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05 – SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2010 
 

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

Ghisalba in data 16 GIUGNO 2010 ore 18.00. 

 

 

Hanno partecipato alla riunione i signori: 
 

Legramanti Roberto Presidente Presente  

Pirotta Graziano VicePresidente Presente  

Bacis Giovanni Consigliere  Presente  

Bigoni Alessandro Consigliere Presente  

Bolognini Eugenio Consigliere Presente  

Buelli Sergio Consigliere Presente  

Piazzini Domenico Delegato  Assente  delegato da E. Cavagnis  

Finazzi Alberto Consigliere Presente  

Lamera Michele Consigliere Presente  

Gandelli Claudio Consigliere Presente  delegato da M. Parsani 

Roberto Gerardi Consigliere Presente delegato da F. Tentorio 

 
 
Alla seduta è presente Longaretti Alessandro Presidente, Alberico Casati Vice Presidente 
e Francesco Ferrari componente del Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa,  
Marco Milanesi Direttore Generale, G. Benigni consulente della società e Carlo Locati 
della Segreteria Generale. E’ assente giustificato il sig. D. Piazzini. 
 
La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 7 maggio 25 poi 
posticipata con @mail in data 25 maggio 2010, con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 5 marzo 2010; 
2) Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2009 predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione della Società (Art.2 comma 1 Regolamento di Organizzazione 
e Funzionamento); 

3) Proposta di convocazione dell’Assemblea Societaria; 
4) Aggiornamento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’andamento 

della Società; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Constata la regolarità della convocazione il Presidente inizia la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
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1. Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 5 marzo  2010; 

Il verbale viene dato per letto ed approvato all’unanimità. 
 

4. Aggiornamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’andamento 
della Società; 

Si anticipa il punto all’ordine del giorno ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Longaretti illustra lo stato dell’arte delle trattative in corso con BAS; cede poi la parola al 
dott. Benigni, che espone nel dettaglio i criteri sui quali si basa la trattativa con la società 
e quali siano le posizioni di Bas; da atto delle valutazioni effettuate sul bilancio 2008 e sulle 
revisioni effettuate sulla semestrale 2009, dalle quale sono emerse alcune discordanze, 
giustificate da Bad stessa. 
La situazione patrimoniale di Bas si attestata sui 22 mln di Euro, e questo può essere un 
importo di riferimento per la trattativa.  
Il Presidente Legramanti chiede chiarimenti circa la diversa impostazione proposta, 
rispetto a quella utilizzata con le altre società acquisite; Longaretti da spiegazione della 
tipicità dell’acquisto del ramo aziendale di Bas società di A2A quotata in borsa. 
Longaretti da atto che la situazione è in evoluzione, su spinta di A2A stessa. 
Nei prossimi giorni si terranno altri incontri con i vertici di A2A per cercare di addivenire ad 
una offerta concordata vincolante. 
 

2. Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2009 predisposto 
dal Consiglio di Amministrazione della Società (Art.2 comma 1 Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento); 

Il Presidente Longaretti illustra i risultati di bilancio ed i contenuti della nota integrativa; da 
atto degli accantonamenti effettuati, in accordo con l’AATO di Bergamo per costituire il 
fondo necessario a finanziare le opere, che per la struttura del contratto di servizio e per i 
contenuti del D. Lgs n. 152/2006, risultano costi e non cespiti per il gestore. Alcuni 
componenti chiedono se sia legittimo accantonare fondi sottraendoli all’imposizione; 
Longaretti evidenzia che da alcuni mesi il collegio sindacale e la società di revisione 
hanno approfondito la questione arrivando ai risultati che trovano rappresentazione nel 
bilancio.  
 

3. Proposta di convocazione dell’Assemblea Societaria; 

Longaretti comunica la volontà di convocare l’Assemblea degli azionisti per il giorno 29 
giugno in prima convocazione ed il 30 giugno in seconda, per l’approvazione del 
progetto di bilancio, costituito dagli allegati di rito. 
Il Comitato accoglie la proposta. 
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Non essendoci altri argomenti da analizzare il Presidente Legramanti chiude la seduta 
con l’impegno di riconvocare il Comitato entro la fine del mese di luglio per un 
aggiornamento della situazione. 
 
IL PRESIDENTE 

Roberto Legramanti 


