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Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a 

Ghisalba in data 15 Luglio ore 19.00. 

 

 

Hanno partecipato alla riunione i signori: 
 
Presenti: 

 
���� Alessandro BIGONI Componente Sindaco di Fonteno 
���� Sergio BUELLI   Componente Sindaco di Ranzanico  
���� Domenico PIAZZINI   Componente Delegato dal Sindaco di Nembro  
���� Enrico FACOETTI   Componente Delegato dal Sindaco di Bergamo  
���� Eugenio BOLOGNINI   Componente Sindaco di Sotto il Monte 
���� Alberto FINAZZI   Componente Sindaco di Trescore Balneario 
���� Graziano PIROTTA  Vicepresidente Sindaco di Canonica d’Adda 
���� Mario SUARDI Componente Delegato dal Sindaco di Romano di 

Lombardia 
���� Claudio GANDELLI   Componente Delegato dal Sindaco di Pradalunga  
 
Alla seduta sono presenti Longaretti Alessandro Presidente, Alberico Casati Vice 
Presidente, Gianfranco Masper, componente del Consiglio di Amministrazione di 
UniAcque Spa, l’ing. Marco Milanesi Direttore Generale e Carlo Locati dello Staff di 
Presidenza.  
Partecipano su richiesta del Presidente di UniAcque Spa la dott.ssa Caterina Lorenzi e 
Serena Perego, quali consulenti ITM, il dott. Pasquale Diana ed il dott. Aldo Cattaneo, 
commercialista e presidente del collegio Sindacale della stessa UniAcque Spa. 
 
La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 10 Luglio 2011, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 03 Maggio 2011;  
2. Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2010 predisposto 

dal Consiglio di Amministrazione della Società;  
3. Convocazione dell’Assemblea Societaria;  
4. Esame del progetto di finanziamento dell’operazione di acquisizione di 

partecipazione azionaria e del contratto di compravendita di partecipazione 
azionaria;  

5. Esame del business plan e piano investimenti UniAcque Spa 2011 – 2013  
6. Esame delle proposte per nomina società di revisione; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Constatata la regolarità della convocazione, il Vice Presidente inizia la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

1. Approvazione del verbale della riunione del  3 Maggio 2010. 

 
Il verbale della seduta, preventivamente trasmesso via @mail, viene dato per letto ed 
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approvato all’unanimità. 
 
Il Sindaco Pirotta, Vice Presidente del Comitato di indirizzo Strategico e Controllo, ritiene 
di premettere all’esame dei punti all’ordine del giorno l’illustrazione delle modalità di 
elezione del Consiglio di Amministrazione e le competenze affidate dallo statuto al 
Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo circa la formazione di una rosa di 9 nomi 
dai quali l’Assemblea vota i componenti del Consiglio di Amministrazione e il 
Presidente. Ribadisce inoltre le competenze del Comitato anche in funzione dei pareri 
obbligatori e vincolanti in merito ai successivi punti all’OdG. 
  
 

2. Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2010 predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione della Società;  

 
Il dott. Diana, commercialista e consulente fiscale della società riassume i dati salienti 
dello schema di bilancio dell’esercizio 2010, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Ticmark spa. 
Evidenzia, leggendo copia della documentazione fornita ai membri del Comitato, il 
bilancio 2010. 
Nella nota integrativa e relazione del Consiglio di Amministrazione, sottolinea i valori del 
conto economico e l’utile risultante, assestato ad Euro 886.672,00 dopo aver rilevato 
imposte per Euro  1.533.600,00.  
Viene data evidenza al delta positivo del valore dei ricavi, passati da 48 milioni a 60 
milioni di euro, per le motivazioni specificate in Nota Integrativa. Si sottolineano, inoltre, 
i valori dei principali aggregati quali le spese per personale, manutenzione, ecc. 
 
Il Sindaco Finazzi di Trescore B. chiede informazione ulteriore sulla voce “altri ricavi” 
stanziata per 8 milioni e chiarimenti sull’entità delle imposte. 
 
Risponde il Presidente Longaretti dando evidenza al fatto che l’importo delle imposte 
nasce dall’applicazione delle attuali aliquote sull’imponibile. Per la voce “altri ricavi” 
questa è determinata come delta tra il corrispettivo per i reali consumi determinati con 
lettura reale effettuata direttamente da UniAcque Spa e le stime fornite a suo tempo 
dai comuni o dalle società prese in carico.  
Trattasi di una determinazione puntuale del ricavo di competenza sotto stimato a suo 
tempo a fronte dei dati forniti dal gestore precedente: sono esposte correttamente 
nello schema di bilancio, a fronte di disposizioni contabili, verifica del Collegio 
sindacale e della Società di revisione. 
La dott.ssa Lorenzi rimarca quanto siano deboli le stime o i valori indicati a suo tempo 
dai gestori rilevati, a fronte di diverso modulo tariffario e categorie tassate. 
 
Il dott. Piazzini, delegato del sindaco di Nembro, chiede maggiore coinvolgimento del 
Comitato di indirizzo Strategico e di Controllo e più attenzione al ruolo ricoperto. 
 
Alle ore 19:30 entra l’ing. Casati, membro del Consiglio di Amministrazione. 
 
Continua Piazzini evidenziando come a suo modo di vedere l’esposizione della voce 
“altri ricavi” sia critica e che la stessa vada più motivata e sostanziata, in quanto una 



 
 
 
 
 

Pagina 3 di 7 

diversa allocazione avrebbe comportato una modifica del risultato di bilancio.  
 
Il dott. Diana fa peraltro presente che lo spostamento della voce in questione 
comporta solo la modifica del risultato operativo e non del risultato economico e 
quindi dell’utile. 
La dott.ssa Lorenzi invita a voler considerare appieno la situazione di UniAcque Spa,  
società nata nel 2007 dal nulla e soggetta ad un’evoluzione ed espansione continua, 
fattori questi che impediscono di vedere la società come una qualsiasi altra realtà 
societaria. 
Il Direttore Generale ing. Milanesi spiega che questa voce nasce in parte da accordi 
stipulati con le Amministrazioni Comunali, nel corso del 2010, con effetti retroattivi, al 
fine di individuare l’esatto punto temporale di decorrenza della competenza di 
UniAcque Spa, con conseguente applicazione della tariffa d’ambito. 
Questo data retroattiva, che per evidenti ragioni di operatività tecnica ed informatica 
decorre dal giorno successivo alle ultime letture effettuate dal precedente gestore, in 
modo da non creare disagi o disservizi alla comunità, implica che da pari data 
UniAcque Spa  sostenga i costi di gestione.  
 
Il dott. Cattaneo, Presidente del Collegio Sindacale, interviene per spiegare la 
particolarità di siffatta posta contabile dando atto delle molteplici analisi effettuate 
dagli organismi di controllo contabile aziendale al fine di determinare l’esatta 
allocazione contabile. Dà atto, inoltre, della particolarità di UniAcque Spa, che ai sensi 
di legge e di contratto gestisce solo beni di terzi (Enti Locali) nel dover spesare attività 
che usualmente ci si attende di capitalizzare. 
 
Il Presidente Longaretti rimarca quanto sia stato difficile ed oneroso dover rilevare dai 
Comuni ed anche da Società di gestione, reti ammalorate da mettere a norma ed in 
sicurezza, così come sia stato necessario metter subito mano per realizzare ex novo 
strutture mancanti sul sistema fognario in ottemperanza a norme comunitarie e 
nazionali. 
Parimenti ricorda le difficoltà riscontrate nel dover gestire banche dati consegnate dai 
precedenti gestori, carenti dei minimi presupposti tecnico informatici e di legge. 
Si è dovuto intervenire massicciamente con un’attività di bonifica che ha dilatato i 
tempi di fatturazione. 
 
Si prosegue nell’esame ed il Sindaco di Trescore B. Finazzi chiede spiegazioni circa la 
percentuale di costo del 18% relativa all’attività di smaltimento fanghi.  
Il Direttore Generale spiega che la riduzione è sicuramente imputabile sia al diminuito 
carico organico in ingresso agli impianti in conseguenza della chiusura di molte attività 
importanti, sia all’attivazione di nuovi sistemi di disidratazione dei fanghi stessi, con 
conseguenti diminuzione di quantitativi. 
Continua Finazzi chiedendo spiegazioni circa la gestione degli sportelli territoriali e le 
economie che la società vorrebbe implementare. 
Longaretti ricorda l’evoluzione delle sedi territoriali negli ultimi anni, che ha portato a 
dislocare sul territorio importanti sedi di presidio, ultima delle quali quella che sarà 
aperta in Endine Gaiano. 
La riorganizzazione e la chiusura di sedi poco utilizzate comporterà maggior efficienza 
e risparmi notevoli. 
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La dott.ssa Lorenzi ricorda come il nuovo sistema di budget aziendale e l’attivazione 
del sistema di ciclo passivo consentiranno ulteriori importanti economie e miglioramenti 
delle perfomance aziendali, consentendo corrette politiche di bilancio. 
Ribadisce che dal 2012 ci potrà essere un ritorno positivo sia in termini di bilancio, come 
in cultura diffusa all’interno dell’azienda circa la validità di sistemi di monitoraggio e 
gestione. 
Il Presidente Longaretti ricorda che è stato costruito uno specifico gruppo di lavoro su 
questo progetto. 
 
Alle ore 20.30 esce il Sindaco di Treviolo Masper, giustificandosi. 
 
Il Sindaco Buelli di Ranzanico rileva che dai documenti forniti si dà atto che il rapporto 
tra acqua immessa in rete e acqua fatturata non è positivo.  
Longaretti dà atto che ci sono zone con evidenti criticità, soggette al monitoraggio 
delle squadre di ricerca perdite, con un’attenuante, quella che l’acqua persa non è 
sollevata, ma di sorgente, per cui non impatta sui costi e defluisce direttamente nel 
terreno o nei corpi ricettori. 
 
Il dott. Facoetti, delegato dal Sindaco di Bergamo, chiede alcuni chiarimenti sui costi  
di gestione e su alcuni oneri diversi. 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo, 
all’unanimità, delibera di approvare lo schema di bilancio dell’esercizio 2010, come 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e costituito dagli allegati del bilancio 2010, 
nota integrativa, relazione del collegio sindacale e relazione del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

3. Convocazione dell’Assemblea Societaria;  

 
Il Presidente Longaretti illustra la convocazione dell’Assemblea fissata per il 29 Giugno in 
prima convocazione e 27 luglio in seconda convocazione. 
Il Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo all’unanimità approva. 
 
Il Vice Presidente Pirotta chiede al Comitato se ci sia accordo sul riconvocare una 
riunione il prossimo 25 Luglio 2011 ore 18,30, al fine di dare adempimento a quanto 
previsto dal vigente regolamento circa la predisposizione di una rosa di 9 nomi da 
proporre all’assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 
Segnala inoltre l’opportunità di inviare ai soci una mail segnalando quanto previsto 
dall’art. 2 del regolamento. 
Anche il delegato del sindaco di Nembro Piazzini concorda sull’opportunità di 
comunicare ai soci quanto previsto dal regolamento circa la nomina del Consiglio di 
Amministrazione e circa il fatto che anche lo stesso Comitato di Indirizzo Strategico e 
Controllo debba essere integralmente rieletto. 
Il Comitato concorda e dà mandato al Responsabile della Segreteria Generale per 
concretizzare la proposta. 
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6. Esame delle proposte per nomina società di revisione; 

 
Si propone di anteporre l’esame del seguente punto all’ordine del giorno per 
omogeneità di argomento. 
Il dott. Cattaneo, presidente del Collegio sindacale, ricorda le modalità di scelta della 
Società di revisione, che passano da un’analisi e conseguente proposta formulata dal 
Collegio sindacale stesso, ai sensi delle vigenti normative. 
Il dott. Cattaneo relaziona sulle varie proposte conseguite, sui costi e sulle prestazioni 
indicate dalle diverse società di revisione evidenziando le peculiarità di ciascuna. 
Evidenzia che sono presenti due opzioni, quella di società di revisione e l’altra di 
società di revisioni di primaria importanza, con evidenti differenze di costi. 
Tra le ulteriori elementi a cui fa cenno il dott. Cattaneo cita la presenza più o meno 
strutturata sul territorio bergamasco, al fine di performare l’attività di consulenza e tra 
queste le società più strutturate sul territorio bergamasco si può annoverare Kpmg e 
Reconta;   
Il dott. Cattaneo ricorda inoltra che l’attuale “term sheet” definito con le banche locali 
per il finanziamento dell’operazione di acquisto di partecipazione azionaria prevede 
che la revisione sia affidata a primaria società e tra queste si può annoverare 
sicuramente KPMG e Reconta, entrambe società di indubbia fama mondiale. 
Susisstono differenze di corrispettivo tra le due società a favore di Kpmg meno onerosa 
di Reconta, ma con valori più alti dell’attuale società di Revisione Ticmark. 
Pertanto dopo approfondita disamina del problema conclude riassumendo che sono 
presenti queste due opzioni, una con società di revisione di fama mondiale e l’altra 
con società meno “griffate” e tra quelle di fama mondiale la versione meno onerosa è 
quella di Kpgm. 
Longaretti manifesta disagio per il maggior corrispettivo da erogarsi, ma ricorda che,  
per le importanti operazioni in corso, i partner strategici hanno di fatto chiesto che la 
revisione sia affidata a soggetti dello spessore di Kpmg, Deloitte e PriceWaterhouse. 
Il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo all’unanimità approva di sottoporre 
all’Assemblea della società il 27 luglio la nomina della KPMG quale nuova società di 
revisione. 
 
Alle ore 20.30 il dott. Cattaneo ed il dott. Diana lasciano la seduta. 
 
 

4. Esame del progetto di finanziamento dell’operazione di acquisizione di partecipazione 
azionaria e del contratto di compravendita di partecipazione azionaria;  

 
Il Presidente Longaretti illustra lo stato dell’arte delle trattative con A2A per l’acquisto 
della partecipazione azionaria di BAS. Dà atto che il contratto di compravendita è 
definito negli elementi già noti al Comitato ed è in attesa di sottoscrizione. 
Illustra poi di seguito la trattativa con il pool di banche finanziatrici (Credito Valtellinese, 
Credito Bergamasco e Centro Banca). 
Rileva che da un’ipotesi iniziale di finanziare direttamente UniAcque Spa (con garanzia 
in primis i flussi di cassa) una della banche del pool, dopo tutte le garanzie fornite, ha 
ritenuto, su indicazione del proprio Comitato Crediti, di inserire un ulteriore elemento a 
garanzia, già rigettato fermamente a suo tempo da UniAcque Spa. 
Per poter erogare il finanziamento richiesto Centro Banca intende obbligare UniAcque 
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a creare una “new-co” sulla quale far affluire il finanziamento e all’interno della quale 
far affluire la partecipazione di BS,  segregando di fatto debito e flussi per rimborsarlo.  
Ricorda Longaretti che la BAS SII non ha sostanzialmente debiti ed i flussi della stessa 
pagheranno in toto l’operazione. La richiesta della costituzione della new-co è per 
avere una garanzia totale della non condivisione con i flussi ed i debiti di UniAcque 
Spa. 
 
Questa opzione ha colto tutti di sorpresa, perché imprevista, già avversata da 
UniAcque Spa, non ancora condivisa con il venditore e soprattutto perché pervenuta 
alcuni giorni prima della firma del contratto di compravendita.  
Longaretti ricorda inoltre che una delle banche del gruppo nei giorni precedenti 
aveva deliberato positivamente il finanziamento ad UniAcque Spa, creando di fatto 
una situazione imbarazzante anche all’interno del pool di banche. 
Vari tentativi, esperiti a tutti i livelli, nei giorni successivi hanno di fatto confermato la 
rigidità della posizione di Centro Banca, costringendo UniAcque Spa ed i consulenti del 
gruppo di lavoro a tarare nuovamente l’intera strategia dell’operazione su questa 
ipotesi. 
Longaretti presenta dunque al Comitato di Indirizzo strategico e di controllo il “Term 
sheet” dell’operazione di finanziamento, affinché il Comitato possa valutare ed 
esprimersi in merito. 
La dott.ssa Lorenzi riassume le condizioni del TS ricordando che l’operazione consta 
nella costituzione di una new-co, con amministratore unico e a capitale 100% 
UniAcque, per ridurre i costi indotti, a cui far affluire il finanziamento e che proceda a 
fusione con Bas nei mesi successivi, sino alla successiva fusione con Uniacque, che 
dovrebbe avvenire entro brevissimi tempi, un anno e mezzo circa o comunque il prima 
possibile.  
Il percorso garantisce le banche da ipotesi di eccessivo indebitamento unendo subito 
le due realtà e di fatto evidenzia come l’operazione sia sostenibile direttamente con le 
sole risorse nascenti in BAS. 
La dott.ssa Lorenzi continua approfondendo i contenuti del business plan di UniAcque 
Spa e di BAS, già fornito ai membri del Comitato, documenti dai quali si evince che:  

• finanziariamente l’operazione sia sostenibile e non impatti negativamente su 
UniAcque Spa;  

• persegue le scelte industriali e garantisce di poter sviluppare il piano di 
investimenti negli importi e per le voci già individuate dal Consiglio di 
Amministrazione. 

 

Longaretti chiede al Comitato di esprimersi in merito all’operazione, ricordando che il 
venditore, società quotata in Borsa, attende conferme e certezze da UniAcque Spa, 
anche in relazione al lungo tempo trascorso tra analisi, offerta, definizione del contratto 
e attesa della sottoscrizione. 
 
Alle ore 21.25 esce il sindaco di Trescore Balneario Finazzi. 
 
Il Comitato dopo ampia discussione approva all’unanimità l’operazione, vedendola 
come unica possibile strada per arrivare ad inserire un ulteriore fondamentale tassello 
dell’intero progetto provinciale del ciclo integrato dell’acqua. 
Viene richiesto di formalizzare parere all’ATO per verificare che la creazione della 
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nuova società non contrasti con la concessione esclusiva ad UniAcque del ciclo 
integrato dell’acqua a livello provinciale. 
 
Alle ore 21.30 escono i sigg. ri Gandelli e Facoetti. 
 
Si procede ulteriormente a una breve visione delle bozza di documentazione che verrà 
presentata agli azionisti nell’assemblea del 27 luglio. 
Null’altro avendo da discutere, alle 22.00 il presidente Pirotta dichiara chiusa la seduta, 
ricordando l’appuntamento fissato per lunedì 25 Luglio ore 18.30. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

Graziano PIROTTA 

 

 IL VERBALIZZANTE 
Carlo LOCATI 

 

 


