ivi inclusi corrispettivi per 

attività di assistenza legale, fiscale e finanziaria e indennità della commissione aggiudicatrice 

come da determina di affidamento dei relativi incarichi quali precisati nell’Allegato 12.3 ), resta 

inteso che ciascuna Parte sopporterà i costi, le spese ed ogni altro onere relativo alle attività da 

essa compiute in attuazione del presente Accordo di Investimento e non sarà in alcun modo 

responsabile dei costi, spese ed altri oneri relativi alle attività compiute dalle altre Parti.  

Le imposte di registro e gli oneri notarili relativi al trasferimento della Partecipazione Acquisita, 

con esclusione, a fini di chiarezza, delle Imposte e tasse sul reddito, saranno sostenute 

integralmente da IREN. 

12.4. Interessi 

Qualora una delle Parti sia inadempiente a qualsiasi obbligo di pagamento di somme di denaro ai 

sensi del presente Accordo di Investimento, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio 

contrattuale o di Legge, su dette somme matureranno interessi dalla data in cui il pagamento è 

dovuto sino alla data dell’effettivo pagamento ad un tasso annuale pari al maggiore fra (i) il Tasso 

di Interesse e (ii) il massimo tasso di interesse consentito dalla Legge. Gli interessi matureranno 

su base giornaliera. 

12.5. Riservatezza e Comunicati 

Ciascuna Parte manterrà segrete e confidenziali tutte le informazioni relative alle altre Parti, 

all’Accordo di Investimento e/o alle Società del Gruppo ACAM, acquisite a seguito del, o raccolte 

in relazione al, presente Accordo di Investimento a meno che tali informazioni non siano di 

dominio pubblico (ma non in conseguenza ad una violazione del presente Accordo di 

Investimento) (le “Informazioni Riservate ”). Ciascuna Parte dovrà adoperarsi nel modo 

opportuno ed adotterà le misure necessarie a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate, 
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nonché a prevenire la divulgazione delle stesse, posto che le Parti non si considereranno in 

violazione delle disposizioni del presente paragrafo qualora la divulgazione delle Informazioni 

Riservate sia richiesta per Legge o per regolamento emessi da qualunque autorità che abbia 

giurisdizione sulla Parte che ha effettuato la divulgazione. 

Qualora le Parti siano tenute per Legge o per regolamento applicabile a divulgare alcune delle 

Informazioni Riservate, si impegnano, ove ciò sia consentito dalla Legge applicabile, a darne 

tempestiva comunicazione all’altra Parte e a limitare qualsiasi divulgazione a quanto necessario o 

richiesto dalle Autorità competenti.  

Fatta eccezione per quanto obbligatoriamente richiesto da Leggi o da regolamenti emessi da 

Autorità governative, regolamentari o di borsa che abbiano giurisdizione su una delle Parti, non 

verrà fatta alcuna pubblicità, comunicato stampa o annuncio relativo alla stipulazione del presente 

Accordo di Investimento, su alcuna delle disposizioni o delle operazioni ivi previste, senza il previo 

consenso scritto delle altre Parti, il cui consenso non sarà irragionevolmente negato. 

Nel caso in cui il presente Accordo di Investimento dovesse risolversi di diritto a causa del 

mancato avveramento delle Condizioni Sospensive, le disposizioni previste dal presente 

paragrafo saranno efficaci per 1 (uno) anno dalla Data di Sottoscrizione. 

12.6. Comunicazioni 

Ogni avviso, notifica o altra comunicazione prescritta o ammessa sulla base del presente Accordo 

di Investimento dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, spedita a mezzo 

corriere o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e anticipata via telefax e/o email con 

ricevuta di avvenuta trasmissione ai seguenti recapiti: 

(i) Se a IREN: 

IREN S.p.A. 

Via Nubi di Magellano, 30 

42123 Reggio Emilia 

Pec Email: [●] 

All’attenzione di: [●] 

 

(ii) Se ai Soci ACAM: 

(a) Nelle more della nomina del Rappresentante Comune:  

Al Sindaco del Comune della Spezia  

In proprio e quale Presidente dell’Assemblea di Coordinamento dei Soci ACAM 

 

[Piazza Europa 1 La Spezia 

Pec: [●] 

Email: [●] 



 

  31 

(b) A seguito della nomina del Rappresentante Comune, al Rappresentante Comune presso 

l’indirizzo che sarà comunicato per iscritto alle altre Parti del presente Accordo di Investimento 

in conformità al presente paragrafo 12.6. 

 

(ii) Se ad ACAM: 

ACAM S.p.A. 

via Alberto Picco, 22 

La Spezia 

Pec: [●] 

Email: [●] 

All’attenzione di: [●] 

 

ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di telefax e/o email che le Parti potranno comunicare 

alle altre Parti successivamente alla Data di Sottoscrizione, restando inteso che presso gli indirizzi 

sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti 

eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo di Investimento, ivi 

compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie. 

 

Rappresentante Comune dei Soci ACAM.  

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 12.2 e quanto sopra previsto con riferimento alle 

modalità e al momento di perfezionamento delle comunicazioni, i Soci ACAM faranno sì che (i) il 

Sindaco del Comune di La Spezia, in qualità di Presidente dell’Assemblea di Coordinamento dei 

Soci ACAM o (ii), ove nominato, il Rappresentante Comune dei Soci ACAM, provvedano senza 

indugio all’inoltro a tutti i Soci ACAM delle comunicazioni ricevute dagli stessi in conformità al 

presente paragrafo 12.6.  

Le Parti prendono atto e convengono che qualsiasi comunicazione inviata da una delle Parti (i) al 

Sindaco del Comune di La Spezia nelle more della nomina del Rappresentante Comune o, (ii) ove 

nominato, al Rappresentante Comune dei Soci ACAM, in conformità alle disposizioni del presente 

paragrafo 12.6 si intenderà efficacemente e validamente eseguita nei confronti di tutti i Soci 

ACAM. 

12.7. Cessione 

Nessuna Parte avrà il diritto di cedere il presente Accordo di Investimento né i relativi diritti e 

obblighi dallo stesso derivanti senza il previo consenso delle altre Parti. 

12.8. Modifiche e rinunce 

Eventuali variazioni, modifiche o rinunce di qualunque previsione del presente Accordo di 

Investimento saranno valide e vincolanti esclusivamente se approvate per iscritto dalle Parte nei 

cui confronti tale variazione, modifica o rinuncia viene invocata. L'eventuale rinuncia ad avvalersi 
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di una o più previsioni del presente Accordo di Investimento ad opera di una Parte avrà effetto 

limitato al fatto e alla circostanza specifica per cui tale previsione trova applicazione e non avrà 

mai portata generale. 

12.9. Nullità parziale 

Qualsiasi Articolo, paragrafo o altra disposizione del presente Accordo di Investimento che sia o 

divenisse invalido o inefficace ai sensi di Legge, si intenderà espunto dal presente Accordo di 

Investimento nei limiti consentiti dalla Legge, senza con ciò pregiudicare la validità delle restanti 

disposizioni contrattuali; le Parti cercheranno, ove possibile, di sostituire la previsione affetta da 

invalidità o inefficacia con una diversa previsione che rispecchi l'intento contrattuale della Parti. 

12.10. Unico accordo valido 

Il presente Accordo di Investimento (comprensivo di ogni suo Allegato) costituisce l'intero ed 

esclusivo accordo contrattuale tra le Parti in relazione a quanto in esso contemplato, e sostituisce 

e annulla ogni precedente contratto, accordo e dichiarazione, tra tutte o alcune delle Parti, scritto 

od orale, sul medesimo oggetto. 

12.11. Negoziazioni 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo di Investimento è frutto di libere ed 

esaustive negoziazioni tra le stesse intercorse. 

12.12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente 

informate circa l’impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti 

automatizzati e cartacei dei dati ai fini dell’esecuzione del presente Accordo di Investimento. Le 

Parti dichiarano altresì di aver reciprocamente comunicato oralmente tutte le informazioni previste 

dall’articolo 13 del citato decreto, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste 

dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

13. Legge applicabile - Foro Competente 

13.1. Legge applicabile  

Il presente Accordo di Investimento sarà soggetto alla, e disciplinato dalla, legge italiana.  

13.2. Foro Competente  

Per qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od occasionata dal presente Accordo di 

Investimento, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, 

sarà competente, in via esclusiva, il foro di La Spezia.  

*     *     * 

 



 
 

ALLEGATO A 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI ACAM 



Valore Totale

Azioni

Ameglia 853.340 85.334 3,06738%

Arcola 1.042.760 104.276 3,74826%

Beverino 392.160 39.216 1,40964%

Bolano 20 2 0,00007%

Bonassola 186.890 18.689 0,67179%

Brugnato 20 2 0,00007%

Calice al Cornoviglio 212.360 21.236 0,76334%

Carrodano 79.520 7.952 0,28584%

Castelnuovo Magra 914.650 91.465 3,28776%

Deiva Marina 159.180 15.918 0,57218%

Follo 802.270 80.227 2,88380%

Fosdinovo 543.270 54.327 1,95281%

Framura 197.070 19.707 0,70838%

La Spezia 9.881.240 838.124 150.000 35,51865%

Lerici 1.531.300 153.130 5,50434%

Levanto 718.730 71.873 2,58351%

Maissana 20 2 0,00007%

Monterosso al mare 145.430 14.543 0,52276%

Ortonovo 950.320 95.032 3,41598%

Pignone 20 2 0,00007%

Pontremoli 40 4 0,00014%

Portovenere 540.200 54.020 1,94178%

Riccò del Golfo 501.840 50.184 1,80389%

Riomaggiore 269.560 26.956 0,96895%

S. Stefano Magra 885.370 88.537 3,18251%

Sarzana 1.655.870 165.587 5,95211%

Sesta Godano 148.980 14.898 0,53552%

Varese Ligure 145.430 14.543 0,52276%

Vernazza 72.720 7.272 0,26140%

Vezzano Ligure 916.560 91.656 3,29462%

Zignago 72.720 7.272 0,26140%
Liguria Patrimonio (*) 4.000.000 400.000 14,37822%

 Totale 27.819.860 2.231.986 550.000 100,00%

ELENCO SOCI ACAM SpA

(*) soggetta alla direzione e coordinamento di FILSE SpA - Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, 
Società ad esclusivo capitale pubblico controllata dalla Regione Liguria 

Comune Socio / 

Azionista

n. Azioni Ordinarie 

da         10 €/cad

n. Azioni postergate 

nelle perdite da                  

10 €/cad

Quote complessive 

come rapporto tra 

azioni totali e 

capitale sociale



 
 

ALLEGATO C 
 
 
 
 

GRUPPO ACAM 



IN HOUSE 

ACAM Ambiente

S.p.A.

ACAM Ambiente

S.p.A.
ACAM Acque 

S.p.A.

ACAM Acque 

S.p.A.

100%

ACAM SpA

100%

ACAM SpA

Acamtel S.r.l. Acamtel S.r.l. 

50%

ACAM SpA

50%

ACAM SpA

CICLO IDRICO

INTEGRALE
CICLO RIFIUTI

Raccolta – Spazzamento

PRODUZIONE

ENERGIA EL.

GESTIONE

CALORE

TELECOMUNIC.

In.Te.Gra S.r.l.In.Te.Gra S.r.l.

100%

ACAM SpA

100%

ACAM SpA100%

ACAM SpA

100%

ACAM SpA

INFORMATICA

CARTOGRAFIA

DIREZIONE UNITARIA E CONTROLLO 

DEL GRUPPO

Centrogas 

Energia 

S.p.A.

Centrogas 

Energia 

S.p.A.

100%

ACAM SpA

100%

ACAM SpA

50%

Clouditalia S.p.A.

50%

Clouditalia S.p.A.

ReCos S.p.A.ReCos S.p.A.

49 %

ACAM SpA

49 %

ACAM SpA

51%

SOCIO PRIVATO

51%

SOCIO PRIVATO

25.5%

Ladurner Srl

25.5%

Ladurner Srl

25.5%

Iren

Ambiente SpA

25.5%

Iren

Ambiente SpA

CICLO RIFIUTI 

Trattamento - Smaltimento 

e Gestione impianti 



 
 

ALLEGATO N 
 
 
 
 

SOCI ACAM VENDITORI 



Valore Totale

Azioni

Ameglia 853.340 85.334 3,06738%

Arcola 1.042.760 104.276 3,74826%

Beverino 392.160 39.216 1,40964%

Bolano 20 2 0,00007%

Bonassola 186.890 18.689 0,67179%

Brugnato 20 2 0,00007%

Calice al Cornoviglio 212.360 21.236 0,76334%

Carrodano 79.520 7.952 0,28584%

Castelnuovo Magra 914.650 91.465 3,28776%

Deiva Marina 159.180 15.918 0,57218%

Follo 802.270 80.227 2,88380%

Fosdinovo 543.270 54.327 1,95281%

Framura 197.070 19.707 0,70838%

La Spezia 9.881.240 838.124 150.000 35,51865%

Lerici 1.531.300 153.130 5,50434%

Levanto 718.730 71.873 2,58351%

Maissana 20 2 0,00007%

Monterosso al mare 145.430 14.543 0,52276%

Ortonovo 950.320 95.032 3,41598%

Pignone 20 2 0,00007%

Pontremoli 40 4 0,00014%

Portovenere 540.200 54.020 1,94178%

Riccò del Golfo 501.840 50.184 1,80389%

Riomaggiore 269.560 26.956 0,96895%

S. Stefano Magra 885.370 88.537 3,18251%

Sarzana 1.655.870 165.587 5,95211%

Sesta Godano 148.980 14.898 0,53552%

Varese Ligure 145.430 14.543 0,52276%

Vernazza 72.720 7.272 0,26140%

Vezzano Ligure 916.560 91.656 3,29462%

Zignago 72.720 7.272 0,26140%
Liguria Patrimonio (*) 4.000.000 400.000 14,37822%

 Totale 27.819.860 2.231.986 550.000 100,00%

(**) tale elenco sarà perfezionato al momento della conclusione della fase di approvazione nei Consigli 
Comunali

ELENCO SOCI ACAM SpA VENDITORI (**)

(*) soggetta alla direzione e coordinamento di FILSE SpA - Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, 
Società ad esclusivo capitale pubblico controllata dalla Regione Liguria 

Comune Socio / 

Azionista

n. Azioni Ordinarie 

da         10 €/cad

n. Azioni postergate 

nelle perdite da                  

10 €/cad

Quote complessive 

come rapporto tra 

azioni totali e 

capitale sociale



 
 

ALLEGATO O 
 
 
 
 

SOCI ACAM SOTTOSCRITTORI 



Valore Totale

Azioni

Ameglia 853.340 85.334 3,06738%

Arcola 1.042.760 3,74826%

Beverino 392.160 39.216 1,40964%

Bolano 20 2 0,00007%

Bonassola 186.890 18.689 0,67179%

Brugnato 20 2 0,00007%

Calice al Cornoviglio 212.360 21.236 0,76334%

Carrodano 79.520 7.952 0,28584%

Castelnuovo Magra 914.650 91.465 3,28776%

Deiva Marina 159.180 15.918 0,57218%

Follo 802.270 80.227 2,88380%

Fosdinovo 543.270 54.327 1,95281%

Framura 197.070 19.707 0,70838%

La Spezia 9.881.240 838.124 150.000 35,51865%

Lerici 1.531.300 153.130 5,50434%

Levanto 718.730 71.873 2,58351%

Maissana 20 2 0,00007%

Monterosso al mare 145.430 14.543 0,52276%

Ortonovo 950.320 95.032 3,41598%

Pignone 20 2 0,00007%

Pontremoli 40 4 0,00014%

Portovenere 540.200 54.020 1,94178%

Riccò del Golfo 501.840 50.184 1,80389%

Riomaggiore 269.560 26.956 0,96895%

S. Stefano Magra 885.370 88.537 3,18251%

Sarzana 1.655.870 165.587 5,95211%

Sesta Godano 148.980 14.898 0,53552%

Varese Ligure 145.430 14.543 0,52276%

Vernazza 72.720 7.272 0,26140%

Vezzano Ligure 916.560 91.656 3,29462%

Zignago 72.720 7.272 0,26140%
Liguria Patrimonio (*) 4.000.000 400.000 14,37822%

 Totale 27.819.860 2.127.710 550.000 100,00%

(**) tale elenco sarà perfezionato al momento della conclusione della fase di approvazione nei Consigli 
Comunali

ELENCO SOCI ACAM SpA SOTTOSCRITTORI (**)

(*) soggetta alla direzione e coordinamento di FILSE SpA - Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, 
Società ad esclusivo capitale pubblico controllata dalla Regione Liguria 

Comune Socio / 

Azionista

n. Azioni Ordinarie 

da         10 €/cad

n. Azioni postergate 

nelle perdite da                  

10 €/cad

Quote complessive 

come rapporto tra 

azioni totali e 

capitale sociale



 
 

ALLEGATO 1.2.A 
 
 
 
 

AMMONTARE RESIDUO DEI FINANZIAMENTI 



Definizione Linea Beneficiario Banca e Gruppo bancario Gruppo

Debito Bancario da 

Accordo di 

Ristrutturazione

Debito Bancario

Costi di 

estinzione 

anticipata

TOTALE Debito Bancario
Costi di estinzione 

anticipata
TOTALE

 Acam Spa rettificato al netto del Debito Subordinato Acam  SpA Banco Popolare Società Cooperativa Banco BPM 215.000 79.112,67 79.112,67 79.190,15 79.190,15

 Acam Spa rettificato al netto del Debito Subordinato Acam  SpA Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Montepaschi 546.000 155.254,00 182,09 155.436,09 155.254,00 365,00 155.619,00

 Acam Spa rettificato al netto del Debito Subordinato Acam  SpA Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. BNP Paribas 19.102.000 4.051.728,00 4.051.728,00 4.055.760,00 4.055.760,00

 Acam Spa rettificato al netto del Debito Subordinato Acam  SpA Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Banca Popolare di Vicenza 11.603.000 2.004.291,39 2.004.291,39 2.006.255,42 2.006.255,42

 Acam Spa rettificato al netto del Debito Subordinato Acam  SpA Banca Carige S.p.A. Banca Carige 1.078.000 326.524,00 326.524,00 326.838,00 326.838,00

 Acam Spa rettificato al netto del Debito Subordinato Acam  SpA Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo 9.927.000 3.232.609,00 0 3.232.609,00 3.235.775,00 0 3.235.775,00

Debito Senior Acam Acque Banco Popolare Società Cooperativa Banco BPM 10.363.000 7.080.072,88 (**) 7.080.072,88 7.091.977,13 0 7.091.977,13

Debito Senior Acam Acque MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Montepaschi 10.363.000 7.080.073,40 (**) 7.080.073,40 7.091.977,65 0 7.091.977,65

Debito Senior Acam Acque Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. BNP Paribas 15.545.000 10.620.108,95 (**) 10.620.108,95 10.637.965,32 0 10.637.965,32

Debito Senior Acam Acque Banca Carige S.p.A. Banca Carige 10.363.000 7.080.072,88 (**) 7.080.072,88 7.091.977,13 0 7.091.977,13

Debito Senior Acam Acque Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo 65.336.000 39.106.051,19 (**) 39.106.051,19 39.171.803,08 0 39.171.803,08

Debito Subordinato Acam Acque Acam Acque Banco Popolare Società Cooperativa Banco BPM 196.000 198.695,59 (*) 198.695,59 200.206,90 (*) 200.206,90

Debito Subordinato Acam Acque Acam Acque Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Montepaschi 500.000 513.244,00 (*) 513.244,00 518.514,00 (*) 518.514,00

Debito Subordinato Acam Acque Acam Acque Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. BNP Paribas 17.481.000 17.993.562,00 (*) 17.993.562,00 18.145.915,00 (*) 18.145.915,00

Debito Subordinato Acam Acque Acam Acque Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Banca Popolare di Vicenza 10.619.000 10.933.907,03 (*) 10.933.907,03 11.026.453,36 (*) 11.026.453,36

Debito Subordinato Acam Acque Acam Acque Banca Carige S.p.A. Banca Carige 987.000 1.014.872,00 (*) 1.014.872,00 1.023.472,00 (*) 1.023.472,00

Debito Subordinato Acam Acque Acam Acque Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo 9.085.000 9.343.283,66 (*) 9.343.283,66 9.422.461,60 (*) 9.422.461,60

Debito Acam Ambiente Acam Ambiente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Montepaschi 4.620.000 150.000,00 13.681,00 163.681,00 0,00 0 0,00

Debito Acam Ambiente Acam Ambiente Unicredit S.p.A. Unicredit 2.651.000 652.992,37 12.880,77 665.873,14 655.277,82 12.880,77 668.158,59

Debito Acam Ambiente Acam Ambiente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Montepaschi 477.000 224.145,00 4.032,00 228.177,00 224.145,00 5.822,0 229.967,00

Debito Acam Ambiente Acam Ambiente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. BNP Paribas 353.000 97.137,00 TBD 97.137,00 97.137,00 TBD 97.137,00

Debito Acam Ambiente Acam Ambiente Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Banca Popolare di Vicenza 214.000 90.915,76 90.915,76 91.622,66 91.622,66

Debito Acam Ambiente Acam Ambiente Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo 183.000 52.536,27 0 52.536,27 52.536,27 0 52.536,27

Debito Acam Ambiente Acam Ambiente Unicredit S.p.A. Unicredit 273.000 129.118,47 2.603,36 131.721,83 130.033,43 2.603,36 132.636,79

Factoring Acam Ambiente Unicredit Factoring S.p.A. Unicredit 4.312.000 9.884.336,00 9.884.336,00 9.664.768,00 9.664.768,00

206.392.000 132.094.643,51 33.379,22 132.128.022,73 132.197.315,92 21.671,13 132.218.987,05

Derivato Acam Acque Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo 7.579.700 12.500 7.592.200 7.579.700 12.500 7.592.200

(*) Le Banche si riservano, appena possibile, di quantificare i costi connessi all’eventuale rimborso anticipato del finanziamento subordinato ACAM Acque a tasso fisso, in relazione ai quali sono già state interessate le  rispettive Tesorerie.

(***) Precisiamo che le stime sono state effettuate alla data del 29 dicembre 2017 (Data di Pagamento degli Interessi) ai sensi del Contratto di Finanziamento sopra richiamato.

15-ott-17 31-dic-17

Gruppo Acam Accordo di Ristrutturazione dei Debiti

(**) Precisiamo che le banche avrebbero titolo, ai sensi del Contratto di Finanziamento sottoscritto il 22/12/2006, come di volta in volta modificato, di far pagare al cliente, documentandoli, i maggiori oneri o costi dalle stesse sostenuti in funzione della rottura della provvista infra periodo in quanto il 

contratto prevede che la società possa effettuare rimborsi anticipati volontari ai sensi dell’art. 7.2. a) iii) senza oneri, costi o penali, purché effettuati in corrispondenza di una Data di Pagamento Interessi. 



 
 

ALLEGATO 1.2.B 
 
 
 
 

GARANZIE DEI FINANZIAMENTI 



Rif. Società Descrizione

1 ACAM Acque SpA Pegno azioni

2 ACAM Acque SpA Cessione crediti (da contratti, fideiussioni e rimborsi assicurativi)

3 ACAM Acque SpA Cessione crediti IVA

4 ACAM Acque SpA Privilegio speciale (beni mobili)

5 ACAM Acque SpA Cessione crediti EGATO

6 ACAM Acque SpA Pegno conti correnti

7 ACAM SpA Pegno azioni

8 ACAM SpA
Lettera patronage a beneficio di ACAM Ambiente SpA (contratto di 

factoring)

9 ACAM Ambiente SpA Pegno azioni

10 Integra Srl Pegno azioni

11 Centrogas Energia SpA Pegno azioni

12 ReCos SpA Pegno azioni (quota ACAM SpA)

Gruppo ACAM
** Garanzie Finanziamenti ** 



 
 

ALLEGATO 1.2.C 
 
 
 
 

SOCI ACAM VENDITORI E NON SOTTOSCRITTORI 



Valore Totale

Azioni

Ameglia 853.340 85.334 3,06738%

Arcola 1.042.760 3,74826%

Beverino 392.160 39.216 1,40964%

Bolano 20 2 0,00007%

Bonassola 186.890 18.689 0,67179%

Brugnato 20 2 0,00007%

Calice al Cornoviglio 212.360 21.236 0,76334%

Carrodano 79.520 7.952 0,28584%

Castelnuovo Magra 914.650 91.465 3,28776%

Deiva Marina 159.180 15.918 0,57218%

Follo 802.270 80.227 2,88380%

Fosdinovo 543.270 54.327 1,95281%

Framura 197.070 19.707 0,70838%

La Spezia 9.881.240 838.124 150.000 35,51865%

Lerici 1.531.300 153.130 5,50434%

Levanto 718.730 71.873 2,58351%

Maissana 20 2 0,00007%

Monterosso al mare 145.430 14.543 0,52276%

Ortonovo 950.320 95.032 3,41598%

Pignone 20 2 0,00007%

Pontremoli 40 4 0,00014%

Portovenere 540.200 54.020 1,94178%

Riccò del Golfo 501.840 50.184 1,80389%

Riomaggiore 269.560 26.956 0,96895%

S. Stefano Magra 885.370 88.537 3,18251%

Sarzana 1.655.870 165.587 5,95211%

Sesta Godano 148.980 14.898 0,53552%

Varese Ligure 145.430 14.543 0,52276%

Vernazza 72.720 7.272 0,26140%

Vezzano Ligure 916.560 91.656 3,29462%

Zignago 72.720 7.272 0,26140%
Liguria Patrimonio (*) 4.000.000 400.000 14,37822%

 Totale 27.819.860 2.127.710 550.000 100,00%

(**) tale elenco sarà perfezionato al momento della conclusione della fase di approvazione nei Consigli 
Comunali

ELENCO SOCI ACAM SpA VENDITORI E NON SOTTOSCRITTORI (**)

(*) soggetta alla direzione e coordinamento di FILSE SpA - Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, 
Società ad esclusivo capitale pubblico controllata dalla Regione Liguria 

Comune Socio / 

Azionista

n. Azioni Ordinarie 

da         10 €/cad

n. Azioni postergate 

nelle perdite da                  

10 €/cad

Quote complessive 

come rapporto tra 

azioni totali e 

capitale sociale



 
 

ALLEGATO 2.2 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ACQUISITA 
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Allegato 2.2 – Ripartizione della Partecipazione Ac quisita  

 

(Ove non siano definiti nel presente Allegato 2.2, i termini con la lettera maiuscola hanno il medesimo 
significato loro attribuito nel testo dell’Accordo di Investimento di cui questo allegato è parte integrante e 
sostanziale) 

In conformità a quanto previsto dall’Accordo di Investimento, i Soci ACAM Venditori, ciascuno per quanto di 
propria competenza, vendono e trasferiscono a IREN, e IREN acquista dagli stessi, a fronte del pagamento 
del Prezzo, la Partecipazione Acquisita, comprensiva di tutti i diritti e facoltà ad essa relativi e libera da 
qualsivoglia Gravame. 
 
La Partecipazione Acquisita risulta divisa tra i Soci ACAM Venditori secondo la seguente tabella, nella quale 
sono riportati il numero di azioni ordinarie, il numero di azioni interamente postergate nelle perdite ed il 
numero totale di azioni detenuta da ciascuno dei Soci ACAM Venditori. 
 
[NOTA: Nell’attesa di definire il ruolo di ciascuno dei so ci e di conoscere l’effettiva intenzione di vendere  la 
propria partecipazione da parte di ciascuno dei soc i, si assume che tutti i soci ACAM saranno soci ven ditori al 
momento dell’esecuzione dell’operazione. La tabella  verrà aggiornata quando le deliberazioni dei soci di ACAM 
saranno rese note alle parti ] 
 

Azionisti ACAM Capitale Sociale
N. Azioni 

Ordinarie

N. Azioni 

Postergate nelle 

perdite

N. Azioni 

Totali
in %

La Spezia 9.881.240 838.124 150.000 988.124 35,52%

Liguria Patrimonio 4.000.000 400.000 400.000 14,38%

Sarzana 1.655.870 165.587 165.587 5,95%

Lerici 1.531.300 153.130 153.130 5,50%

Arcola 1.042.760 104.276 104.276 3,75%

Ortonovo 950.320 95.032 95.032 3,42%

Vezzano Ligure 916.560 91.656 91.656 3,29%

Castelnuovo Magra 914.650 91.465 91.465 3,29%

Santo Stefano Magra 885.370 88.537 88.537 3,18%

Ameglia 853.340 85.334 85.334 3,07%

Follo 802.270 80.227 80.227 2,88%

Levanto 718.730 71.873 71.873 2,58%

Fosdinovo 543.270 54.327 54.327 1,95%

Porto Venere 540.200 54.020 54.020 1,94%

Riccò del Golfo 501.840 50.184 50.184 1,80%

Beverino 392.160 39.216 39.216 1,41%

Riomaggiore 269.560 26.956 26.956 0,97%

Calice al Cornoviglio 212.360 21.236 21.236 0,76%

Framura 197.070 19.707 19.707 0,71%

Bonassola 186.890 18.689 18.689 0,67%

Deiva Marina 159.180 15.918 15.918 0,57%

Sesta Godano 148.980 14.898 14.898 0,54%

Monterosso al Mare 145.430 14.543 14.543 0,52%

Varese Ligure 145.430 14.543 14.543 0,52%

Carrodano 79.520 7.952 7.952 0,29%

Vernazza 72.720 7.272 7.272 0,26%

Zignago 72.720 7.272 7.272 0,26%

Bolano 20 2 2 0,00%

Brugnato 20 2 2 0,00%

Maissana 20 2 2 0,00%

Pignone 20 2 2 0,00%

Pontremoli 40 4 4 0,00%

TOTALE 27.819.860 2.231.986 550.000 2.781.986 100,00%  
 



 
 

ALLEGATO 2.5  
 
 
 
 

RIPARTIZIONE PREZZO DI ACQUISTO DELLA 
PARTECIPAZIONE ACQUISITA 

 
 

E 
 
 

ALLEGATO 5.2 (iii)  
 
 
 
 

QUOTE DI RIPARTIZIONE DELL’AUMENTO DI 
CAPITALE RISERVATO 
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Allegato 2.5 – Ripartizione Prezzo di acquisto dell a Partecipazione Acquisita  

 

(Ove non siano definiti nel presente Allegato 2.5, i termini con la lettera maiuscola hanno il medesimo 
significato loro attribuito nel testo dell’Accordo di Investimento di cui questo allegato è parte integrante e 
sostanziale) 

 
Scopo del presente allegato è definire la ripartizione del Prezzo tra tutti i Soci ACAM in base alle quote di 
Partecipazione Acquisita detenute da ciascuno di essi. La quota di Prezzo spettante ad ognuno dei Soci 
ACAM Venditori sarà riconosciuta da IREN in forma diretta ai Soci ACAM Venditori e Non Sottoscrittori 
mentre IREN compenserà gli importi dovuti a ciascun Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di pagamento del 
Prezzo con il correlativo importo dovuto dal relativo Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di liberazione 
dell’Aumento di Capitale Riservato sottoscritto, in conformità a quanto previsto nell’Accordo d’Investimento, 
agli articoli 2.5 e 2.6 rispettivamente. 
 

Nella tabella sottostante è riportata la ripartizione del Prezzo tra tutti i Soci ACAM e, a titolo esemplificativo, 
la ripartizione delle azioni IREN di nuova emissione e la quota finale di partecipazione in IREN di ciascuno 
dei Soci ACAM, nell’ipotesi in cui tutti i Soci ACAM Venditori sottoscrivano l’Aumento di Capitale Riservato. 
 
[NOTA: Nell’attesa di conoscere l’esito delle deliberazion i dei Consigli Comunali si assume che tutti i soci ACAM saranno soci 
venditori al momento dell’esecuzione dell’operazion e e che tutti i soci siano soci sottoscrittori. La tabella verrà aggiornata 
quando le deliberazioni dei soci di ACAM saranno re se note alle parti ] 
 
 

Azionisti ACAM
Capitale Sociale 

ACAM

N. Azioni 

Totali ACAM

Quota di 

partecipazion

e in ACAM

Ripartizione del Prezzo 

della Partecipazione 

Acquisita

Azioni IREN 

di nuova 

emissione

Quota di partecipazione 

in Iren dopo l'Aumento 

di Capitale Riservato

La Spezia 9.881.240 988.124 35,52% 20.956.133,79 9.838.560 0,75%

Liguria Patrimonio 4.000.000 400.000 14,38% 8.483.200,00 3.982.722 0,31%

Sarzana 1.655.870 165.587 5,95% 3.511.769,10 1.648.716 0,13%

Lerici 1.531.300 153.130 5,50% 3.247.581,04 1.524.684 0,12%

Arcola 1.042.760 104.276 3,75% 2.211.485,41 1.038.256 0,08%

Ortonovo 950.320 95.032 3,42% 2.015.438,66 946.214 0,07%

Vezzano Ligure 916.560 91.656 3,29% 1.943.840,45 912.600 0,07%

Castelnuovo Magra 914.650 91.465 3,29% 1.939.789,72 910.698 0,07%

Santo Stefano Magra 885.370 88.537 3,18% 1.877.692,70 881.544 0,07%

Ameglia 853.340 85.334 3,07% 1.809.763,47 849.654 0,07%

Follo 802.270 80.227 2,88% 1.701.454,22 798.804 0,06%

Levanto 718.730 71.873 2,58% 1.524.282,58 715.624 0,05%

Fosdinovo 543.270 54.327 1,95% 1.152.167,02 540.922 0,04%

Porto Venere 540.200 54.020 1,94% 1.145.656,16 537.866 0,04%

Riccò del Golfo 501.840 50.184 1,80% 1.064.302,27 499.672 0,04%

Beverino 392.160 39.216 1,41% 831.692,93 390.466 0,03%

Riomaggiore 269.560 26.956 0,97% 571.682,85 268.394 0,02%

Calice al Cornoviglio 212.360 21.236 0,76% 450.373,09 211.442 0,02%

Framura 197.070 19.707 0,71% 417.946,06 196.218 0,02%

Bonassola 186.890 18.689 0,67% 396.356,31 186.082 0,01%

Deiva Marina 159.180 15.918 0,57% 337.588,94 158.492 0,01%

Sesta Godano 148.980 14.898 0,54% 315.956,78 148.336 0,01%

Monterosso al Mare 145.430 14.543 0,52% 308.427,94 144.800 0,01%

Varese Ligure 145.430 14.543 0,52% 308.427,94 144.800 0,01%

Carrodano 79.520 7.952 0,29% 168.646,02 79.176 0,01%

Vernazza 72.720 7.272 0,26% 154.224,58 72.404 0,01%

Zignago 72.720 7.272 0,26% 154.224,58 72.404 0,01%

Bolano 20 2 0,00% 42,42 18 0,00%

Brugnato 20 2 0,00% 42,42 18 0,00%

Maissana 20 2 0,00% 42,42 18 0,00%

Pignone 20 2 0,00% 42,42 18 0,00%

Pontremoli 40 4 0,00% 84,83 38 0,00%

TOTALE 27.819.860 2.781.986 100,00% 59.000.359,12 27.699.660 2,12%  
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PREZZO DI EMISSIONE E INTERVALLO 
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Allegato 3.2. - Prezzo di Emissione e Intervallo 

 

(Ove non siano definiti nel presente Allegato 3.2, i termini con la lettera maiuscola nel presente Allegato 3.2 
hanno il medesimo significato loro attribuito nel testo dell’Accordo di Investimento di cui questo allegato è 
parte integrante e sostanziale) 

 

1. Il Prezzo di Emissione di ciascuna azione IREN è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione 
di IREN in data 05.12.2017, tenuto conto del corso dei valori di borsa del titolo IREN, in importo pari 
ad Euro 2,13 (duevirgolatredici) di cui Euro 1,00 (uno virgola zero) da imputare a capitale sociale, ed 
Euro 1,13 (unovirgolatredici) per ciascuna azione da imputare a sovrapprezzo.   

[Nota: Nel caso in cui i Soci ACAM non approvino l’Accordo di Investimento entro (i) la data del 
31.12.2017 o, (ii) ove ciò sia strettamente necessario, in caso di richiesta di proroga debitamente 
motivatata da parte dell’Amministratore Unico di ACAM, entro e non oltre il 19.01.2018, il Prezzo di 
Emissione come sopra determinato perderà ogni validità ed efficacia e, pertanto, dovrà essere 
nuovamente rideterminato dal Consiglio di Amministrazione di IREN.]  

2. Ai fini delle previsioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.6 dell’Accordo di Investimento, le Parti hanno 
concordemente determinato l’intervallo di variabilità massima del Prezzo di Emissione (di seguito 
l’”Intervallo”), da accertarsi il giorno antecedente la Data di Esecuzione (di seguito anche la “Data di 
Verifica”)  con riferimento  alla media a 6 mesi del titolo IREN calcolata a tale data.  L’Intervallo è 
convenuto pari a Euro 1,59 (unovirgolacinquantanove) per azione, quale valore minimo 
dell’Intervallo, e Euro 2,66 (duevirgolasessantasei) per azione, quale valore massimo dell’Intervallo.  

3. L’Intervallo sarà considerato al solo fine di verificare che, il giorno antecedente la Data di Esecuzione 
(di seguito anche la “Data di Verifica”), il Prezzo di Emissione sia rimasto collocato all’interno 
dell’Intervallo. In particolare, il giorno antecedente la Data di Esecuzione: 

(i) si procederà ad accertare la media a 6 mesi del titolo IREN alla Data di Verifica ; 

(ii) nel caso in cui il giorno antecedente la Data di Esecuzione, il Prezzo di Emissione sia rimasto 
all’interno dell’Intervallo, a condizione che si siano avverate tutte le Condizioni Sospensive di 
cui all’articolo 4 dell’Accordo di Investimento, l’Esecuzione dell’operazione avrà luogo e i Soci 
ACAM Sottoscrittori sottoscriveranno e libereranno l’Aumento di Capitale Riservato deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione di IREN alla Data di Sottoscrizione al Prezzo di Emissione 
sopra indicato, senza necessità di procedere ad ulteriori operazioni di revisione; 

(iii) nel caso in cui il giorno antecedente la Data di Esecuzione, il Prezzo di Emissione  risulti al di 
fuori dell’Intervallo, troveranno applicazione le disposizioni del paragrafo 4.6 dell’Accordo di 
Investimento. 

4. La determinazione della media a 6 mesi del titolo IREN alla Data di Verifica ai sensi del punto 3  che 
precede sarà demandata a PriceWaterhouseCoopers e Deloitte  (gli Advisors) - che hanno 
precedentemente accettato l’incarico- entro e non oltre le ore 18,00 del giorno antecedente la Data 
di Esecuzione (il “Termine”). La determinazione dell’Intervallo da parte degli Advisors sarà 
insindacabile e non soggetta ad impugnativa salvi i rimedi previsti dalla legge nei casi di errore, 
violenza e dolo. Ove gli Advisors non abbiano reso la determinazione congiunta dell’Intervallo alla 
Data di Esecuzione, la stessa sarà demandata a [--], quale unico arbitratore, il quale in applicazione 
dei medesimi criteri sopra previsti per gli Advisors, dovrà rendere la propria unica determinazione 
entro e non oltre le ore 10,00 della Data di Esecuzione. 

 



 
 

ALLEGATO 5.2 (i)(e) 
 
 
 
 

MODELLO LETTERA DI DIMISSIONI 
AMMINISTRATORI 

 



Allegato 5.2(i)(e) - Modello lettera di dimissioni amministratori 

 

 

[luogo], [data] 

Spettabile 

[INSERIRE IL NOME DI ACAM  O DI UNA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ACAM] 

[indirizzo] 

 

Alla c.a. del Presidente del Collegio Sindacale 

 

- raccomandata a mani - 

 

 

Oggetto:  dimissioni dalla carica di amministratore unico del la società [ inserire il nome di ACAM 
S.p.A. o di una delle Società del Gruppo ACAM ] 

 

Egregio Presidente, 

con la presente, comunico le mie dimissioni irrevocabili, con effetto a far data dal [inserire data], dalla carica 
di amministratore unico di [inserire il nome di ACAM o di una delle Società del Gruppo ACAM] (la “Società ”). 

Fatto salvo per i compensi maturati sino a tale data e non ancora corrisposti, ivi inclusi i premi di risultato 
nonché ogni altro trattamento economico dovuto in base ai rispettivi incarichi e/o rapporti di lavoro, dichiaro 
di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Società per qualsiasi titolo e/o ragione relativi alla mia 
carica. 

 

Con i più cordiali saluti 

 

 

_________________ 

([●]) 

 



 
 

ALLEGATO 5.2 (i)(f) 
 
 
 
 

MODELLO LETTERA DI DIMISSIONI MEMBRI DEL 
COLLEGIO SINDACALE 

 



Allegato 5.2(i)(f) - Modello lettera di dimissioni membri del Collegio Sindacale 

 

 

[luogo], [data] 

Spettabile 

[INSERIRE IL NOME DI ACAM  O DI UNA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ACAM] 

[indirizzo] 

 

Alla c.a. dell’Amministratore Unico 

 

e 

 

Alla c.a. del Presidente del Collegio Sindacale e agli altri componenti del Collegio Sindcale 

 

 

- raccomandata a mani - 

 

 

Oggetto : dimissioni dalla carica di sindaco [effettivo/suppl ente] [e Presidente del Collegio Sindacale] 
di [inserire il nome di ACAM o di una delle Società  del Gruppo ACAM]  

 

Egregi Signori, 

con la presente, comunico le mie dimissioni irrevocabili, con effetto a far data dal [inserire data], dalla carica 
di sindaco [effettivo/supplente] [e Presidente del Collegio Sindacale] di [inserire il nome di ACAM o di una 
delle Società del Gruppo ACAM] (la “Società ”). 

Fatto salvo per i compensi maturati sino a tale data e non ancora corrisposti, dichiaro di non avere più nulla 
a pretendere nei confronti della Società per qualsiasi titolo e/o ragione relativi alla mia carica. 

Con i più cordiali saluti 

 

 

_________________ 

([●]) 

 

 



 
 

ALLEGATO 5.2 (i)(g)A 
 
 
 
 

NUOVO STATUTO ACAM 
 



Allegato 5.2(i)(g)A - Nuovo Statuto ACAM 

 

S T A T U T O  

* 

TITOLO I  

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO 

Art. 1 – Denominazione  

1. E’ costituita la società per azioni denominata "ACAM S.p.A.".  

2. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di IREN S.p.A. ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 2497 e ss. c.c.. 

Art. 2 – Sede  

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia.  

2. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, 
succursali, uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all’estero. 

Art. 3 – Durata  

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con 
deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti. 

Art. 4 – Oggetto 

1. La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la gestione, sia in via 
diretta che attraverso Società totalitariamente controllate e/o nel rispetto delle norme vigenti partecipate 
e/o collegate, dei sotto elencati servizi e/o attività: 

a) servizio idrico integrato;  

b) servizio gas; 

c) gestione e manutenzione gasdotti e oleodotti; 

d) servizio del ciclo integrato dei rifiuti; 

e) servizi ambientali;  

f) verde pubblico;  

g) realizzazione e gestione opere di bonifica e difesa dei suoli; 

h) esecuzione di lavori pubblici per la realizzazione di opere nel settore acqua e gas, con conseguenti 
ripristini stradali; 

i) protezione, pulizia canali e opere irrigue; 

j) pubblica illuminazione, sistemi semaforici e impianti elettrici; 

k) telefonia, telecomando, telecontrollo e trasmissione segnali analogici e/o digitali, ottici e/o elettrici, 
telecomunicazioni, servizi telematici ed informatici, reti internet e reti intranet, multimedialità interattiva, 
nonché ogni altra opera connessa alla gestione dei servizi suddetti; 

l) posa infrastrutture per servizi a banda larga; 

m) reti di teleriscaldamento; 
                      



n) impianti di cogenerazione; 

o) manutenzione strade; 

p) servizi di manutenzione degli immobili ed aree pertinenziali - Global Service;  

q) costruzione e gestione di stazioni di servizio per l’erogazione e la vendita di gas, carburanti e 
lubrificanti, di qualunque genere e tipo; 

r) altre attività strumentali, connesse o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti ed in genere 
altre attività concernenti energie, acque, suolo, rifiuti, ambiente e altri servizi ivi compreso il trasporto di 
cose per conto terzi; 

s) acquisizione, cessione e sfruttamento privative industriali, brevetti, invenzioni;  

t) produzione, acquisto e distribuzione di energia elettrica anche proveniente da fonti rinnovabili e/o 
assimilate.  

2. Le attività rientranti nell’oggetto sociale potranno esser svolte dalla Società per mezzo di altra 
società che sia da essa controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 c.c. . 

3. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni 
commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché assumere, direttamente o 
indirettamente, partecipazioni o interessenze in altri enti, consorzi, associazioni o fondazioni di qualunque 
natura e tipo nonché di altre imprese pubbliche o private, da istituirsi o esistenti, aventi oggetto analogo, 
affine, complementare o a completamento al proprio, con esclusione di ogni altra attività riservata ai sensi 
delle LL. 1/1991 e 197/1991 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del 
pubblico; potrà infine concedere fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere (che ritenga 
utili per il conseguimento dello scopo sociale), esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico. 

4. Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà istituire 
o partecipare a società, enti, imprese, consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei d’imprese, così 
come potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate. 

La Società potrà procedere all’acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni 
immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l’attività e lo sviluppo di 
società, Enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la 
concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all’utilizzo di strutture 
immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la 
prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e 
progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica 
e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La Società inoltre, 
per il conseguimento dell’oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia 
atto ed operazione, ivi compresi atti di liberalità, ritenuti dall’organo di amministrazione opportuni e non 
incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale. 

5. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali 
e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici e le Università, e può stipulare con essi convenzioni. 

6. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può 
altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari di servizi 
pubblici locali ad essa affidati. 

* 

TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI 



Art. 5 – Capitale Sociale  

1. Il capitale sociale è di euro 27.819.860,00 (ventisettemilioniottocentodiciannovemila-
ottocentosessanta/00) diviso in due categorie di azioni tutte del valore nominale di euro 10 (dieci) 
cadauna e precisamente: 

- n. 2.231.986 azioni ordinarie; 

- n. 550.000 azioni interamente postergate nelle perdite emesse ai sensi del successivo art. 6, comma 
4. 

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni aventi diritti diversi, 
nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. 

3. La Società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non 
costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma lasi consentiti dalla legge. 3. I nuovi conferimenti 
possonvigenti. 

Art. 6 – Azioni  

1.  Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.  

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all’atto costitutivo della Società e al presente 
statuto.  

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei 
soci.  

4. La Società può emettere azioni interamente postergate nelle perdite che attribuiscono il diritto di voto 
senza limitazione alcuna. Le azioni di tale categoria, allo scioglimento della Società avranno prelazione 
nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, 
dette azioni ne subiranno effetti soltanto dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie. 
Ove si proceda ad un aumento di capitale conseguente ad una precedente riduzione del capitale per 
perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione sarà 
attribuito in ragione della ripartizione del capitale sociale anteriore alla riduzione per perdite. 

Art. 7 – Trasferimento di azioni 

1. Ai fini del presente articolo, per “trasferimento” e “trasferire” si intende qualsiasi fatto, atto, negozio o altra 
operazione o serie di operazioni (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, conferimento 
in natura, permuta, donazione, fusione, scissione, trasferimento, affitto d’azienda o ramo d’azienda) in 
base a cui, o a seguito di cui, si consegue, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, a titolo onero e/o a 
titolo gratuito, il risultato del trasferimento a favore di terzi della proprietà delle, e/o della nuda proprietà 
delle, e/o della detenzione delle, e/o del possesso delle, e/o della costituzione e/o del trasferimento di 
diritti reali di godimento sulle, azioni (o parte di esse) della Società detenute da ciascun socio, ovvero di 
ogni diritto derivante da o relativo alle stesse, come ad esempio diritti di opzione o diritti di prelazione, 
usufrutto ed ogni altro diritto affine. 

2. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni 
ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà 
previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata all’organo di amministrazione, dare comunicazione 
dell’offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto disposto all’acquisto e le condizioni di vendita 
e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni. L’organo di 
amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.  

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione 
di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata 
all’organo di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni 
o i diritti di opzione offerti in vendita. L’organo di amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento, 



provvederà a dare comunicazione all’offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle 
proposte di acquisto pervenute.  

Nel caso in cui l’offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita 
verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 

Art. 8 – Recesso 

1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che non abbia concorso 
all’approvazione delle deliberazioni concernenti: 

- la modifica della clausola dell’oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo 
dell’attività della Società; 

- la trasformazione della Società; 

- il trasferimento della sede sociale all’estero; 

- la revoca dello stato di liquidazione; 

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; 

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

2. E’ nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi 
previste dal primo comma dell’art. 2437 c.c.. 

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici 
giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle 
generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e 
della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. 

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni 
dalla sua conoscenza da parte del socio. 

5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere 
depositate presso la sede sociale. 

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la 
Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. 

7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall’organo di amministrazione, sentito il parere del 
collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza 
patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle 
azioni. 

Art. 9 – Obbligazioni  

1. La Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma del disposto di cui all’art. 
2410 e seguenti del c.c. 

Art. 10 – Patrimoni destinati 

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. 
c.c.. 

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall’assemblea ordinaria secondo le norme del presente statuto. 

* 

TITOLO III 

ASSEMBLEA 



Art. 11 – Assemblea degli azionisti 

1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al 
presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

2. L’Assemblea è di norma convocata nel Comune dove ha sede la Società, ma può essere convocata 
anche in altro luogo in Italia. 

Art. 12 – Avviso di convocazione  

1. L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, secondo le modalità di cui agli 
artt. 2366 e seguenti c.c., a cura dell’organo di amministrazione, mediante avviso contenente 
l’indicazione del giorno, del luogo, dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.  

2. L’avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi idonei a comprovare l’avvenuto ricevimento da parte 
del destinatario (quale telegramma, telex, fax e posta elettronica) almeno otto giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza.  

3. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.  

4. L’Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di cui sopra, 
qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli 
organi amministrativi e di controllo.  

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali 
non si ritenga sufficientemente informato.  

6. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell’organo di 
amministrazione e di controllo non presenti. 

Art. 13 – Convocazione  

1. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.  

2. Il suddetto termine può essere dilazionato fino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in 
presenza delle condizioni previste dall’art. 2364, 2° comma, c.c.  

3. L’Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno l’organo di amministrazione e comunque 
ogni qual volta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.  

4. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti 
soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli 
argomenti da trattare. 

Art. 14 – Intervento e voto  

1. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.  

E' ammesso in assemblea l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia 
consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare 
lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito agli 
intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati; verificandosi questi requisiti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il 
Presidente della riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul 
relativo libro.  

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità 
di cui all’art. 2372 c.c.. 

3. Al Presidente dell’Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto 



ed alla regolarità delle deleghe. 

Art. 15 – Presidenza e segreteria  

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, designato si sensi dell’art. 2371 c.c.  

2. L’Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal 
Presidente, dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell’Assemblea.  

3. Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del Presidente dell’Assemblea, il relativo verbale è redatto da 
un Notaio. 

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni 

1. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione sia nelle convocazioni successive, è 
regolarmente costituita e delibera ai sensi di legge. 

Art. 17 – Compiti dell’Assemblea 

1. L’Assemblea delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge. 

* 

TITOLO IV 

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 

Art. 18 – Organi della Società  

1. Gli Organi della Società sono:  

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Collegio Sindacale. 

Art. 19  – Consiglio di Amministrazione 

1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero fisso di 3 (tre) 
amministratori, scelti anche fra non soci. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve 
garantire l’equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa 
previsti. 

2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della loro carica.  

3 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un amministratore, alla sostituzione si provvede 
ai sensi dell’articolo 2386 c.c. con voto unanime degli amministratori rimasti in carica. In mancanza di 
detto voto unanime, ovvero quando cessino dalla carica per qualsiasi causa due amministratori, viene 
meno l’intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, quando sia decaduto 
convoca senza indugio l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e rimane in carica per 
l’ordinaria amministrazione sino all’accettazione da parte dei nuovi amministratori. 

4 Se l’Assemblea dei soci non vi ha provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i suoi membri, il 
Presidente. 

5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta 
dell’Amministratore Delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del Collegio Sindacale. 

Art. 20 – Poteri e validità delle deliberazioni del  Consiglio di Amministrazione 

1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società con la sola 
esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all’Assemblea e nei limiti di quanto previsto dal 



successivo articolo 21 – Direzione e coordinamento di IREN S.p.A.. 

2 Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 25.4 e 25.5 dello statuto di IREN S.p.A., sono riservate 
alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società le materie stabilite dalla legge e 
quelle qui di seguito elencate: 

(a) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della Società nonché del budget annuale e 
relativi aggiornamenti e revisioni; 

(b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni (ivi inclusi l’acquisizione, il conferimento e la 
dismissione di partecipazioni, aziende e rami d’azienda) e stipulazione di contratti in genere 
quando: 

a. il valore dei beni e/o l’ammontare degli obblighi da assumere sia superiore a Euro [●] per 
singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati; nel caso di acquisizione di aziende e/o 
di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) 
superiore a Euro [●] per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati; e 

b. le relative operazioni non sia già previste nel budget annuale; 

(c) concessione di finanziamenti a società controllate, assunzione di debiti finanziari ed altre 
operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando: 

a. l’ammontare sia superiore a Euro [●] per singola operazione o serie di operazioni tra loro 
collegate; e 

b. le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale; 

(d) patti parasociali, joint venture e concessione di finanziamenti o garanzie a società non controllate 
quale che sia l’importo; 

(e) istituzione o soppressione di sedi secondarie; 

(f) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta dell’Amministratore 
Delegato, stabilendone i relativi poteri; 

(g) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all’assemblea dei soci; 

(h) convocazione dell’assemblea straordinaria per modifiche dello statuto, fusioni, scissioni, operazioni 
sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex articoli 2446 e 2447 c.c.) e prestiti obbligazionari 
convertibili; 

3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad uno dei suoi membri – amministratore delegato – con poteri 
di subdelega, le materie di cui al punto 2, [lettere (b) e (c)] che precedono i cui limiti di importo non 
siano superiori a Euro [●] qualora siano previste nel budget annuale ed Euro [●] qualora non siano 
previste nel budget annuale. 

4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 2 (due) 
amministratori. 

5 Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. 

Articolo 21 – Direzione e coordinamento di IREN S.p .A. 

1 Il Consiglio di Amministrazione, ancorché esse siano ricomprese nell’ambito dei piani pluriennali 
industriali e finanziari e del budget annuale di gruppo approvati, dovrà sottoporre in via preventiva a 
IREN S.p.A. – per consentire a quest’ultima una preventiva approvazione nell’ambito della sua attività di 
direzione e coordinamento – le operazioni aventi ad oggetto le seguenti materie: 

(i) atti di disposizione di beni di valore unitario superiore a Euro [●] nonché contratti che comportano 
impegni per la Società di importo superiore a detto valore;  



(ii) acquisizione e dismissione di partecipazioni di importo superiore ad Euro [●], riferito alla relativa quota 
di capitale lordo investito; 

(iii) acquisizioni, dismissioni, conferimenti di aziende e rami aziendali di importo superiore ad Euro [●], 
riferito alla relativa quota di capitale lordo investito; 

(iv) concessioni di finanziamenti e/o garanzie di importo superiore [●] se a favore e/o nell’interesse di 
società controllate, e di importo superiore a [●] se a favore e/o nell’interesse di altri soggetti, per singola 
operazione o serie di operazioni tra loro collegate; 

(v) assunzione di finanziamenti e di altre operazioni finanziarie che comportino l’assunzione di un debito a 
carico della Società di importo superiore a [●]; 

(vi) patti parasociali – joint venture che implichino impegni superiori a [●]; 

(vii) formulazione di proposte all’assemblea aventi ad oggetto modifiche dello statuto della Società, fusioni, 
scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 c.c.) e prestiti 
obbligazionari convertibili; 

2 Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì sottoporre in via preventiva a IREN S.p.A. – per consentire 
a quest’ultima una preventiva approvazione nell’ambito della sua attività di direzione e coordinamento – 
le operazioni previste ai romanini (i), (iv), (v) e (vi) del punto 2 che precede di valore superiore ad Euro 
[●] qualora le stesse non siano ricomprese nell’ambito dei piani pluriennali industriali e finanziari e del 
budget annuale di gruppo approvati, nonché i progetti dei piani pluriennali industriali e finanziari della 
Società e del budget annuale e relativi aggiornamenti e revisioni. 

3 Nel caso in cui, per due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare 
sulla medesima questione, non sia stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall’art. 2388, comma 
1, c.c., ovvero il quorum deliberativo previsto dall’art. 20 del presente statuto, il presidente e/o 
l’amministratore delegato della Società potranno riferire la questione a IREN S.p.A. al fine di ottenere da 
quest’ultima – nell’ambito della sua attività di direzione e coordinamento – una valutazione della 
questione stessa. 

Art. 22 – Convocazione del Consiglio di Amministraz ione e svolgimento delle riunioni 

1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di altro 
amministratore, a condizione che la richiesta contenga l’indicazione delle materie da trattare. 

2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l’ora della riunione e 
gli argomenti all’ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell’adunanza, tramite raccomandata, 
telegramma, fax o comunicazione di posta elettronica, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione 
potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche 24 ore prima dell’adunanza.  

3 Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci per gli effetti dell’art. 2405 c.c.  

4 In mancanza delle suddette formalità la riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida 
quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga 
alla discussione degli argomenti proposti.  

5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dall’Amministratore 
Delegato. 6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano 
mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire 
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di 
poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel 
luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire 
la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.  



6 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri membri o tra soggetti esterni un segretario che 
compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso. 

Art. 23 – Deleghe di Poteri 

1 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina il Presidente e l’Amministratore 
Delegato. 

2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Società. Nell’ambito delle materie delegate 
all’Amministratore Delegato, questi ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in 
giudizio e l’uso della firma sociale. 

3 Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della 
Società, il Consiglio di Amministrazione delega ad uno dei suoi membri (amministratore delegato) tutte 
le materie diverse da quelle che la legge o lo statuto riservano al Consiglio di Amministrazione stesso. 

Art. 24 – Compensi e rimborsi spese 

1 I compensi e le indennità spettanti al Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall’Assemblea, ferma 
restando la competenza del Consiglio di Amministrazione, ove presente, ai sensi del 3° comma dell’art. 
2389 c.c.. 

2 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, sentito il Collegio 
Sindacale, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e le remunerazioni 
di quelli investiti di particolari cariche. 

* 

TITOLO V 

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE 

Art. 25 – Collegio Sindacale  

1 Il controllo sulla gestione è rimesso ad un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 
(due) supplenti aventi le caratteristiche previste dalla legge. La composizione del Collegio Sindacale 
deve garantire l’equilibrio tra i generi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile. 

2 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.  

3 I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

4 Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono d’ufficio, coloro che incorrono 
nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 c.c.  

5 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.  

6 L’Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto 
dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti, di quelli previsti dal presente Statuto e delle normative 
specificamente applicabili. 

7 Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a 
norma dell'articolo 2401 c.c.. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà 
essere senza indugio appositamente convocata. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge. 

8 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone 



legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo 
reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne 
trasmettere, verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del 
Collegio. 

Art. 26 Revisione legale dei conti 

1 La revisione legale dei conti, prevista all’art. 2409 bis c.c., è esercitata da un revisore legale dei conti o 
da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

* 

TITOLO VI 

BILANCI ED UTILI 

Art. 27– Esercizio  

1 La durata dell’esercizio coincide con l’anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 28 – Bilanci ed utili  

1 Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa.  

Il bilancio deve essere comunicato dall’organo di amministrazione al Collegio Sindacale, con la 
relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che deve discuterlo.  

2 Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale dei 
conti. 

3 L’utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue:  

- il 5 % a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge;  

- il residuo a disposizione dell’Assemblea per l’assegnazione del dividendo agli azionisti salvo diversa 
deliberazione.  

4 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dall’organo di 
amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da quest’ultimo. 

* 

TITOLO VII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' 

Art. 30 – Foro competente  

1 Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero insorgere sia durante la vita sia durante la 
liquidazione della Società, tra la Società medesima e i Soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, 
i Sindaci e/o liquidatore relativamente all’interpretazione, l’applicazione ed esecuzione del presente 
Statuto ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la 
medesima, all’esercizio dell’attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è 
competente in via esclusiva il Foro ove ha sede la Società. 

Art. 31 – Disposizioni integrative  

1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice 

civile e nelle leggi speciali in materia. 
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S T A T U T O 

 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO 

 

Art. 1 – Costituzione e denominazione 

1. E' costituita la Società per Azioni denominata "ACAM Acque S.p.A.", retta dalle norme 

del presente Statuto. 

 

Art. 2 – Sede 

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia. 

2. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, 

succursali, uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all’estero. 

 

Art. 3 – Durata 

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con 

deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti. 

 

Art. 4 – Oggetto 

1. La società ha ad oggetto la gestione dei sotto elencati servizi e/o attività:  

a) gestionedel ciclo idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di 

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione 

delle acque reflue; 

b) utilizzo ed uso delle acque irrigue, di bonifica, agricole, industriali e di quelle destinate 

ad uso idroelettrico; 

c) trattamento e potabilizzazione di acque per uso civile; 

d) riutilizzo di acque provenienti dalla depurazione dei reflui urbani; 

e) trattamento delle acque di prima pioggia; 

f) salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico in genere; 

g) attività di controllo e di regimazione delle acque; 

h) realizzazione e gestione di reti di raccolta e trasporto di acque bianche urbane; 

i) gestione delle aree di salvaguardia; 

j) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei 

settori industriale, terziario ed agricolo; 



ACAM Acque S.p.A. 
 

 2 

k) altre attività strumentali connesse e/o complementari a quelle di cui alle lettere 

precedenti tra cui: 

- gestione e manutenzione impianti per conto terzi; 

- autotrasporto di cose e rifiuti per conto terzi e attività di gestione rifiuti; 

l) progettazione, realizzazione, installazione, modifica e manutenzione di: 

- impianti di depurazione; 

- impianti di captazione, potabilizzazione e accumulo di acque potabili; 

- impianti di sollevamento acque potabili ed acque reflue; 

 - impianti elettrici strumentali civili ed industriali; 

- automazione e quadri elettrici; 

- impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica 

all’interno di edifici (a partire dal punto di consegna dell’Ente erogatore); 

- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere; antenne ed impianti di protezione da 

scariche atmosferiche; 

m) lavorazioni meccaniche con utilizzo di macchine utensili; 

n) installazione e manutenzione di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche; 

o) installazione, modifica e manutenzione di carpenteria meccanica e tubazioni, compresa 

l’attività di saldatura; 

p) manutenzione di strutture edili degli impianti. 

2. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni 

commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari. Potrà infine concedere 

fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere (che ritenga utili per il 

conseguimento dello scopo sociale), esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il 

pubblico. 

3. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, 

regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici e le Università, e può stipulare 

con essi convenzioni. 

4. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed 

efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche 

fasi complementari di servizi pubblici locali ad essa affidati. 
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TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI 

 

Art. 5 – Capitale Sociale 

1. Il capitale sociale è di euro 24.260.050,00 (ventiquattromilioniduecentosessantamila-

cinquanta/00) diviso in n. 2.426.005 azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 

(dieci/00) cadauna. 

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le 

azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione 

per i casi consentiti dalla legge. 

3. I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e 

da crediti anche da parte dei soci. 

4. La Società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di 

finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l’osservanza 

delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti. 

 

Art. 6 – Azioni 

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. 

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all’atto costitutivo della 

Società e al presente statuto. 

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che 

risulta dal libro dei soci. 

 

Art. 7 – Trasferimento di azioni 

1. Ai fini del presente articolo, per “trasferimento” e “trasferire” si intende qualsiasi fatto, 

atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni (compresi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, vendita, conferimento in natura, permuta, donazione, fusione, scissione, 

trasferimento, affitto d’azienda o ramo d’azienda) in base a cui, o a seguito di cui, si 

consegue, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, a titolo onero e/o a titolo gratuito, il 

risultato del trasferimento a favore di terzi della proprietà delle, e/o della nuda proprietà 

delle, e/o della detenzione delle, e/o del possesso delle, e/o della costituzione e/o del 

trasferimento di diritti reali di godimento sulle, azioni (o parte di esse) della Società 

detenute da ciascun socio, ovvero di ogni diritto derivante da o relativo alle stesse, come 

ad esempio diritti di opzione o diritti di prelazione, usufrutto ed ogni altro diritto affine. 
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2. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito 

- le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del 

capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell’offerta agli altri soci, 

specificando il nome del soggetto disposto all’acquisto e le condizioni di vendita e se la 

prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i 

soci entro dieci giorni dal ricevimento. 

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento 

della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera 

raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria 

incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione 

offerti in vendita.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, 

provvederà a dare comunicazione all’offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera 

raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. 

Nel caso in cui l’offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in 

vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale 

della società.  

Art. 8 – Recesso 

1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che non 

abbia concorso all’approvazione delle, nelle deliberazioni concernenti: 

1. la modifica della clausola dell’oggetto sociale quando consente un cambiamento 

significativo dell’attività della società; 

2. la trasformazione della società; 

3. il trasferimento della sede sociale all’estero; 

4. la revoca dello stato di liquidazione; 

5. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; 

6. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

2. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di 

recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 2437 c.c. 

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita 

entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo 

legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le 
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comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le 

quali il diritto di recesso viene esercitato. 

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 

trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 

5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e 

devono essere depositate presso la sede sociale. 

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 

novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo 

scioglimento della società. 

7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere 

del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della 

consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché 

dell’eventuale valore di mercato delle azioni. 

 

Art. 9 – Obbligazioni 

1. La Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma del 

disposto di cui all’art. 2410 e seguenti del c.c. 

2. La Società può emettere inoltre obbligazioni convertibili. 

 

Art. 10 – Patrimoni Destinati 

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli 

articoli 2447 bis e ss. c.c.  

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall’Assemblea ordinaria secondo le norme del 

presente statuto. 



ACAM Acque S.p.A. 
 

 6 

TITOLO III 

ASSEMBLEA 

 

Art. 11 – Assemblea degli azionisti 

1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in 

conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non 

intervenuti o dissenzienti. 

2. L’Assemblea è di norma convocata dove ha sede la Società, ma può essere convocata 

anche in altro luogo in Italia. 

 

Art. 12 – Avviso di convocazione 

1. L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, secondo le 

modalità di cui agli artt. 2366 e seguenti c.c., a cura degli Amministratori, mediante avviso 

contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell’ora della riunione e l’elenco delle 

materie da trattare. 

2. L’avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi idonei a comprovare l’avvenuto 

ricevimento da parte del destinatario (quale telegramma, fax e posta elettronica) almeno 

otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.3. La seconda convocazione non può 

essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. 

4. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità 

di cui sopra, qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipi la 

maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. 

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti 

degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 

 

Art. 13 – Convocazione 

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. 

Il suddetto termine può essere dilazionato fino a centottanta giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dall’art. 2364, 2° comma, c.c. 

2. L’Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di 

Amministrazione e comunque ogni qual volta sia necessario assumere una deliberazione 
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ad essa riservata dalla legge. 

3. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano 

richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali 

dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. 

 

Art. 14 – Intervento e voto 

1. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. 

E' ammesso in Assemblea l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione 

che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione 

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati 

della votazione, che e sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed 

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi 

requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della 

riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul 

relativo libro. 

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare ai sensi 

e con le modalità di cui all’art. 2372 c.c. 

3. Al Presidente dell’Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di 

intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe. 

 

Art. 15 – Presidenza e segreteria 

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, designato si sensi dell’art. 2371 c.c. 

2. L’Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, 

sottoscritto dal Presidente, dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le 

deliberazioni dell’Assemblea. 

3. Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del Presidente dell’Assemblea, il relativo 

verbale è redatto da un Notaio. 

 

Art. 16 Costituzione e deliberazioni  

1. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione sia nelle 

convocazioni successive, è regolarmente costituita e delibera ai sensi di legge. 

 

Art. 17 – Compiti dell’Assemblea. 

1. L'Assemblea delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge. 
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2. Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti decisioni: 

a) l’approvazione del bilancio d’esercizio; 

b) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti 

dell’organo amministrativo, e dei relativi compensi ed emolumenti;  

c) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e degli altri 

componenti del Collegio Sindacale, determinandone i relativi compensi ed emolumenti;  

d) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione; 

e) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; 

f) operazioni sul capitale sociale, l’emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti 

finanziari partecipativi; 

g) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto 

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l’assunzione di 

partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società; 

h) scioglimento della Società o revoca dello scioglimento della Società; 

i) trasferimento della sede legale della Società al di fuori del Comune di La Spezia. 
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TITOLO IV 

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' 

 

Art. 18 – Organi 

1. Gli organi della Società sono: 

1) il Consiglio di Amministrazione; 

2) il Collegio Sindacale. 

 

 

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione 

1. La Società è amministrata da un numero fisso di  3 (tre) amministratori, scelti anche fra 

non soci. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l’equilibrio 

tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa 

previsti. 

2. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, 

sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.  

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un amministratore, alla 

sostituzione si provvede ai sensi dell’articolo 2386 c.c. con voto unanime degli 

amministratori rimasti in carica. In mancanza di detto voto unanime, ovvero quando 

cessino dalla carica per qualsiasi causa due amministratori, viene meno l’intero Consiglio 

di Amministrazione. 

4. Il Consiglio di Amministrazione, quando sia decaduto convoca senza indugio 

l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e rimane in carica per l’ordinaria 

amministrazione sino all’accettazione da parte dei nuovi amministratori. 

5. Se l’Assemblea dei soci non vi ha provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina, 

fra i suoi membri, il Presidente. 

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su 

richiesta dell’Amministratore Delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del 

Collegio Sindacale. 

 

 

Art. 20 – Poteri e validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della 
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Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge 

all’Assemblea.  

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole 

di almeno 2 (due) amministratori. 

3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2., le decisioni relative alle materie 

di seguito elencate saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, 

non potranno essere delegate, né potranno essere sottoposte all’Assemblea, e potranno 

essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti e solo con il voto favorevole del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

a) proposte, da formulare all’Assemblea per la modifica dello statuto sociale, che 

riguardino aumenti di capitale, emissioni di strumenti finanziari partecipativi, 

modifiche alle previsioni relative a competenze degli organi societari e maggioranze 

qualificate, ad eccezione degli aumenti a titolo gratuito e degli adeguamenti dovuti a 

disposizioni normative inderogabili; 

b) deliberazioni concernenti la conclusione di atti integrativi, modificativi e/o novativi 

dei contratti di servizio aventi ad oggetto la disciplina della gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti, fatta eccezione per le modifiche e/o integrazioni in ottemperanza 

a disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità competenti o che siano già 

condivise e accettate dalle autorità competenti;  

c) proposte di modifica delle linee guida del piano industriale della Società;  

d) proposte per il compimento di operazioni di carattere puramente finanziario, ivi 

incluse l’acquisto e la vendita di beni immobili, fatta eccezione per operazioni il cui 

valore, su base annua, non ecceda il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della 

Società, e fatta comunque eccezione per quelle operazioni già previste e autorizzate 

nel budget annuale e nel piano industriale (e loro successive modifiche); 

e) approvazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) che non 

siano già previste nel piano industriale. 

4. Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. 

  

 

Art. 21 –Convocazione del Consiglio di Amministrazione e svolgimento delle riunioni 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su 

richiesta di altro amministratore, a condizione che la richiesta contenga l’indicazione delle 

materie da trattare. 



ACAM Acque S.p.A. 
 

 11

2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e 

l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima 

dell’adunanza, tramite raccomandata, telegramma, fax o comunicazione di posta 

elettronica, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con 

qualsiasi mezzo, anche ventiquattro ore prima dell’adunanza. 

3. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi per gli 

effetti dell’art. 2405 del codice civile.4. In mancanza delle suddette formalità la riunione 

del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, quando siano presenti tutti gli 

amministratori e sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione 

degli argomenti proposti.. 

5. . Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento; la presidenza è 

assunta dall’Amministratore Delegato.  

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano 

mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a 

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire 

la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati di 

visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi 

requisiti, il C.d.A. si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure 

deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del 

verbale sul relativo libro. 

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o tra soggetti esterni fuori 

un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso. 

 

Art. 22 – Deleghe di Poteri 

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i suoi componenti 

il Presidente, e l’Amministratore Delegato. 

2. Il Presidente avrà i seguenti poteri e facoltà, in aggiunta a quelli ad esso spettanti per 

legge: (i) supervisione delle funzioni di audit interno (anche con riferimento ai contratti di 

servizio di cui è parte la Società) (ii) rapporti con i Comuni e con l’Ente d’Ambito della 

Provincia di La Spezia, congiuntamente e d’intesa con l’Amministratore Delegato. 

3. Fermi restanti tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio di 

Amministrazione delega ad uno dei suoi membri (Amministratore Delegato) tutte le 

materie diverse da quelle che la legge o lo statuto riservano al Consiglio di 
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Amministrazione stesso; a detto Amministratore Delegato sarà attribuita la rappresentanza 

legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l’uso della firma sociale nelle materie 

oggetto di delega. 

Art. 23 – Compensi e rimborsi spese 

1. I compensi e le indennità spettanti al consiglio di amministrazione sono stabiliti all’atto 

della nomina o dall’Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di 

Amministrazione, ove presente,  la sua competenza ai sensi del 3° comma dell’art. 2389 

c.c. 

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, sentito 

il Collegio Sindacale, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri 

componenti e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche. 

 

TITOLO V 

CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Art. 24 – Collegio sindacale 

1. Il controllo sulla gestione è rimesso ad un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) 

membri effettivi e 2 (due) supplenti aventi le caratteristiche previste dalla legge. La 

composizione del Collegio Sindacale deve garantire l’equilibrio tra i generi, nel rispetto 

dei termini previsti dalla normativa applicabile. 

2. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea. 

3. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e 

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 

terzo esercizio della carica. 

4. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono d’ufficio, coloro 

che incorrono nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 c.c. 

5. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto 

funzionamento. 

 6. L’Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio 

Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti, di quelli previsti 

dal presente Statuto e delle normative specificamente applicabili. 

7. Qualora vengano a mancare uno o più dei  sindaci nel corso dell'esercizio, la 
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sostituzione avviene a norma dell'articolo 2401 c.c.. I sostituti durano in carica fino alla 

successiva assemblea, che dovrà essere senza indugio appositamente convocata. 

L'assemblea delibera con le maggioranze di legge. 

8. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi 

di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le 

persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed 

intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di 

visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere, verificandosi questi 

requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio. 

 

 

Art.25– Revisione legale dei conti 

1. La revisione legale dei conti, prevista all’art. 2409 bis c.c., è esercitata da un revisore 

legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nel nell’apposito registro. 
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TITOLO VI 

BILANCI ED UTILI 

 

Art. 26 – Esercizio 

1. La durata dell’esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di 

ogni anno. 

 

Art. 27 – Bilanci ed utili 

1. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la 

relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che deve 

discuterlo. 

2. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di 

revisione legale dei conti  

3. L'utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue: 

– il 5% a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge; 

– il residuo a disposizione dell’Assemblea per l’assegnazione del dividendo agli azionisti 

salvo diversa deliberazione. 

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dal 

Consiglio di Amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da 

quest’ultimo. 
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TITOLO VII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' 

 

Art. 28 – Scioglimento della Società 

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l’Assemblea, gli Amministratori, 

contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare 

l’Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni 

dell’atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone 

poteri, compensi e stabilendo le modalità della liquidazione. 
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TITOLO VIII 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 29 – Foro competente 

1. Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero insorgere sia durante la vita 

sia durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima e i Soci, loro eredi o 

aventi causa, gli amministratori, i Sindaci e/o liquidatore relativamente all’interpretazione, 

l’applicazione ed esecuzione del presente Statuto ai rispettivi diritti, obblighi e 

responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all’esercizio 

dell’attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente in via 

esclusiva il Foro ove ha sede la Società.  

Art. 30 – Disposizioni integrative 

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni 

contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia. 

 



 
 

ALLEGATO 5.2 (i)(g)C 
 
 
 
 

NUOVO STATUTO ACAM AMBIENTE 
 



Allegato 5.2(i)(g)C - Nuovo Statuto Acam Ambiente 

 

S T A T U T O 

 

TITOLO I  

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO 

Art. 1 – Costituzione e denominazione. 

1. E' costituita una Società per azioni denominata "ACAM Ambiente S.p.A.", retta dalle norme del presente 
statuto. 

Art. 2 – Sede 

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia. 

2.  Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, 
uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all’estero. 

Art. 3 – Durata 

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti. 

Art. 4 – Oggetto 

1.  La società ha ad oggetto la gestione dei sotto elencati servizi e/o attività: 

a) gestione, del servizio rifiuti urbani, costituito dalle attività di raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle 
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; 

b) gestione dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggi e, comunque, di tutte le 
categorie di rifiuti di cui al D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) intermediazione e commercio di rifiuti; 

d) bonifica e ripristino ambientale di siti; 

e) gestione di impianti di smaltimento, trattamento, termovalorizzazione e recupero; 

f) autotrasporto di cose; 

g) trasporto e smaltimento dei materiali di risulta degli impianti di depurazione; 

h) servizio di manutenzione aree verdi; 

i) servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 

j) altre attività strumentali, connesse e/o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti. 

2. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché 
accessorie e strumentali rispetto all’oggetto sociale.  

Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altri enti, 
consorzi, associazioni o fondazioni di qualunque natura e tipo nonché di altre imprese pubbliche o 
private, da istituirsi o esistenti, aventi oggetto analogo, affine, complementare o a completamento al 
proprio, con esclusione di ogni altra attività riservata ai sensi delle LL. 1/1991 e 197/1991 e s.m.i. 
nonché del D.Lgs. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico; potrà infine concedere 



fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere (che ritenga utili per il conseguimento dello 
scopo sociale), esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico. 

3. Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà istituire o 
partecipare a società, enti, imprese, consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei d’imprese, così 
come potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllanti, controllate, collegate, o 
partecipate. 

4. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e 
provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può stipulare con essi convenzioni. 

5. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì 
affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari di servizi pubblici 
locali ad essa affidati. 

TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI 

Art. 5 – Capitale Sociale 

1 Il capitale sociale è di euro 6.313.620,00 (sei milioni trecentotredicimila seicentoventi virgola zero zero) 
diviso in n. 631.362 (seicentotrentunomila trecentosessantadue) azioni ordinarie da Euro 10,00 
(dieci/00) cadauna. 

2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova 
emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla 
legge. 

3 I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e da crediti 
anche da parte dei soci. 

4 La Società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non 
costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l’osservanza delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti vigenti. 

Art. 6 – Azioni 

1 Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.  

2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all’atto costitutivo della Società e al presente 
statuto. 

3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei 
soci. 

Art. 7 – Trasferimento di azioni  

1 Ai fini del presente articolo, per “trasferimento” e “trasferire” si intende qualsiasi fatto, atto, negozio o 
altra operazione o serie di operazioni (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, 
conferimento in natura, permuta, donazione, fusione, scissione, trasferimento, affitto d’azienda o ramo 
d’azienda) in base a cui, o a seguito di cui, si consegue, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, a 
titolo onero e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a favore di terzi della proprietà delle, e/o 
della nuda proprietà delle, e/o della detenzione delle, e/o del possesso delle, e/o della costituzione e/o 
del trasferimento di diritti reali di godimento sulle, azioni (o parte di esse) della Società detenute da 
ciascun socio, ovvero di ogni diritto derivante da o relativo alle stesse, come ad esempio diritti di 
opzione o diritti di prelazione, usufrutto ed ogni altro diritto affine. 

2 Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie 
azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà 



previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
dare comunicazione dell’offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto disposto all’acquisto e 
le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle 
azioni. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 
giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera 
raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata 
volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione 
all’offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. 
Nel caso in cui l’offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita 
verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 

Art. 8 – Recesso  

1 Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che non abbia 
concorso all’approvazione delle deliberazioni concernenti: 

- la modifica della clausola dell’oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo 
dell’attività della Società;  

- la trasformazione della Società; 

- il trasferimento della sede sociale all’estero; 

- la revoca dello stato di liquidazione; 

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;  

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

2 E’ nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi 
previste dal primo comma dell’art. 2437 c.c. 

3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici 
giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle 
generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero 
e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. 

4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni 
dalla sua conoscenza da parte del socio. 

5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere 
depositate presso la sede sociale. 

6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la 
Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.  

7 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio 
sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale 
della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 

Art. 9 – Obbligazioni 

1 La Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma del disposto di cui all’art. 
2410 e seguenti del c.c. 

Art. 10 – Patrimoni destinati 



1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. 
c.c. 

2 La deliberazione costitutiva è adottata dall’Assemblea ordinaria secondo le norme del presente statuto. 

TITOLO III 

ASSEMBLEA 

Art. 11 – Assemblea degli azionisti  

1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed 
al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea è di 
norma convocata dove ha sede la Società, ma può essere convocata anche in altro luogo in Italia. 

Art. 12 – Avviso di convocazione 

1 L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, secondo le modalità di cui 
agli artt. 2366 e seguenti c.c., a cura degli Amministratori, mediante avviso contenente l’indicazione del 
giorno, del luogo, dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. 

2 L’avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi idonei a comprovare l’avvenuto ricevimento da 
parte del destinatario (quale telegramma, fax e posta elettronica) almeno otto giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza.3. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato 
per la prima. 

3 L’Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di cui sopra, 
qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli 
organi amministrativi e di controllo. 

4 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali 
non si ritenga sufficientemente informato. 

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi 
amministrativi e di controllo non presenti. 

Art. 13 – Convocazione 

1 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. 

Il suddetto termine può essere dilazionato fino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in 
presenza delle condizioni previste dall’art. 2364 2° comma c.c.  

2 L’Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio di 
Amministrazione e comunque ogni qual volta sia necessario assumere una deliberazione ad essa 
riservata dalla legge.  

3 L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta 
l’Amministratore Delegato, ovvero tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i 
quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. 

Art. 14 – Intervento e voto  

1 Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. 
È ammesso in Assemblea l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia 
consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che  sia 
consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si 
trova il Presidente della riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del 



verbale sul relativo libro. 

2 Ogni Socio che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 2372 c.c.. 

3 Al Presidente dell’Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di 
voto ed alla regolarità delle deleghe. 

Art. 15 – Presidenza e segreteria  

1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, designato ai sensi dell’art. 2371 c.c. 

2 L’Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal 
Presidente, dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell’Assemblea. 

3 Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del Presidente dell’Assemblea, il relativo verbale è redatto 
da un Notaio. 

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni 

1 L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione sia nelle convocazioni successive, è 
regolarmente costituita e delibera ai sensi di legge. 

Art. 17 – Compiti dell’Assemblea 

1. L’Assemblea delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge. 

2. Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti decisioni: 

a) l’approvazione del bilancio d’esercizio; 

b) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti 
dell’organo amministrativo, e dei relativi compensi ed emolumenti; 

c) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del 
Collegio Sindacale, determinandone i relativi compensi ed emolumenti; 

d) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione; 

e) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; 

f) operazioni sul capitale sociale, l’emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari 
partecipativi; 

g) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o 
una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l’assunzione di partecipazioni da cui derivi 
responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società; 

h) scioglimento della Società o revoca dello scioglimento della Società; 

i) trasferimento della sede legale della Società al di fuori del Comune di La Spezia. 

TITOLO IV 

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 

Art. 18 – Organi 

1 Gli organi della Società sono: 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Collegio Sindacale. 

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione 



1 La Società è amministrata da un numero fisso di 3 (tre) amministratori, scelti anche fra non soci. La 
composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l’equilibrio tra i generi in attuazione della 
normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. 

2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili 
e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica.  

3 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un amministratore, alla sostituzione si 
provvede ai sensi dell’articolo 2386 c.c. con voto unanime degli amministratori rimasti in carica. In 
mancanza di detto voto unanime, ovvero quando cessino dalla carica per qualsiasi causa due 
amministratori, viene meno l’intero Consiglio di Amministrazione.  Il Consiglio di Amministrazione, 
quando sia decaduto convoca senza indugio l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e 
rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’accettazione da parte dei nuovi amministratori.4. 
Se l’Assemblea dei soci non vi ha provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i suoi membri, 
il Presidente. 

4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta 
dell’Amministratore Delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del Collegio Sindacale. 

Art. 20 – Poteri e validità delle deliberazioni del  Consiglio di Amministrazione 

1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola 
esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all’Assemblea.  

2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 2 (due) 
amministratori. 

3 In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2., le decisioni relative alle materie di seguito 
elencate saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere 
delegate, né potranno essere sottoposte all’Assemblea, e potranno essere approvate a maggioranza 
assoluta dei presenti e solo con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

a) proposte, da formulare all’Assemblea per la modifica dello statuto sociale, che riguardino aumenti 
di capitale, emissioni di strumenti finanziari partecipativi, modifiche alle previsioni relative a 
competenze degli organi societari e maggioranze qualificate, ad eccezione degli aumenti a titolo 
gratuito e degli adeguamenti dovuti a disposizioni normative inderogabili; 

b) deliberazioni concernenti la conclusione di atti integrativi, modificativi e/o novativi dei contratti di 
servizio aventi ad oggetto la disciplina della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, fatta eccezione 
per le modifiche e/o integrazioni in ottemperanza a disposizioni di legge e/o provvedimenti delle 
autorità competenti o che siano già condivise e accettate dalle autorità competenti;  

c) proposte di modifica delle linee guida del piano industriale della Società;  

d) proposte per il compimento di operazioni di carattere puramente finanziario, ivi incluse l’acquisto e 
la vendita di beni immobili, fatta eccezione per operazioni il cui valore, su base annua, non ecceda 
il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società, e fatta comunque eccezione per quelle 
operazioni già previste e autorizzate nel budget annuale e nel piano industriale (e loro successive 
modifiche); 

e) approvazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) che non siano già 
previste nel piano industriale. 

4 Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. 

Art. 21 – Convocazione del Consiglio di Amministraz ione e svolgimento delle riunioni 

1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di altro 
amministratore, a condizione che la richiesta contenga l’indicazione delle materie da trattare. 



2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l’ora della riunione e 
gli argomenti all’ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell’adunanza, tramite raccomandata, 
telegramma, fax o comunicazione di posta elettronica, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione 
potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche 24 ore prima dell’adunanza. 

3 Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi per gli effetti dell’art. 2405 
del codice civile. 

4 In mancanza delle suddette formalità la riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida 
quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga 
alla discussione degli argomenti proposti.  

5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento; la presidenza è assunta dall’Amministratore 
Delegato. 

6 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante 
l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di 
poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel 
luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire 
la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 

7 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o tra soggetti esterni un segretario che 
compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso. 

Art. 22 – Deleghe di Poteri 

1 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i suoi componenti il Presidente 
l’Amministratore Delegato. 

2 Il Presidente avrà i seguenti poteri e facoltà, in aggiunta a quelli ad esso spettanti per legge: (i) 
supervisione delle funzioni di audit interno (anche con riferimento ai contratti di servizio di cui è parte la 
Società) (ii) rapporti con i Comuni e con l’Ente d’Ambito della Provincia di La Spezia, congiuntamente e 
d’intesa con l’Amministratore Delegato. 

3 Fermi restanti tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione delega ad 
uno dei suoi membri (Amministratore Delegato) tutte le materie diverse da quelle che la legge o lo 
statuto riservano al Consiglio di Amministrazione stesso; a detto Amministratore Delegato sarà attribuita 
la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l’uso della firma sociale nelle 
materie oggetto di delega. 

Art. 23 – Compensi e rimborsi spese  

1 compensi e le indennità spettanti al Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all’atto della nomina o 
dall’Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione, ove presente, ai sensi 
del 3° comma dell’art. 2389 c.c. 

2 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, sentito il Collegio 
Sindacale, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e le remunerazioni 
di quelli investiti di particolari cariche. 

TITOLO V 

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE 

Art. 24 – Collegio Sindacale 



1 Il controllo sulla gestione è rimesso ad un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 
(due) supplenti aventi le caratteristiche previste dalla legge. La composizione del Collegio Sindacale 
deve garantire l’equilibrio tra i generi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile. 

2 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea. 

3 I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

4 Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, coloro che incorrono 
nella causa di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 c.c. 

5 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 

6 L’Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto 
dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti, di quelli previsti dal presente Statuto e delle normative 
specificamente applicabili. 

7 Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a 
norma dell'articolo 2401 c.c.. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà 
essere senza indugio appositamente convocata. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge. 

8 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone 
legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo 
reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne 
trasmettere, verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del 
Collegio. 

Art. 25-  Revisione legale dei conti  

1 La revisione legale dei conti, prevista all’art. 2409 bis c.c., è esercitata da un revisore legale dei conti o 
da una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. 

TITOLO VI 

BILANCI ED UTILI 

Art. 26 – Esercizio  

1 La durata dell’esercizio coincide con l’anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 27 – Bilanci ed utili 

1 Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno 
trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che deve discuterlo.  

2 Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale dei 
conti  

3 L’utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue:  
- il 5% a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge;  
- il residuo a disposizione dell’Assemblea per l’assegnazione del dividendo agli azionisti salvo 

diversa deliberazione. 
4 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dal Consiglio di 

Amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da quest’ultimo. 



TITOLO VII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ 

Art. 28 – Scioglimento della Società 

1 Salvo che non vi abbia già provveduto l’Assemblea, gli Amministratori, contestualmente 
all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’Assemblea dei soci perché deliberi, 
con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina di uno 
o più liquidatori, determinandone poteri, compensi e stabilendo le modalità della liquidazione. 

TITOLO VIII 

FORO COMPETENTE – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 29 – Foro competente 

1 Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero insorgere sia durante la vita sia durante la 
liquidazione della Società, tra la Società medesima e i Soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, 
i Sindaci e/o liquidatore relativamente all’interpretazione, l’applicazione ed esecuzione del presente 
Statuto ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la 
medesima, all’esercizio dell’attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è 
competente in via esclusiva il Foro ove ha sede la Società. 

Art. 30 – Disposizioni integrative 

1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice 
civile e nelle leggi speciali in materia. 
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ALLEGATO 5.2 (v) 
 
 
 
 

GARANZIA DI IREN 
 



Su carta intestata Iren S.p.A. 
 
 
Spett.le 
Comune di La Spezia 
Piazza Europa 1 
La Spezia 
 
 

Genova li,  

 

 

Oggetto: garanzia su finanziamento Dexia 

 

 

Spettabile Comune 

premesso 

(a) Che il Comune di La Spezia ha rilasciato, in data [--], a favore di da Dexia Crediop S.p.A. con sede in 

Roma, Via Flavia 15 (“Dexia”) una propria garanzia fideiussoria (la “Garanzia”), valida fino a 

concorrenza dell’ammontare di Euro [--], a cauzione del corretto adempimento da parte di Acam 

Ambiente S.p.A. della linea di finanziamento a quest’ultima concessa da Dexia, linea oggi trasferita a 

Recos S.p.A. società di cui Iren Ambiente S.p.A. e Ladurner S.p.A. sono socie in quota pari al 25,5% 

ciascuna del capitale sociale ciascuna e di cui Acam S.p.A. è socia al 49% (la “Linea”) per effetto della 

gara pubblica indetta da Acam S.p.A. (la “Gara”) avente ad oggetto il progetto per la riqualificazione, il 

revamping e la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti e di produzione di combustibile da rifiuti 

dei siti di Boscalino e Saliceti in provincia di La Spezia (il “Project Finance”), aggiudicata dal RTI 

costituito da Iren Ambiente S.p.A. e Ladurner S.p.A.; 

 

(b) Che, in esecuzione degli impegni assunti in sede di Gara, Iren Ambiente S.p.A. e Ladurner S.p.A. hanno 

rilasciato, in data [--], al Comune di La Spezia proprio impegno di controgaranzia riferito alla Linea 

limitato ad un importo corrispondente al 51% della Garanzia, escutibile nel caso in cui - a seguito 

dell’eventuale inadempimento di Recos S.p.A.- Dexia richiedesse al Comune di La Spezia il pagamento 

della Garanzia; 

 

(c)  Che, Iren S.p.A., per effetto dell’intervenuta operazione di aggregazione con Acam S.p.A. conclusasi in 

data odierna con l’acquisto del [--]% del capitale sociale di Acam S.p.A. (titolare del 49% del capitale 

sociale di Recos S.p.A.), intende ulteriormente sollevare il Comune di La Spezia da ogni eventuale  e 

residuo onere derivante dalla Garanzia in caso di inadempimento di Recos S.p.A. alle obbligazioni di 

rimborso  cui alla Linea  

 

quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale di quanto infra 

 

A) La sottoscritta Iren S.p.A. in persona di [--] munito dei necessari poteri in forza di [--] si impegna a 

pagare al Comune di La Spezia , a sua prima richiesta scritta, fino a concorrenza massima della somma 

di Euro [inserire l’importo outstanding], un importo corrispondente al 49% di quanto il Comune di La 

Spezia abbia effettivamente corrisposto a Dexia a seguito dell’escussione della Garanzia ed in 

adempimento della stessa (la “Quota di Competenza”).  

 



B) Il pagamento al Comune di La Spezia della Quota di Competenza sarà eseguito entro e non il 10° 

(decimo) giorno lavorativo (per tale intendendosi i giorni in cui le Banche sono aperte per la loro 

operatività sulla piazza di Genova e Spezia) successivo alla ricezione da parte di Iren S.p.A. di una 

comunicazione scritta del Comune di La Spezia attestante, sotto la piena responsabilità dell’Ente 

dichiarante: (a) l’avvenuta richiesta di escussione della Garanzia da parte di Dexia in conformità ai 

termini e alle condizioni indicati nella Garanzia; e (b) l’avvenuto pagamento da parte del Comune di La 

Spezia a favore di Dexia dell’importo richiesto da Dexia in conformità alla Garanzia e nei limiti portati 

dalla medesima. 

 

C) La presente garanzia ha natura autonoma e dovrà essere adempiuta da Iren S.p.A. senza proporre 

eccezioni o contestazioni di sorta. 

 

D) La presente garanzia verrà a scadere il [medesima data di scadenza dell’originaria garanzia Comune] (il 

“Termine di Validità”) decorso il quale -senza il previo ricevimento di una richiesta scritta di 

escussione da parte del Comune di La Spezia in conformità a quanto sopra previsto - la presente 

garanzia perderà automaticamente ogni e qualsiasi efficacia.  Egualmente la presente perderà 

automaticamente ogni e qualsiasi efficacia qualora la Linea venga rimborsata da Recos S.p.A. 

anticipatamente rispetto alla scadenza e Dexia abbia espressamente formalizzato per iscritto, con 

comunicazione indirizzata al Comune di La Spezia, la rinunzia a tale Garanzia e la conseguente 

liberazione del Comune di La Spezia. 

 

E) Resta inteso a meri fini di chiarezza che nel caso in cui il Comune di La Spezia inoltri a Iren S.p.A., entro 

il Termine di Validità, comunicazione attestante l’avvenuta escussione della Garanzia da parte di Dexia, 

il pagamento al Comune di La Spezia della Quota di Competenza ai sensi della presente garanzia sarà 

eseguito da Iren S.p.A., anche oltre il Termine di Validità, solo e subordinatamente alla ricezione da 

parte di Iren S.p.A. di una comunicazione del Comune di La Spezia che soddisfi entrambi i requisiti di 

cui al precedente punto(B) lett. (a) e (b). 

 

F) La presente garanzia è regolata dal diritto italiano. 

 

G) Ogni comunicazione inerente la presente garanzia sarà da eseguirsi ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica certificata (PEC), con conferma a mezzo lettera raccomandata a.r.: da inoltrarsi come segue: 

 

(i) Se al Comune di La Spezia: 

Via [•] 

[•] 

Fax: [•] 

Email: [•] 

All’attenzione di [•] 

 

(ii) Se a Iren S.p.A.: 

Fax: [--] 

Email: [--] 

All’attenzione di [--] 

 



o al diverso indirizzo di posta elettronica o di sede che ciascuno dei soggetti sopra indicati abbia di 

volta in volta indicato agli altri soggetti in conformità al presente paragrafo, quale indirizzo ai fini del 

ricevimento delle comunicazioni. 

H) Per ogni controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione della presente garanzia sarà competente in 

via esclusiva il Foro di La Spezia. 

 

 

In fede 

 

Iren S.p.A.          



 
 

ALLEGATO 6.2 (c) 
 
 
 
 

COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA CRISPI 
 





 
 

ALLEGATO 6.2 (l) 
 
 
 
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 

















 
 

ALLEGATO 6.2 (o) 
 
 
 
 

AMMORTIZZATORE SOCIALE NASPI 



1 

 

Procedura  di riduzione del  personale in Società 
 del Gruppo ACAM avviate dall’anno 2012 con le pros pettive per la 

conclusione dell’anno 2017 e per l’anno 2018. 
 

La crisi del Gruppo ACAM, che si protraeva da diversi anni, è apparsa nella sua gravità 
con l’approvazione del bilancio per l’anno 2011. In tale frangente la Direzione del Gruppo, 
di concerto con gli Amministratori delle varie Società sue componenti, hanno messo a 
punto, alla fine dell’anno 2012, due strategie: 

a) La presentazione al tribunale della Spezia da parte del Gruppo, con l’esclusione 
delle società ACAM CLIENTI E ACAM GAS (oggi cedute), di un piano industriale e 
di ristrutturazione del debito, poi concluso con la omologazione ai sensi dell’art.182 
bis della L.F. 

b) L’avvio, dal 19/10/2012, della procedura di mobilità ai sensi della legge 223/1991. 
 

Ai fini di questa nota interessa lo sviluppo del punto b) . 
 
La procedura di cui alla legge 223/1991 si è chiusa, tra le parti sociali, con l’accordo del 30 
novembre 2012, il quale, per la parte di riduzione del personale, prevedeva l’utilizzazione 
di ammortizzatori sociali in deroga (effettivamente avvenuta), una campagna per l’esodo 
agevolato dei lavoratori più anziani (ugualmente portata a compimento, anche con l’utilizzo 
di nuove forme quali le iso-pensioni, previste dall’art.4, commi 1-7, della c.d. legge 
Fornero), l’applicazione della flessibilità delle mansioni, destinando lavoratori dichiarati 
eccedentari, singolarmente individuati attraverso strumenti selettivi oggettivi concordati 
con le OO.SS., in mansioni ritenute produttive, anche con il trasferimento del rapporto di 
lavoro in altre aziende del Gruppo. 
 
Quest’ultimo strumento, tuttora in essere, è stato nel tempo perfezionato con successivi 
accordi sindacali che hanno consentito di applicare la flessibilità di mansioni alle esigenze 
organizzative e funzionali delle società del gruppo ACAM (accordi in data 20/12/2012, 
8/01/2013 e 4/07/2014). 
 
Con l’accordo del 30/06/2016 la Direzione del Gruppo ACAM e le OO.SS. hanno ritenuto 
di introdurre un’ulteriore opzione di gestione delle eccedenze di personale non ricollocabili, 
opzione da affiancare a quelle già individuate nei precedenti accordi. 
 
In particolare il primo criterio di determinazione individuale del personale eccedentario 
sarebbe diventata l’anzianità contributiva funzionale all’accesso al pensionamento al 
termine del periodo di disoccupazione previsto dalla legge, previo licenziamento degli 
stessi nel caso di impossibilità di ricollocazione o di rimodulazione dell’orario di lavoro con 
passaggio al part-time, il tutto sorretto da un predeterminato incentivo all’esodo, 
proporzionato alla durata del periodo di disoccupazione, accessibile mediante 
sottoscrizione di accordo conciliativo in sede protetta. 
 
Tale procedura è stata applicata nel corso del 2017, con la fuoriuscita dal Gruppo di n. 8 
unità (2 da ACAM S.p.A. e 6 da ACAM ACQUE S.p.A.). 
 
Per il 31 dicembre 2017 si prevede l’uscita dal Gruppo  con licenziamento - già 
intervenuto per n. 7 unità - di altre 8 unità tra i lavoratori più anziani, ovvero: 
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Il programma di licenziamenti verrà proseguito nel corso del 2018 per altri lavoratori 
prossimi alla pensione con il completamento delle procedure previste sulla base degli 
accordi sindacali citati in precedenza. 
 
In base al lavoro svolto fino ad oggi si prevede che le persone che saranno licenziate nel 
corso del 2018,  in quanto prossime a pensione, da conseguire comunque entro il 1° 
gennaio 2021 sulla base dei requisiti anagrafici e contributivi previsti nel biennio 
2019/2020, siano in numero pari a 13 unità e, in dettaglio, le seguenti: 
 

1 Tonazzini Riccardo ACAM ACQUE 
2 Rovagna Franco ACAM ACQUE 
3 Bettucchi Mauro ACAM ACQUE 
4 Rossi Gianpaolo ACAM S.p.A. 
5 Rossi Claudio ACAM ACQUE 
6 Lombardo Tiziano ACAM ACQUE 
7 Ugenti Bruno ACAM ACQUE 
8 Folegnani Paolo ACAM ACQUE 
9 Orsoni Riccardo ACAM S.p.A. 

10 Pagliari Gianluigi ACAM S.p.A. 
11 Bertonati Fulvio ACAM ACQUE 
12 Venturotti Armando ACAM ACQUE 
13 Devoto Enzo ACAM ACQUE 

 
Si precisa che l’entità economica dell’incentivo ad accettare il licenziamento è pari al 
corrispettivo lordo che sarebbe spettato al lavoratore se fosse rimasto in servizio fino al 
momento del raggiungimento del requisito pensionistico, fino ad un massimo di due anni, 
inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità ed esclusa la retribuzione 
variabile, diminuito di quanto verrà corrisposto dall’INPS a titolo di NASPI nel periodo di 
disoccupazione, aumentato del 10% della differenza così ottenuta, in forza di accordo 
intervenuto con le OO.SS. 
 
I singoli accordi con i lavoratori interessati interverranno, come in precedenza, presso la 
Commissione di Arbitrato e Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro della 
Spezia. 
 

1 Bianchi Claudio ACAM ACQUE 
2 Barbarito Claudio ACAM ACQUE 
3 Bertagna Marco ACAM ACQUE 
4 Lucchetti Morlani G. ACAM ACQUE 
5 Merletti Cesare ACAM ACQUE 
6 Calogero Giuseppe ACAM ACQUE 
7 Gussoni Enrico ACAM ACQUE 
8 Volpi Aldo ACAM S.p.A. 
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E’ inoltre prevista nel corso del 2018, alle solite condizioni, con la formula del 
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, anche l’uscita dal lavoro nel 
Gruppo ACAM dei n. 2 seguenti lavoratori dipendenti da Centrogas Energia S.p.A .: 
 

1 Bernardini Marco CENTROGAS E. 
2 Prandina Denis CENTROGAS E. 
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Allegato 6.5 
Reporting nel Periodo Interinale 

 
 
Elenco della documentazione che IREN avrà diritto di ricevere da ACAM relativamente alla gestione e alle 
attività condotte dal Gruppo ACAM nel Periodo Interinale in conformità a quanto indicato 
 

 
 
 

IREN ed ACAM concorderanno il report gestionale su base mensile di ACAM Acque e ACAM Ambiente a 
decorrere dalla Data di Aggiudicazione. 
 

 

 

Relazioni semestrali e forecast 2017;  relazioni trimestrali e semestrali dal 2018 
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Allegato 8.1 – Linee Guida del Piano Industriale 

 

 

(Ove non siano definiti nel presente Allegato 8.1, i termini con la lettera maiuscola nel presente Allegato 8.1 
hanno il medesimo significato loro attribuito nel testo dell’Accordo di Investimento di cui questo allegato è 
parte integrante e sostanziale) 

Premesso che 

a) IREN conferma l’impegno, per quanto di propria competenza, a fare in modo che i  Consigli di 

Amministrazione di Acam Acque e di Acam Ambiente perseguano gli obiettivi del Piano Industriale 

da essa predisposto, fatte salve eventuali ostative o esigenze di aggiornamento derivanti dal 

mercato di riferimento e/o dal mutato contesto normativo, restando inteso che i progetti e gli 

interventi sottostanti al Piano lndustriale dovranno essere puntualmente definiti ed approvati, ai 

sensi di Legge, dall’Ente di Governo dell’Ambito di competenza e dagli enti locali e nazionali 

coinvolti; 

b) le scelte adottate dai Consigli di Amministrazione di Acam Acque e di Acam Ambiente nel rispetto 

dei sopra esposti principi non potranno essere modificate se non nel rispetto delle previsioni di cui 

all’Accordo di Investimento (par.9.3.2.) 

 

di seguito si illustrano le Linee Guida del Piano Industriale: 

1. Subordinatamente all’ottenimento da parte delle Autorità competenti delle autorizzazioni 

eventualmente necessarie per l’esecuzione del Piano Industriale, IREN metterà a disposizione di Acam 

Acque e Acam Ambiente, sotto forma di versamento in conto capitale (da imputare, pertanto, a riserva 

di patrimonio netto) secondo i termini indicati nel Piano Industriale, i seguenti importi: 

(i) Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) in favore di Acam Acque, al fine di consentire alla stessa (a) 

di non attivare la procedura straordinaria di riequilibrio economico finanziario nel corso degli 

esercizi dal 2020 al 2023 con la conseguente adozione dell’ammortamento finanziario e (b) di 

avviare i maggiori investimenti per riqualificazioni e miglioramenti impianti previsti dal Piano 

Ottimizzato come adeguato con il Piano Industriale; 

(ii) Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila/00) in favore di ACAM Ambiente. 

2. Il Piano Industriale è improntato a consentire, sulla base delle assunzioni ivi previste: 

(i) il superamento delle condizioni di esubero e di tutte le connesse operazioni di demansionamento 

di cui all’Avviso; 

(ii) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali presenti nel Gruppo ACAM, nel rispetto della 

normativa e dei contratti collettivi di lavoro vigenti; 

(iii) il mantenimento della dimensione territoriale a livello provinciale per tutto il personale non 

impiegato in attività operative nell’ambito dei servizi pubblici e strumentali, per un periodo 

omogeneo a quello previsto per il personale operativo e comunque fino alla scadenza delle 

concessioni in essere; 

 

3. Con l’implementazione del Piano Industriale, IREN procederà ad attuare una centralizzazione delle 

funzioni di staff di ACAM e delle Società del Gruppo ACAM al fine di assicurare una migliore 
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valorizzazione delle stesse in conformità e coerenza sia con il modello organizzativo di IREN, che 

prevede la sottoscrizione di contratti di servizio infragruppo tra le società del Gruppo IREN, sia con la 

finalità dell’ottimale utilizzo delle competenze e risorse esistenti in IREN, fermo restando che eventuali 

modifiche dell’attuale sede di lavoro saranno convenute su base volontaria e saranno mantenuti in 

vigore il CCNL e gli accordi di secondo livello attualmente vigenti, fatti salvi i percorsi di armonizzazione 

concordati con le OO.SS. rappresentative. 

4. Il Piano Industriale prevede, inoltre: 

(i) la riduzione dei costi in tariffa di Acam Acque attraverso la riduzione percentuale dello 0,5% (zero 

virgola cinque per cento) del WACC deliberato dall’AEEGSI, da applicare in riduzione del “vincolo 

dei ricavi garantiti” fino al termine della concessione; 

(ii) la riduzione dei costi in tariffa di Acam Ambiente attraverso la riduzione percentuale del 5% 

(cinque per cento) del WACC ex DPR 158/99, da applicare in riduzione della tariffa fino al termine 

della concessione; 

(iii) il conferimento a favore di Acam Acque della concessione avente ad oggetto la gestione del 

servizio idrico integrato nel Comune di Bolano da parte di IRETI S.p.A., anticipando gli effetti 

dell’integrazione del servizio idrico integrato sul relativo territorio, tenendo conto del 

procedimento amministrativo da avviare con l’Ente di Gestione dell’Ambito della Provincia della 

Spezia.  

Il conferimento di detta concessione avverrà tenuto conto del valore attribuito alle reti e agli 

impianti secondo le disposizioni dell’AEEGSI. 

5. A seguito dell’Esecuzione e, in genere, del completamento dell’operazione di aggregazione societaria e 

industriale disciplinata nell’ Accordo di Investimento, Acam Acque e Acam Ambiente entreranno a far 

parte del Gruppo IREN e saranno indirettamente controllate dalla Capogruppo IREN, pertanto le stesse 

saranno soggette alle policy di finanziamento del Gruppo IREN che prevedono, fra l’altro, l’erogazione 

delle risorse finanziarie necessarie ai fabbisogni delle società operative da parte della Capogruppo, 

senza possibilità di ricorso diretto al mercato finanziario da parte delle società controllate. 

6. Acam Acque e Acam Ambiente rimarranno quali entità giuridiche e quali soggetti erogatori dei rispettivi 

servizi nei territori di riferimento per un periodo minimo di 10 anni a decorrere dalla Data di 

Esecuzione. 

7. IREN provvederà a far sì che l’indebitamento del Gruppo ACAM nei confronti dei Soggetti Finanziatori 

sia integralmente rifinanziato al fine di consentire il pieno superamento del Piano di Riassetto. 

 

 



 
 

ALLEGATO 12.3 
 
 
 
 

SPESE ED ONERI 



Rif. Professionista Importo Note

1 Studio Legale Bettini Formigaru Pericu 45.000€               Proposta di Incarico professionale 04/07/2017

2 PricewaterhouseCooper SpA 62.500€               Contratto del 18/09/2017

3 Dott. Oldoini 60.000€               Conferimento incarico per rilascio Attestazione 29/09/2017

4 Prof. Avv. Lolli 12.000€               Proposta di incarico di Presidente della Commissione 23/05/2017

5 Ing. Piotti 10.000€               Proposta di incarico di componente della Commissione 24/05/2017

6 Studio Legale Bettini Formigaru Pericu 60.000€               Assistenza aspetti finanziari e Antitrust 

7 Studio Legale Legance 40.000€               Assistenza aspetti finanziari (Istituti di credito)

TOTALE COSTI 289.500€       

ACAM SpA
** Costi per progetto Aggregazione ** 


