
 
 
Carpi Futura  
si oppone al nuovo patto parasociale tra Hera e i Comuni aderenti al patto di sindacato 
di Aimag e chiede che si eserciti il recesso per i seguenti motivi: 
 
1 – non esiste obbligo alcuno di contrarre un nuovo patto parasociale, la cui assenza non 
configura né una situazione di vuoto giuridico e amministrativo né tanto meno influisce 
sull’operatività delle due aziende Aimag ed Hera che potranno co-operare e trovare nuove 
sinergie; 
 
2 – nella formulazione proposta per il rinnovo  ci sono due punti che configurano la volontà di 
pervenire alla futura gara del gas nell’assetto attuale: 

a) viene rimossa la clausola del lock up che impediva a Hera di cedere a terzi la quota 
azionaria in proprio possesso, mentre mantiene il diritto di co-vendita delle azioni nel 
caso in cui i Comuni decidessero di porre in vendita il 50,1 per cento delle proprie 
azioni, configurando una libertà d’azione non concessa invece al patto di sindacato 
detentore della maggioranza di Aimag, 

b) si confermano tutti gli altri elementi del patto, inclusa la    presenza di due Consiglieri di 
Hera nel CdA di Aimag, uno dei quali con il ruolo di Vice presidente 

Ma arrivare alla gara del gas nell’assetto attuale, con Hera nel CdA di Aimag, potrebbe 
comportare l’esclusione della stessa Aimag dalle gare per turbative collegate alla presunzione 
di coordinamento delle offerte. E anche Hera rischierebbe l’esclusione come beneficiaria 
dell’illecito, visto che Aimag non è invece nel suo CdA; 
 
3 – Ne consegue che, bloccando la proposta di patto parasociale almeno fino all’effettuazione 
della gara e non riassegnando a Hera i due posti in CdA, la stessa Hera indipendentemente 
dalla propria quota azionaria non amministrerebbe più la società e cadrebbe di conseguenza 
la presunzione di coordinamento delle offerte e di turbativa della gara; 
 
4 – le ragioni della disdetta del patto, anche nella nuova versione, e quindi dell’esclusione di 
Hera dal CdA di Aimag, risiedono non solo nella necessità di evitare blocchi dall’antitrust o 
eventuali ricorsi di competitor, ma anche nelle inadempienze di Hera in quanto socio 
industriale che, con una quota del 25 per cento di Aimag, non si vede a quali strategie abbia 
fornito un proprio apporto, delineando in qualche caso soluzioni opposte a quelle di Aimag, 
soprattutto in materia di smaltimento rifiuti; 
 
5 – Aimag deve avere la possibilità e la libertà di valutare diverse forme di partecipazione alla 
futura gara: con altre municipalizzate o in house, alleandosi con partner finanziari senza 
necessariamente dare in pegno proprie azioni. 
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