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COMPRAVENDITA DI AZIONI

Con la presente scrittura che dovrà essere conservata dal notaio che ne autenti- 

cherà le sottoscrizioni, i signori:

per la parte venditrice
GRAVALLESE Immacolata, nata ad Avellino il 10 giugno 1971, domiciliata 

per la carica a Bergamo in Via Torquato Tasso n. 8, 

che interviene al presente atto in qualità di dirigente responsabile del Dipartimen- 

to Presidenza, Segreteria e Direzione Generale e legale rappresentante della

"PROVINCIA DI BERGAMO"

Ente pubblico territoriale con sede in Bergamo, Via Torquato Tasso n.8, 

Codice Fiscale 80004870160,
Partita I.V.A. 00639600162,

PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it,

munita dei poteri necessari in forza:

- del decreto di nomina a dirigente responsabile del Dipartimento Presiden- 

za, Segreteria e Direzione Generale n.97 del Registro Decreti Presidente in data 

14 aprile 2018;
- della delibera del Consiglio Provinciale n.31  in data 30 luglio 2018, dive- 

nuta esecutiva a sensi di legge;
VAVASSORI Roberta Maria, nata ad Osio Sotto (BG) il 19 maggio 1966, do- 

miciliata per la carica a Dalmine (BG) in Piazza Libertà n.1,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile della "Direzione dei set- 

tori e dei servizi della programmazione economica e finanziaria" ed ai sensi del- 
l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI DALMINE"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza Libertà n.1,

Cod.Com.016091 (Provincia di Bergamo),
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00232910166,

PEC: protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it,

munita dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile della "Direzione dei settori e dei servizi 

della programmazione economica e finanziaria" del Comune n.1/2018 in data 3 

gennaio 2018e di quanto dispone il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.34  in data 12 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;

- - della delibera della Giunta Comunale n.105  in data 17 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
PREVITALI Patrizia, nata a Bonate Sopra (BG) il 7 maggio 1958, domiciliata 

per la carica ad Osio Sotto (BG) in Piazza Papa Giovanni XXIII n.1,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile dell'Area I "Affari Gene- 

rali/Cultura/Commercio" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappre- 

sentante del

"COMUNE DI OSIO SOTTO"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza Papa Giovanni XXIII 

n.1,

Cod.Com.016153 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00650920168,

PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it,
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munita dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile dell'Area I "Affari Generali/Cultu- 

ra/Commercio" del Comune n.3 in data 11 aprile 2018e di quanto dispone il Re- 

golamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.18  in data 9 luglio 2018, divenuta e- 

secutiva a sensi di legge;
COPIA Matteo, nato a Calcinate (BG) l'8 ottobre 1976, domiciliato per la carica 

a Treviolo (BG) in Via Roma n.43,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile del Settore 2°  "Risorse e 

Programmazione Economico Finanziaria" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 

267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI TREVIOLO"
Ente pubblico territoriale con sede municipale in Via Roma n.43,

Cod.Com.016220 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00330220161,

PEC: comune.treviolo@legalmail.it,

munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile del Settore 2°  "Risorse e Programmazio- 
ne Economico Finanziaria" del Comune n.7/2018 in data 2 maggio 2018e di 

quanto dispone il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.31  in data 14 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
ZAPPA Paolo, nato a Bergamo il 20 settembre 1967, domiciliato per la carica a 

Verdellino (BG) in Piazza Don Martinelli n.1,
che interviene al presente atto in qualità di responsabile (supplente) del Settore 2 

"Lavori pubblici e manutentivi" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale 

rappresentante del

"COMUNE DI VERDELLINO"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza Don Martinelli n.1,

Cod.Com.016232 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00321950164,

PEC: info@pec.comuneverdellino.it,

munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina del responsabile del Settore 2 - Lavori Pubblici e manu- 
tentivi del Comune n.1 in data 17 gennaio 2018 e per effetto delle funzioni di 

supplenza attribuitegli (per il caso di assenza o impedimento del titolare dell'inca- 

rico) come da decreto n.14 in data 2 ottobre 2017 e di quanto dispone il Regola- 

mento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.37  in data 7 luglio 2018, divenuta e- 

secutiva a sensi di legge;

nonchè in qualità di responsabile del Settore "Economico Finanziario" ed ai sensi 

dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI OSIO SOPRA"
Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza Garibaldi n.1,

Cod.Com.00156 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00240870162,

PEC: comune.osiosopra@pec.regione.lombardia.it;

munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile del Settore Economico Finanziario del 

Comune n.9 in data 2 marzo 2017e di quanto dispone il Regolamento sull'ordina- 



mento degli uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.24  in data 10 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
MORETTI Giovanni, nato a Trescore Balneario il 18 febbraio 1975, domicilia- 

to per la carica a Verdello (BG) in Via Cavour n.23/A,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile dell' "Area tecnica" ed ai 

sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI VERDELLO"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Via Cavour n.23/A,

Cod.Com.016233 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00268310166,

PEC: comune.verdello@pec.regione.lombardia.it,
munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile dell' "Area tecnica" del Comune n.10 in 

data 29 dicembre 2017e di quanto dispone il Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.20  in data 18 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
UBERTI Angelo, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 19 marzo 1953, domiciliato per 

la carica a Ciserano (BG) in Piazza Papa Giovanni XXIII n.29,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile dell' "Area Finanziaria" 

ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI CISERANO"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza Papa Giovanni XXIII 
n.29,

Cod.Com.016075 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00335130167,

PEC: comune.ciserano@pec.regione.lombardia.it,
munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile dell'Area Finanziaria del Comune n.75 in 

data 13 dicembre 2017e di quanto dispone il Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.15  in data 17 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
ACETI Ivan, nato a Calcinate il 28 agosto 1975, domiciliato per la carica a Bol- 

tiere (BG) in Via Don Giulio Carminati n.2,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile del "Servizio Tecnico" 

ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI BOLTIERE"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Via Don Giulio Carminati n.2,

Cod.Com.016029 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale 84002910168,

Partita I.V.A. 01005700164,

PEC: comune.boltiere@postecert.it,

munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile del Servizio Tecnico del Comune n.1 in 

data 2 gennaio 2018e di quanto dispone il Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.24  in data 9 luglio 2018, divenuta e- 

secutiva a sensi di legge;



CREMASCHI Alessandro, nato a Bergamo il 26 dicembre 1968, domiciliato 

per la carica ad Arcene (BG) in Piazza San Michele n.9,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile dell'Area "Servizi Finan- 

ziari" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI ARCENE"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza San Michele n.9,

Cod.Com.016011 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00657640165,

PEC: protocollo@pec.comune.arcene.bg,

munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile dell'Area "Servizi Finanziari" del Comu- 

ne n.03/2017 in data 29 dicembre 2017e di quanto dispone il Regolamento sul- 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.23  in data 16 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
LOPOMO Domenico, nato a Genzano di Lucania (PZ) il 5 luglio 1957, domici- 

liato per la carica a Levate (BG) in Piazza Roma n.13,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile (supplente) del "Servizio 
3 - Finanziario" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI LEVATE"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza Roma n.13,

Cod.Com.016126 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00240880161,

PEC: comune.levate@legalmail.it;
munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile del "Servizio 3 - Finanziario" del Comu- 

ne n.01/2017 in data 9 gennaio 2017e per effetto delle funzioni di supplenza attri- 

buitegli (per il caso di assenza o impedimento del titolare dell'incarico 
dott.TIBALDINI Gabriele) sempre in forza del decreto n.01/2017 in data 9 gen- 

naio 2017; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.23  in data 13 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
ARNOLDI Piergiulio, nato a Bergamo il 31 gennaio 1969, domiciliato per la 

carica a Lallio (BG) in Via Via San Bernardino n.16,
che interviene al presente atto in qualità di responsabile del Settore "Tecni- 

co-Manutentivo, Commercio" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale 

rappresentante del

"COMUNE DI LALLIO"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Via San Bernardino n.16,

Cod.Com.016123 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale 80024370167 e Partita I.V.A. 00884900168,

PEC: comune.lallio@pec.regione.lombardia.it,

munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, Com- 

mercio del Comune n.2 in data 4 gennaio 2018 e di quanto dispone il Regola- 

mento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.17  in data 16 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;
TOGNI Roberto, nato a Bergamo il 19 aprile 1974, domiciliato per la carica a 

Brembate (BG) in Piazza Don Pierluigi Todeschini n.2,



che interviene al presente atto in qualità di responsabile del Settore "Affari Gene- 

rali" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappresentante del

"COMUNE DI BREMBATE"
Ente pubblico territoriale con sede municipale in Piazza Don Pierluigi Todeschini 

n.2,

Cod.Com.016037 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298890161,

PEC: protocollo_brembate@legalmail.it,

munito dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile del Settore Affari Generali del Comune 

n.1 in data 8 gennaio 2018e di quanto dispone il Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 
- - della delibera del Consiglio Comunale n.22  in data 5 luglio 2018, divenuta e- 

secutiva a sensi di legge;
BUGINI Dimitri, nato a Lurano (BG) il 2 ottobre 1958, domiciliato per la carica 

a Lurano in Viale Secco Suardo n.12,

che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del "Servizio Finan- 

za-Ragioneria" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 quale legale rappresen- 
tante del

"COMUNE DI LURANO"

Ente pubblico territoriale con sede municipale in Viale Secco Suardo n.12,

Cod.Com.016129 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale 84002970162,

Partita I.V.A. 01428020166,
PEC: comune.lurano@pec.regione.lombardia.it,

munito dei necessari poteri in forza:

- del provvedimento di nomina a responsabile del Servizio Finanza-Ragioneria 

del Comune n.30 in data 31 marzo 2016 e di quanto dispone il Regolamento sul- 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- della delibera del Consiglio Comunale n.19  in data 13 luglio 2018, divenuta e- 

secutiva a sensi di legge;
CORTI Franca Elda, nata a Bergamo il 14 marzo 1963domiciliata per la carica 

a Pognano (BG) in Via Leonardo da Vinci n.12/A,

che interviene al presente atto in qualità di responsabile della "Area Finanziaria - 
Tributi e Risorse Umane" ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 legale rappre- 

sentante del

"COMUNE DI POGNANO"
Ente pubblico territoriale con sede municipale in Via Leonardo da Vinci n.12/A,

Cod.Com.016167 (Provincia di Bergamo),

Codice Fiscale 84002150161

Partita I.V.A. 00719460164,

PEC: comune.pognano@pec.regione.lombardia.it,

munita dei necessari poteri in forza:

- - del decreto di nomina a responsabile della "Area Finanziaria - Tributi e Risor- 

se Umane" del Comune n.1/2018 in data 18 maggio 2018e di quanto dispone il 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- - della delibera del Consiglio Comunale n.12  in data 18 luglio 2018, divenuta 

esecutiva a sensi di legge;

per la parte acquirente:
FRANCO Paolo, nato a Gazzaniga (BG) il 29 gennaio 1974, domiciliato per la 



carica a Bergamo in Via delle Canovine n.21,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante della Società

"UNIACQUE S.P.A."

con sede a Bergamo in Via delle Canovine n.21, capitale sociale Euro 

36.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Berga- 

mo, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 03299640163 - R.E.A. 

n.BG-366188, 

P.E.C.: info@pec.uniacque.bg.it;

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministra- 

zione in data 29 giugno 2018;

PREMETTONO
- che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Codice dell'Ambiente), co- 

me modificato dalla Legge n. 164/2014, ha introdotto il principio della “unicità”, 

in luogo della precedente “unitarietà”, della gestione del servizio idrico integrato 

all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (art. 147, comma 2, lett. b); 

art. 149-bis, comma 1;  art. 172, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e successi- 

ve modifiche ed integrazioni); 
- che allo scopo di promuovere il conseguimento della gestione unica, anco- 

ra da realizzare completamente nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 

di Bergamo, UNIACQUE S.P.A., in qualità di gestore d'Ambito in forza di affi- 

damento disposto con delibera della Conferenza d'Ambito n. 4 del 20 marzo 2006 

per la durata di trent'anni, ha individuato, tramite deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo assunte in 
data 14 febbraio 2017, condivise dall'assemblea dei soci nella seduta del 23 mar- 

zo 2017, un percorso di aggregazione delle compagini societarie ancora esistenti 

sul territorio di riferimento, con particolare riferimento alle società c.d. “patrimo- 

niali”, ovvero quelle che non svolgono più alcun servizio pur rimanendo proprie- 
tarie di taluni cespiti inerenti lo svolgimento del servizio idrico integrato;

- che tra le società patrimoniali vi rientra la "R.I.A. RISANAMENTO IDRI- 

CO AMBIENTALE S.P.A" con sede a Lurano, Via Cascina Barbellina n. 20, ca- 

pitale sociale di Euro 12.827.847,72, interamente versato diviso in 2.486.017 a- 

zioni, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale, Partita 

I.V.A.02326270168 e numero di iscrizione 93000910161 - R.E.A. n. 
BG-280309, PEC: ria@lamiapec.it;

- che il capitale sociale della suddetta "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO 

AMBIENTALE S.P.A" è attualmente suddiviso tra i  soci secondo la ripartizione 

qui di seguito indicata: 

* PROVINCIA DI BERGAMO: titolare n. 497.203 azioni, del valore nominale di 

Euro 2.565.567,48 pari al 20%  del capitale sociale;

* COMUNE DI DALMINE: titolare n. 460.789 azioni, del valore nominale di 

Euro 2.377.671,24 pari al 18,54%  del capitale sociale;

* COMUNE DI OSIO SOTTO: titolare n. 230.915 azioni, del valore nominale di 

Euro 1.191.521,40  pari al 9,29%  del capitale sociale;

* COMUNE DI TREVIOLO: titolare n. 202.562  azioni, del valore nominale di 

Euro 1.045.219,92  pari all'8,15% del capitale sociale;       

* COMUNE DI VERDELLINO: titolare n. 180.000 azioni, del valore nominale 

di Euro 928.800,00 pari al 7,24%  del capitale sociale;

* COMUNE DI VERDELLO: titolare n. 170.000 azioni, del valore nominale di 

Euro 877.200,00 pari al 6,84%  del capitale sociale;



* COMUNE DI CISERANO: titolare n. 120.000 azioni, del valore nominale di 

Euro 619.200,00 pari al 4,83% del capitale sociale;

* COMUNE DI BOLTIERE: titolare n. 111.888 azioni, del valore nominale di 

Euro 577.342,08 pari al 4,50%  del capitale sociale;

* COMUNE DI ARCENE: titolare n. 110.000  azioni, del valore nominale di Eu- 

ro 567.600,00  pari al 4,42%  del capitale sociale;

* COMUNE DI OSIO SOPRA: titolare n. 100.940  azioni, del valore nominale di 

Euro 520.850,40 pari al 4,06%  del capitale sociale;

* COMUNE DI LEVATE: titolare n. 90.000 azioni, del valore nominale di Euro 

464.400,00 pari al 3,62%  del capitale sociale;

* COMUNE DI LALLIO: titolare n. 80.949  azioni, del valore nominale di Euro 

417.696,84 pari al 3,26%  del capitale sociale;
* COMUNE DI BREMBATE: titolare n. 50.791 azioni, del valore nominale di 

Euro 262.081,56 pari al 2,04%  del capitale sociale;

* COMUNE DI LURANO: titolare n. 49.980 azioni, del valore nominale di Euro 

257.896,80 pari al 2,01%  del capitale sociale;

* COMUNE DI POGNANO: titolare n. 30.000 azioni, del valore nominale di Eu- 

ro 154.800,00 pari all'1,21% del capitale sociale;
- che i predetti soci della "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTA- 

LE S.P.A.", quale compagine rientrante nel novero dei predetti soggetti “patrimo- 

niali” ancora esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Berga- 

mo, hanno manifestato in occasione della deliberazione dell'assemblea sociale as- 

sunta in data 29 giugno 2017, anche in considerazione degli obblighi di legge su 

di essi gravanti, la propria volontà di addivenire alla cessione totalitaria del capi- 
tale a favore di "UNIACQUE S.P.A.", in qualità di gestore unico d'Ambito;

- che in vista della presente operazione di acquisizione, è stata redatta una 

due diligence contabile-finanziaria volta a definire il valore dell'intero pacchetto 

azionario della "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A.", 
nonché una due diligence legale, comprensiva di successivo addendum, finaliz- 

zata, in particolare, a verificare le posizioni contrattuali attive e passive facenti 

capo alla società da acquisire, in vista della loro successione in capo alla sfera 

giuridica della compagine acquirente, nonché ad effettuare un'analisi dei rischi 

derivanti da contenziosi in essere o potenziali, al fine di un corretta determinazio- 

ne del valore finale di acquisto;
- che con apposite delibere consiliari, gli Enti territoriali soci hanno confer- 

mato la decisione di procedere alla cessione delle azioni da ciascuno detenute 

nella società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." a favo- 

re di "UNIACQUE S.P.A.", il tutto come di seguito precisato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue

IN PRIMO LUOGO

La "PROVINCIA DI BERGAMO" vende alla società "UNIACQUE S.P.A." la 

quale compra, la piena proprietà di 497.203 (quattrocentonovantasettemila- 

duecentotre) azioni, del valore nominale di Euro 2.565.567,48 (duemilionicin- 

quecentosessantacinquemilacinquecentosessantasette virgola quarantotto) pari al 

20%  del capitale sociale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AM- 

BIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

831.216,13 (ottocentotrentunomiladuecentosedici virgola tredici) ed è stato 



pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tramite U- 

BI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT37C0306911100100000300024 intestato alla parte venditrice presso  In- 

tesa Sanpaolo S.p.A. (CRO n.0723682S0311107/09/2018T101038).

La parte venditrice rilascia finale quietanza di saldo.

IN SECONDO LUOGO

Il "COMUNE DI DALMINE"  vende alla società "UNIACQUE S.P.A.", la quale 

compra, la piena proprietà di 460.789 (quattrocentosessantamilasettecentot- 

tantanove) azioni, del valore nominale di Euro 2.377.671,24 (duemilionitrecen- 

tosettantasettemilaseicentosettantuno virgola ventiquattro)  pari al 18,54% del ca- 

pitale sociale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE
S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro  

770.339,78 (settecentosettantamilatrecentotrentanove virgola settantotto)

ed è stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tra- 

mite UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 
IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT71R0521652970000000001100 intestato alla parte venditrice presso il 

Credito Valtellinese (CRO n. 0723682S0311107/09/2018T102000).

La parte venditrice rilascia finale quietanza di saldo.

IN TERZO LUOGO

Il  "COMUNE DI OSIO SOTTO" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la 
quale compra, la piena proprietà di  230.915 (duecentotrentamilanovecento- 

quindici) azioni, del valore nominale di Euro 1.191.521,40 (unmilionecentono- 

vantunomilacinquecentoventuno virgola quaranta) pari al 9,29%  del capitale so- 

ciale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro  
386.040,05 (trecentottantaseimilaquaranta virgola zero cinque) ed è stato pa- 

gato con bonifico bancario eseguito in data 11 settembre 2018  tramite U- 

BI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 
c/c n. IT15G0569653290000040004X27 intestato alla parte venditrice presso la 

Banca Popolare di Sondrio S.C. per Azioni (CRO

n.0723682S0311107/09/2018T102031).

La parte venditrice rilascia finale quietanza di saldo.

IN QUARTO LUOGO

Il "COMUNE DI TREVIOLO" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 

compra, la piena proprietà di 202.562 (duecentoduemilacinquecentosessanta- 

due) azioni, del valore nominale di Euro 1.045.219,92 (unmilionequarantacin- 

quemiladuecentodiciannove virgola novantadue)  pari all'8,15% del capitale so- 

ciale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro  

338.639,96 (trecentotrentottomilaseicentotrentanove virgola novantasei) ed 

è stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 11 settembre 2018  tramite 

UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 



c/c n. IT65Q0503453650000000004510 intestato alla parte venditrice presso 

Banco BPM S.p.A. (CRO n.0723682S0311107/09/2018T102059).

La parte venditrice rilascia finale quietanza di saldo.

IN QUINTO LUOGO

Il "COMUNE DI VERDELLINO" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la 

quale compra, la piena proprietà di 180.000 (centottantamila) azioni, del valore 

nominale di Euro 928.800,00 (novecentoventottomilaottocento)  pari al 7,24% 

del capitale sociale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIEN- 

TALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro  

300.921,16 (trecentomilanovecentoventuno virgola sedici) ed è stato pagato 
con bonifico bancario eseguito in data 11 settembre 2018  tramite UBI><Unione 

di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT79Q0569653290000010500X11 intestato alla parte venditrice presso la 

Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni (CRO

n.0723682S0311107/09/2018T102139).
La parte venditrice rilascia finale quietanza di saldo.

IN SESTO LUOGO

Il "COMUNE DI VERDELLO"  cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 

compra, la piena proprietà di 170.000 (centosettantamila) azioni, del valore no- 

minale di Euro 877.200,00 (ottocentosettantasettemiladuecento)  pari al 6,84% 

del capitale sociale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIEN- 
TALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

284.203,32 (duecentottantaquattromiladuecentotre virgola trentadue) ed è 
stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 11 settembre 2018  tramite 

UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT21D0521652970000000100029 intestato alla parte venditrice presso il 

Credito Valtellinese  (CRO n.0723682S0311107/09/2018T102218).

La parte venditrice rilascia finale quietanza di saldo.

IN SETTIMO LUOGO

Il "COMUNE DI CISERANO"  cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 

compra, la piena proprietà di 120.000 (centoventimila) azioni, del valore nomi- 

nale di Euro 619.200,00 (seicentodiciannovemiladuecento) pari al 4,83% del ca- 

pitale sociale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE

S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro  

200.614,11 (duecentomilaseicentoquattordici virgola undici) ed è stato paga- 

to con bonifico bancario eseguito in data 11 settembre 2018  tramite U- 

BI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT97Q0503452890000000006626 intestato alla parte venditrice presso 

Banco BPM S.p.A. (CRO n.0723682S0311107/09/2018T102304).

IN OTTAVO LUOGO
Il  "COMUNE DI BOLTIERE" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 



compra, la piena proprietà di  111.888 (centoundicimilaottocentottantotto) a- 

zioni, del valore nominale di Euro 577.342,08 (cinquecentosettantasettemilatre- 

centoquarantadue virgola zero otto)  pari al 4,50%  del capitale sociale, della so- 

cietà "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro  

187.052,59 (centottantasettemilacinquantadue virgola cinquantanove) ed è 

stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 11 settembre 2018  tramite 

UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT95U0311153880000000092119 intestato alla parte venditrice presso il 

medesimo Istituto (CRO n.0723682S0311107/09/2018T102339).

IN NONO LUOGO

Il "COMUNE DI ARCENE"  cede alla società "UNIACQUE S.P.A." che la qua- 

le compra, la piena proprietà di  110.000 (centodiecimila) azioni, del valore no- 

minale di Euro 567.600,00 (cinquecentosessantasettemilaseicento) pari al 4,42%  

del capitale sociale, della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIEN- 

TALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

183.896,26 (centottantatremilaottocentonovantasei virgola ventisei) ed è 

stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tramite 

UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 
c/c n. IT49A0889952540000000201821 intestato alla parte venditrice presso la 

Cassa Rurale - Credito Cooperativo di Treviglio S.C. (CRO

n.0723682S0311107/09/2018T102409).

IN DECIMO LUOGO

Il  "COMUNE DI OSIO SOPRA"  cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la 

quale compra, la piena proprietà di  100.940 (centomilanovecentoquaranta) a- 
zioni, del valore nominale di Euro 520.850,40 (cinquecentoventimilaottocento- 

cinquanta virgola quaranta)  pari al 4,06% del capitale sociale, della società 

"R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

168.749,90 (centosessantottomilasettecentoquarantanove virgola novanta) 

ed è stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tra- 

mite UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT91M0503453850000000001320 intestato alla parte venditrice presso 

Banco BPM S.p.A. (CRO n.0723682S0311107/09/2018T102442).

IN UNDICESIMO LUOGO

Il "COMUNE DI LEVATE" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 

compra, la piena proprietà di  90.000 (novantamila) azioni, del valore nominale 

di Euro 464.400,00  pari al 3,62%  del capitale sociale, della società "R.I.A. RI- 

SANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

150.460,58 (centocinquantamilaquattrocentosessanta virgola cinquantotto) 
ed è stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tra- 



mite UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT13R0894053840000000401072 intestato alla parte venditrice presso la 

Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica - Soc. Coop. (CRO

n.0723682S0311107/09/2018T102517).

IN DODICESIMO LUOGO
Il  "COMUNE DI LALLIO" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 

compra, la piena proprietà di  80.949 (ottantamilanovecentoquarantanove) a- 
zioni, del valore nominale di Euro 417.696,84 (quattrocentodiciassettemilasei- 

centonovantasei virgola ottantaquattro) pari al 3,26%  del capitale sociale, della 

società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)
Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

135.329,26 (centotrentacinquemilatrecentoventinove virgola ventisei) ed è 

stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tramite 

UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT15G0558452970000000001106 intestato alla parte venditrice presso la 
Banca Popolare di Milano S.p.A. (CRO n.0723682S0311107/09/2018T102558).

IN TREDICESIMO LUOGO

Il "COMUNE DI BREMBATE" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 

compra, la piena proprietà di 50.791 (cinquantamilasettecentonovantuno) a- 

zioni, del valore nominale di Euro 262.081,56 (duecentosessantaduemilaottantu- 

no virgola cinquantasei)  pari al 2,04%  del capitale sociale, della società "R.I.A. 
RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

84.911,59 (ottantaquattromilanovecentoundici virgola cinquantanove) ed è 
stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tramite 

UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT56N0569653290000020200X11 intestato alla parte venditrice presso la 

Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni (CRO

n.0723682S0311107/09/2018T102634).

IN QUATTORDICESIMO LUOGO

Il "COMUNE DI LURANO"  cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 

compra, la piena proprietà di  49.980 (quarantanovemilanovecentottanta) a- 

zioni, del valore nominale di Euro 257.896,80 (duecentocinquantasettemilaotto- 

centonovantasei virgola ottanta)  pari al 2,01%  del capitale sociale, della società 

"R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

83.555,78 (ottantatremilacinquecentocinquantacinque virgola settantotto) 
ed è stato pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tra- 

mite UBI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT58H0306952680100000300007 intestato alla parte venditrice presso In- 

tesa Sanpaolo S.p.A. (CRO n.0723682S0311107/09/2018T102707).

IN QUINDICESIMO LUOGO
Il "COMUNE DI POGNANO" cede alla società "UNIACQUE S.P.A." la quale 



compra, la piena proprietà di  30.000 (trentamila) azioni, del valore nominale di 

Euro 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento) pari all'1,21% (uno virgo- 

la ventuno per cento) del capitale sociale, della società "R.I.A. RISANAMENTO 

IDRICO AMBIENTALE S.P.A".

(prezzo)

Le parti dichiarano che il prezzo della cessione è stato convenuto in Euro 

50.153,53 (cinquantamilacentocinquantatré virgola cinquantatré) ed è stato 

pagato con bonifico bancario eseguito in data 12 settembre 2018  tramite U- 

BI><Unione di Banche Italiane S.p.A. con addebito sul c/c n. 

IT93X0311152690000000072428 intestato alla parte acquirente ed accredito sul 

c/c n. IT34Y0894080240000000106197 intestato alla parte venditrice presso la 

Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica - Soc. Coop. (CRO 
n.0723682S0311107/09/2018T102738).

--==   PATTI COMUNI   ==--

(precisazioni)

Le parti dichiarano, convengono e accettano ad ogni effetto di legge che il valore 

dell'intero pacchetto azionario della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO 

AMBIENTALE S.P.A." è stabilito complessivamente in Euro 4.156.084,00 e che 
il prezzo di ciascuna cessione è stato determinato applicando l'aliquota percentua- 

le che esprime la partecipazione di ogni Ente cedente al capitale della società ce- 

duta, considerando tutti i decimali oltre la unità intere (senza arrotondamenti).

Di ciò tutti i comuni venditori sono stati resi edotti ed hanno riscontrato la corre- 

tezza del calcolo con le suddette modalità.

Il prezzo di cessione delle azioni è stato determinato dalle parti considerando le 
risultanze delle due diligence enunciate nelle premesse.

Le Parti precisano che il prezzo di cessione non potrà essere oggetto di revisione 

o di variazione essendo stato definitivamente determinato dalle parti in considera- 

zione dell'attuale situazione economica e finanziaria della società che la parte ac- 
quirente dichiara di conoscere ed accettare.

Le Parti convengono che l'acquirente si impegni tenere indenni gli Enti cedenti da 

eventuali riprese fiscali conseguenti all'operazione di  trasferimento a titolo gra- 

tuito da parte di "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." a 

questi ultimi, previo frazionamento, dello strumento finanziario partecipativo re- 

lativo alla società Big Fibra S.p.A.. 

(effetti - trasferimento)

Gli effetti delle cessioni tra le parti, per quanto riguarda il trasferimento ed il go- 

dimento delle azioni cedute, vengono riferiti alla data odierna, pertanto la parte 

acquirente parteciperà agli eventuali utili e perdite già dall'esercizio in corso.

Contestualmente  alla  sottoscrizione  del  presente  contratto  di  cessione, le Par- 

ti pongono in essere i seguenti adempimenti: 

(i) i Cedenti esibiscono all’Acquirente il libro soci di "R.I.A. RISANAMENTO 

IDRICO AMBIENTALE S.P.A."  dal  quale  risulta  che ciascun Cedente è  pro- 

prietario  delle azioni sopra indicate della Società ceduta; 

(ii)  ciascun  Venditore  consegna  all'Acquirente  i  certificati  rappresentativi 

delle  Azioni "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." ora ce- 

dute,  per  i  quali  l'Acquirente  rilascia ricevuta con la sottoscrizione della pre- 

sente scrittura; 

(iii) i cedenti consegnano all’Acquirente le dimissioni dalla carica dell'Ammini- 

stratore Unico della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE 

S.P.A." con effetto dalla data odierna e con rinuncia da parte del predetto Ammi- 



nistratore Unico ad ogni pretesa nei confronti della società Acquirente.

(garanzie)

Ciascun Ente cedente garantisce di avere pieni poteri di stipulare  e  sottoscrive- 

re  il  presente  contratto,  di  adempiere  alle  obbligazioni  indicate  dal  contrat- 

to  stesso e  di  eseguire  le  operazioni  in  esso  indicate. 

La  stipula e l'esecuzione del contratto, nonché l'esecuzione delle operazioni  in  

esso  previste  sono  state  regolarmente  autorizzate  tramite  l'adozione  delle ne- 

cessarie  delibere  da  parte  del Consiglio Comunale di ciascun Ente cedente  e  

non  comportano  violazione, risoluzione, inadempimento, modifica,  o  annulla- 

mento  degli  obblighi  previsti:  

(i)   da  ogni  atto e/o deliberazione dell'Ente cedente; 

(ii) da ogni contratto o altro  atto  in  cui  ciascun Ente cedente  sia  parte  con- 
traente  o  da  cui  ciascun Ente cedente sia  vincolato;  o  

(iii)  da  ogni  legge  applicabile  nei  confronti di ciascun Ente cedente. 

Non è richiesto alcun consenso o  approvazione,  o  registrazione,  dichiarazione  

o  deposito  da  parte di o nei confronti di qualsiasi autorità governativa per cia- 

scun Ente cedente  in  relazione  alla  stipula  ed  alla  esecuzione  del  contratto  

o  all'esecuzione  delle  operazioni  in esso  previste. 
Le azioni di "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." di pro- 

prietà  di ciascun cedente oggetto  del presente contratto  sono  libere da vincoli  

e  diritti  di  terzi  di  qualsiasi  genere  ed  attribuiscono all’acquirente tutti i dirit- 

ti ad esse spettanti senza limitazione alcuna. 

Ciascun Ente cedente garantisce la veridicità  delle informazioni fornite ai fini 

della predisposizione delle due diligence sopra enunciate e  che  tutti  i  beni  im- 
mobili  e  strumentali  già di proprietà della società "R.I.A. RISANAMENTO I- 

DRICO AMBIENTALE S.P.A." alla data di riferimento della due diligence so- 

no  in  piena  proprietà  della  Società.

Gli Enti cedenti garantiscono  altresì  che,  successivamente  alla predetta data di 
riferimento della due diligence la società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO 

AMBIENTALE S.P.A." non ha posto in essere  atti dispositivi  degli  stessi,  an- 

che  di  carattere  obbligatorio  e/o  a termine.

Gli Enti cedenti dichiarano e riconfermano quanto segue:

- il capitale sociale della società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIEN- 

TALE S.P.A." ammonta ad Euro 12.827.847,72 ed è interamente sottoscritto e 
versato;

- la Società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." è valida- 

mente costituita, non sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

- le azioni cedute sono nella piena ed esclusiva proprietà di ciascuno degli Enti 

Cedenti, ognuno per la propria parte;

- le partecipazioni cedute sono interamente libere e non soggette a pegni, oneri, 

privilegi, vincoli, gravami, procedure esecutive o cautelari o diritti di terzi di 

qualsiasi natura;

- le informazioni fornite alla parte acquirente al fine delle attività di due diligen- 

ce svolte sono esaurienti e rispondono a verità;

- la società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." ha tenuto 

regolarmente i libri contabili ed è ha integralmente ottemperato ai propri obblighi 

fiscali, contributivi e retributivi.

I Cedenti, in particolare, precisano:
a) i bilanci della Società "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE 

S.P.A." sono stati redatti in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 



nonché ai principi contabili di generale accettazione e riflettono con chiarezza e 

precisione, fornendone un quadro veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria ed il risultato di esercizio della Società alle rispettive da- 

te di riferimento. 

Gli Enti cedenti non sono a conoscenza di alcun evento o circostanza che faccia 

ritenere possibile l’insorgere in futuro di altri debiti oltre quelli risultanti nei bi- 

lanci. 

Inoltre, garantiscono che la Società non ha contratto impegni finanziari a lungo o 

medio termine diversi rispetto a quelli indicati nei documenti contabili assunti a 

riferimento della due diligence contabile-finanziaria, i quali documenti sono stati 

regolarmente tenuti con la dovuta diligenza, provvedendo ad eseguire tempestiva- 

mente tutte le vidimazioni ed iscrizioni richieste dalla legge;
b) nei rapporti di lavoro, la Società ha sempre agito nel rispetto della norme in 

materia di lavoro e previdenza sociale e, pertanto, non sussiste alcun elemento 

che possa dar luogo a richieste di pagamento in relazione a retribuzioni o contri- 

buti maturati in pregresso e non corrisposti. 

I dipendenti sono solo quelli dichiarati ai fini della due diligence legale, hanno le 

qualifiche ivi indicate e hanno diritto esclusivamente ai trattamenti e retribuzioni 
risultanti dal libro paga; i fondi relativi alle indennità di fine rapporto sono stati 

accantonati in misura tale da coprire adeguatamente i diritti maturati dai dipen- 

denti. 

Gli Enti cedenti dichiarano che i dipendenti svolgono ed hanno svolto presso la 

società esclusivamente le funzioni proprie della rispettiva qualifica, come da di- 

chiarazioni rese ai fini della due diligence legale allegata.
Gli Enti cedenti dichiarano che la società non ha in corso alcun rapporto di colla- 

borazione, assistenza o consulenza, che per qualsiasi effetto possa essere equipa- 

rato ad un rapporto di lavoro subordinato. 

Inoltre, dichiarano che la società ha regolarmente corrisposto ai dipendenti, para- 
subordinati ed autonomi, i compensi, comprensivi di tutte le voci e gli importi 

dovuti ed ha provveduto ad effettuare tutte le dichiarazioni, i pagamenti, gli ac- 

cantonamenti ed i versamenti in genere previsti dalla normativa lavoristica, com- 

presi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli riguardanti la previdenza so- 

ciale e gli infortuni sul lavoro. 

Gli Enti cedenti dichiarano che nei sei mesi anteriori alla sottoscrizione del pre- 
sente contratto la società non ha accordato, concesso o promesso, né in forma 

scritta né verbalmente, ai dipendenti, inclusi i dirigenti, a quelli parasubordinati o 

autonomi alcun vantaggio, bonus, premio, beneficio o promozione, né ha tenuto 

alcun comportamento tale da far sorgere in capo agli stessi alcuna aspettativa in 

ordine ad eventuali vantaggi, bonus, premi, benefici o promozioni;
c) gli Enti cedenti dichiarano che la Società ha regolarmente annotato nei libri e 

registri contabili tutte le operazioni d’impresa, denunciandole a tutti i fini tributa- 

ri del caso, per imposte, sia dirette che indirette, e tasse ed ha presentato alle am- 

ministrazioni pubbliche competenti tutte le denunce e le informazioni a fini fisca- 

li di cui sia richiesta per legge la presentazione, le quali sono state redatte in con- 

formità alle normative fiscali vigenti, ed ha versato o coperto con opportuni ac- 

cantonamenti in bilancio tutte le imposte e tasse, nonché le somme eventualmen- 

te dovute alle amministrazioni finanziarie, ovvero da queste giudicate dovute, per 

interessi di mora, penalità, accertamenti o insufficiente versamento. 

Le stesse parti inoltre dichiarano che la società ha regolarmente provveduto al pa- 

gamento di tutte le imposte e gli oneri ai quali è tenuta nella sua qualità di sosti- 



tuto d’imposta, che la società non è coinvolta in atti o procedimenti giudiziari in 

corso, né tali atti o procedimenti sono minacciati nei suoi confronti, da parte di 

Autorità tributarie per l’accertamento o esazione di imposte, interessi di mora, 

penali, accertamenti o insufficiente versamento, che non ricorrono circostanze o 

eventi inerenti alle operazioni d’impresa della società ovvero le stesse non pre- 

sentano caratteristiche o natura tali da potersi tradurre nell’accertamento o esazio- 

ne ad opera delle Autorità tributarie di maggiori imposte, sanzioni, interessi e pe- 

nali rispetto a quanto versato dalla società;
d) gli Enti cedenti dichiarano che i contratti inerenti all’attività aziendale della 

società (compresi, a titolo esemplificativo, i contratti di acquisto e vendita, gli or- 

dini relativi, i contratti di agenzia, di leasing, di assicurazione ecc.) sono validi e 

vincolanti, sono stati conclusi a condizioni di mercato e sono azionabili in con- 
formità alla normativa agli stessi applicabile, che la Società ha regolarmente a- 

dempiuto le obbligazioni contrattuali a suo carico e non è incorsa in alcuna viola- 

zione contrattuale, che nessuna delle controparti di tali contratti ha denunciato al- 

cun inadempimento della Società, né i cedenti hanno motivo di ritenere, ovvero 

sono a conoscenza del fatto, che tali controparti siano prossime ad una tale inizia- 

tiva;
e) gli Enti cedenti dichiarano che la Società ha sempre agito nel rispetto delle 

norme in materia di ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione dei ri- 

schi per la sicurezza e non ha compiuto azioni o atti, né si sono verificati eventi, 

da cui possano derivare diritti o pretese di terzi di qualsiasi natura.

In ogni caso, gli Enti cedenti si impegnano, in solido tra loro, a tenere indenne la 

Società acquirente da ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e in- 
sussistenza d'attivo traente origine da fatti e situazioni antecedenti la data di sot- 

toscrizione del presente contratto, anche se emerse solo successivamente a tale 

momento.

La parte acquirente dichiara di avere esatta conoscenza della situazione economi- 
ca-patrimoniale, finanziaria e reddituale della società ceduta, come esposta ai fini 

dell'attività delle due diligence, nonché di aver esaminato i libri e le scritture 

contabili previste dalla normativa in materia.

(limiti alla circolazione delle azioni)

Tutti gli Enti cedenti dichiarano di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione 

rispetto alle altre cessioni.
Confermano che non sono stati concessi a terzi, mediante contratto o con qualsia- 

si altro mezzo, diritti di prelazione od opzione di alcun genere che conferiscano a 

terzi il diritto o la facoltà di acquistare in tutto o in parte le azioni.
(clausola ricognitiva del capitale sociale)

Si precisa che, alla luce delle precedenti cessioni ed in base alle risultanze del Li- 

bro soci e del Registro delle Imprese, il capitale della "R.I.A. RISANAMENTO 

IDRICO AMBIENTALE S.P.A." risulta ora essere detenuto dall'unico socio "U- 

NIACQUE S.P.A.".

(precisazioni fiscali e tributarie)
Tutte  le  spese,  imposte  ed  onorari  notarili connesse al trasferimento delle A- 

zioni di "R.I.A. RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE S.P.A." sono  soste- 

nute  dalla Società acquirente, ad  eccezione  delle  imposte  dirette gravanti  per 

legge sui Venditori. 

Ai sensi dell'art.11 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ogni 

cessione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

(trattamento dati personali e normativa antiriciclaggio)



Con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, i compa- 

renti riconoscono di aver ricevuto per iscritto l'informativa prevista dal Regola- 

mento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - General Data Protection Regulation 

(GDPR) concisa, trasparente, intelleggibile e facilmente accessibile, per poter ap- 

prendere:

- come saranno utilizzati i dati, se saranno condivisi con altri soggetti, la durata 

della conservazione nelle banche dati, i dati di titolare e responsabile del tratta- 

mento e della protezione dei dati;

- la libera revocabilità del consenso al trattamento, in qualsiasi momento, con ob- 

bligo per titolare di cancellare tutti i dati raccolti;

- il diritto di rettifica dei dati inesatti, di integrazione di quelli incompleti, la por- 

tabilità ad altro titolare ed il diritto all’oblio;
- che il periodo di tempo di conservazione di dati non potrà essere illimitato, ma 

proporzionato alle finalità per le quali è stato richiesto il consenso.

A tale proposito dichiarano di voler consentire e quindi autorizzano il trattamen- 

to, la conservazione e la trasmissione dei dati personali, in conformità all'infor- 

mativa ricevuta, per tutte le attività richieste o dovute da parte del notaio e per le 

comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.
Ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 successive modifiche ed integrazio- 

ni le parti dichiarano, anche per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000:

a) che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente 

quelli risultanti dal presente atto;

b) che titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione perfezio- 

nata con il presente atto sono le parti stesse, i cui dati di identificazione sono 
quelli indicati nella comparizione;

c) che il presente atto non è posto in essere al fine di sottrarsi fraudolentemente 

al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o 

sanzioni amministrative relativi a dette imposte ovvero, ancora, allo scopo di ren- 
dere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, giusto 

quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e successive mo- 

difiche ed integrazioni

(foro competente)

Il Foro di Bergamo avrà competenza esclusiva a conoscere e giudicare  in  meri- 

to  a  qualsiasi  azione,  causa,  procedimento  e  a  risolvere  qualunque  contro- 
versia  che  possa  determinarsi  in  relazione  al  presente  Contratto. 

Letto e confermato.

F.to Immacolata GRAVALLESE

F.to Roberta Maria VAVASSORI

F.to Patrizia PREVITALI

F.to Matteo COPIA

F.to Paolo ZAPPA

F.to Giovanni MORETTI

F.to UBERTI Angelo

F.to ACETI Ivan

F.to CREMASCHI Alessandro

F.to Domenico LOPOMO

F.to Piergiulio ARNOLDI

F.to Roberto TOGNI

F.to Dimitri BUGINI

F.to CORTI Franca Elda



Repertorio n.51.407

PRIMA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto Dott.Francesco Boni, , notaio in Bergamo, iscritto presso il locale 

Collegio Notarile, 

certifico
che i signori:
GRAVALLESE Immacolata, nata ad Avellino il 10 giugno 1971, domiciliata 

per la carica a Bergamo in Via Torquato Tasso n. 8, 
VAVASSORI Roberta Maria, nata ad Osio Sotto il 19 maggio 1966, domicilia- 

ta per la carica a Dalmine in Piazza Libertà n.1,
PREVITALI Patrizia, nata a Bonate Sopra il 7 maggio 1958, domiciliata per la 
carica ad Osio Sotto in Piazza Papa Giovanni XXIII n.1,
COPIA Matteo, nato a Calcinate l'8 ottobre 1976, domiciliato per la carica a 

Treviolo in Via Roma n.43,
ZAPPA Paolo, nato a Bergamo il 20 settembre 1967, domiciliato per la carica a 

Verdellino in Piazza Don Martilelli n.1,
MORETTI Giovanni, nato a Trescore Balneario il 18 febbraio 1975, domicilia- 
to per la carica a Verdello in Via Cavour n.23/A,
UBERTI Angelo, nato a Vaprio d'Adda il 19 marzo 1953, domiciliato per la ca- 

rica a Ciserano in Piazza Papa Giovanni XXIII n.29,
ACETI Ivan, nato a Calcinate il 28 agosto 1975, domiciliato per la carica a Bol- 

tiere in Via Don Giulio Carminati n.2,
CREMASCHI Alessandro, nato a Bergamo il 26 dicembre 1968, domiciliato 
per la carica ad Arcene in Piazza San Michele n.9,
LOPOMO Domenico, nato a Genzano di Lucania (PZ) il 5 luglio 1957, domici- 

liato per la carica a Levate in Piazza Roma n.13,
ARNOLDI Piergiulio, nato a Bergamo il 31 gennaio 1969, domiciliato per la 
carica a Lallio in Via Via San Bernardino n.16,
TOGNI Roberto, nato a Bergamo il 19 aprile 1974, domiciliato per la carica a 

Brembate in Piazza Don Pierluigi Todeschini n.2,
BUGINI Dimitri, nato a Lurano il 2 ottobre 1958, domiciliato per la carica a Lu- 

rano in Viale Secco Suardo n.12,
CORTI Franca Elda, nata a Bergamo il 14 marzo 1963domiciliata per la carica 
a Pognano in Via Leonardo da Vinci n.12/A,

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, hanno apposto 

in mia presenza la propria firma in calce alla suestesa scrittura ed a margine dei 

fogli intermedi alle ore 10,28.

Dichiaro di aver dato loro lettura del presente atto.

Bergamo, in Viale Vittorio Emanuele II n.4, nel mio studio, 14 settembre duemi- 

ladiciotto.

F.to Francesco BONI (Sigillo)

F.to FRANCO Paolo

Repertorio n.51.418                                                                   Raccolta n.18.203

SECONDA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto Dott.Francesco Boni, , notaio in Bergamo, iscritto presso il locale 

Collegio Notarile, 

certifico
che il signori



FRANCO Paolo, nato a Gazzaniga il 29 gennaio 1974, domiciliato per la carica 

a Bergamo in Via delle Canovine n.21,

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, ha apposto in 

mia presenza la propria firma in calce alla suestesa scrittura ed a margine dei fo- 

gli intermedi alle ore 14,20.

Il signor FRANCO Paolo mi ha espressamente dispensato dalla lettura dell'atto.

Bergamo, in Viale Vittorio Emanuele II n.4, nel mio studio, 14 settembre duemi- 

ladiciotto.

F.to Francesco BONI (Sigillo)



Copia su supporto informatico conforme all'originale del do- 

cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 

del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato 

dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, 

firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli 

usi consentiti.

Bergamo, 1 ottobre 2018
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