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Introduzione 

Il “regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su AGAC 
Infrastrutture S.p.A.” da parte dei Comuni soci, approvato dall'Assemblea della società, 
prevede, al comma 3.8 dell'articolo 3, che la Conferenza di Coordinamento e Controllo, 
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.6 del medesimo articolo 3, assolva alle 
funzioni di controllo sulle società mediante l'esame e l'approvazione del Piano Operativo 
Annuale. 
In particolare al capoverso 3.8.a il regolamento dispone:  

"Entro il 30 novembre di ogni anno, la Società trasmetterà alla Conferenza la proposta 
di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo. Il Piano Operativo Annuale della 
Società è il documento di riferimento attraverso il quale dare attuazione alle strategie 
definite dai Comuni e deve essere esaustivo di tutte le informazioni necessarie a 
valutarne chiaramente il contenuto. Il POA è costituito, almeno, dai seguenti elaborati: 

- budget economico elaborato per settori di attività corredato da una relazione sulla 
gestione; 
- analisi finanziaria della società; 
- analisi degli incarichi professionali e delle principali voci di costo; 
- programma degli investimenti per centro di imputazione, indicando gli strumenti di 
finanziamento, le motivazioni e, se rilevante, il tempo di rientro dell'operazione;  
- eventuali ulteriori interventi sul patrimonio gestito; 
- analisi delle risorse umane per centri di imputazione;  
- piano degli obiettivi, prevedendo, ove opportuno e possibile, più proposte alternative 
evidenziandone dettagliatamente i diversi riflessi economici e finanziari. 

Entro il 31 dicembre, la Conferenza approva il Piano Operativo Annuale per l'anno 
successivo". 

La Società, accanto alla consolidata funzione di cui all'articolo 113 comma 13 TUEL 
avente ad oggetto la concessione al gestore della disponibilità delle reti, degli impianti e 
delle dotazioni funzionali alla erogazione del servizio idrico integrato, in seguito alle 
modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea, ha assunto le funzioni di società 
strumentale dei Comuni soci.  

L’attribuzione ad AGAC Infrastrutture di attività strumentali da parte dei Comuni soci 
ha determinato un aumento della complessità e dell’importanza delle funzioni che via via 
si sono aggiunte alla tradizionale attività ex articolo 113 comma 13 TUEL e si è reso 
necessario un adeguamento della struttura organizzativa della società. 
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Patrimoni destinati 

In data 17 dicembre 2013, con verbale di Assemblea Straordinaria, Rep. N. 112578 –
Raccolta 31.748- Notaio Dr Luigi Zanichelli è stata deliberata la proposta di 
costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi degli art. 2447 
bis e s.s. del Codice Civile, riguardante la progettazione, realizzazione e gestione di n. 
100 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 3.910 KWp da collocare su 
edifici di proprietà dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, soci di Agac 
infrastrutture Spa. 

In data 21/02/2014 è diventata efficace la costituzione del patrimonio destinato, essendo 
decorsi sessanta giorni dall’iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera 
istitutiva dello stesso senza che vi siano state opposizioni alla sua costituzione.  

 

Finanza di progetto impianti fotovoltaici 
 

L'attività inerente il progetto fotovoltaico, che ha coinvolto trentasette comuni soci,  ha 
avuto il proprio sviluppo nel corso del 2013, con l’aggiudicazione definitiva in data 13 
novembre 2013 del Procedimento di finanza di progetto, avviato ai sensi dell’art. 153 c.9 
del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento in concessione di lavori pubblici 
avente ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la successiva gestione di 100 impianti 
per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica da collocare su 
superfici di pertinenza dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia. 

A seguito di tale aggiudicazione definitiva, in data 14 novembre 2013, è stata stipulata 
Convenzione di Concessione tra Agac infrastrutture Spa e il costituito R.T.I. 
aggiudicatario composto da Iren Rinnovabili S.p.a. (mandataria), Studio Alfa s.r.l., 
Electric Word S.r.l., Koinos S.c.r.l, Project-Group s.r.l. e Cassa Centrale Banca di 
Trento (mandanti). 

Conseguentemente, si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti di servizio, tra Agac 
Infrastrutture e i Comuni soci, per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica tramite conversione fotovoltaica su edifici di proprietà dei Comuni 
medesimi e alla realizzazione, messa in funzione e alla richiesta di incentivazione degli 
impianti stessi. 

Dei cento impianti originariamente previsti, per problemi tecnici (coperture inadeguate) 
o per mancata sottoscrizione della convenzione ne sono stati realizzati soltanto 
novantacinque. 
 
La durata della Concessione è pari a 20 anni e 4 mesi (14 marzo 2034), a decorrere 
dalla data di stipula della Convenzione. Al termine della Concessione, AGAC 
Infrastrutture S.p.A. acquisirà gratuitamente dal Concessionario gli impianti realizzati e 
le migliorie apportate a ciascuno di essi, in assenza di qualsivoglia diritto del 
Concessionario al rimborso o indennizzo alcuno. Ciascun impianto sarà direttamente 
acquisito al patrimonio del Comune nel cui territorio insisterà l'impianto medesimo, in 
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forza di quanto previsto dai rapporti convenzionali instaurati da AGAC Infrastrutture 
con i Comuni soci. 
Il costo complessivo del progetto ammonta a circa 6 milioni di euro oltre IVA, finanziati 
come segue: 

- finanziamento bancario erogato dal Concessionario per il tramite della mandataria 
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. - per l’importo di euro 
5 milioni, scadenza 31/10/2030; 

- finanziamento fruttifero da erogarsi da AGAC Infrastrutture S.p.A al costituendo 
Patrimonio Destinato nella misura di circa 1 milione di euro, con addebito al Patrimonio 
Destinato di interessi e oneri inerenti il finanziamento; detto finanziamento verrà 
restituito al termine dell’affare. 

Il canone di manutenzione ed eventuali maggiori costi rispetto alle previsioni iniziali 
saranno finanziati dai flussi di cassa derivanti dalla gestione. 

 

Strumento derivato di Unicredit 

Nell’ottica del contenimento dei costi finanziari, in data 27 aprile 2015 è stato conferito 
l’incarico alla società Martingale Risk di effettuare una perizia dello strumento derivato 
di Unicredit per addivenire ad una ridefinizione dello Swap legato al mutuo Unicredit in 
essere. 

La fase di negoziazione extragiudiziale e di conciliazione obbligatoria ha avuto esito 
negativo per mancata partecipazione di Unicredit all’incontro di mediazione, previsto 
nel mese di gennaio 2016, innanzi al Conciliatore Bancario di Roma. 

In data 24 maggio 2016 la società ha dato mandato a Martingale Risk per iniziare un 
procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto ed ottenere il 
recupero di tutte le perdite subite e subende. Questa ipotesi comporterebbe un beneficio 
economico massimo potenziale pari a € 26 mil. 

Il procedimento arbitrale ha comportato a carico della società i seguenti costi: 

- € 35.000 (oltre ad IVA) per assistenza legale e tecnica; 

- € 62.500 (oltre ad IVA) per quota parte (50%) dei compensi del Collegio 
arbitrale; 

- € 15.000 (oltre ad IVA e oneri previdenziali) per acconto compenso CTU. 

E’ previsto inoltre un compenso variabile da calcolarsi in percentuale in base ai risultati 
ottenuti: 

• Il 10% oltre ad IVA, di tutte le somme recuperate e incassate 
• Il   6% oltre ad IVA, di tutte le somme risparmiate in futuro 

In data 8 agosto 2016 è stata presentata la domanda di arbitrato e contestualmente è 
stato nominato l’arbitro di parte, nella persona del Prof. Avv. Giuseppe Di Gaspare – 
Roma. 
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Il 20 gennaio 2017 si è costituito il Collegio Arbitrale, composto oltre che dall’arbitro di 
parte dal Prof. Avv. Emanuele Rimini con studio a Milano (x Unicredit) e dal Presidente 
Avv. Prof. Beniamino Caravita di Toritto di Milano e nel corso dei mesi successivi sono 
state depositate le memorie delle parti. 

In data 13 settembre 2017 il Collegio arbitrale ha ravvisato l’opportunità di un 
approfondimento istruttorio; con ordinanza istruttoria del 23 ottobre 2017 ha disposto lo 
svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, nominando quale CTU il Prof. Dott. 
Emanuele D’Innella. Le parti hanno nominato i rispettivi CTP: il Dr. Marco Fabio 
Delzio, per Agac Infrastrutture e il Prof. Francesco Busato, per Unicredit. 

Nella successiva udienza del 16 novembre 2017 il Collegio arbitrale ha formalizzato i 
quesiti al CTU e in data 20 dicembre 2017 hanno avuto inizio le operazioni peritali. 

In data 17 aprile 2018 il Consulente ha trasmesso ai CTP la Bozza di CTU e questi ultimi 
hanno depositato le loro osservazioni. 

In data 7 giugno 2018 il Collegio ha disposto il pagamento di un acconto al Prof. 
Emanuele D’Innella per la Consulenza Tecnica d’ufficio stabilito in € 30.000 da 
suddividere in parti uguali tra le parti. 

Terminata la fase preparatoria il Consulente ha depositato, in data 4 luglio 2018, la 
CTU definitiva. 
 

Il Collegio Arbitrale, preso atto delle note di osservazione delle parti e delle 
dichiarazioni rese dal CTU, con ordinanza del 12 ottobre 2018, fissa l'udienza di 
assunzione della prova testimoniale, ammessa con l'ordinanza istruttoria del 23 ottobre 
2017, al giorno 22 novembre 2018. 
 
Sono state assunte agli atti le prove testimoniali relative all’udienza suddetta 2018 e si è 
in attesa del lodo arbitrale.  

 
 
Compartecipazione al percorso di costituzione del nuovo soggetto 
gestore del Servizio idrico integrato 

 
Il servizio idrico integrato di tutti comuni del territorio (ad eccezione di Toano) è gestito 
da IRETI S.p.A.; l’affidamento, attualmente erogato in proroga, è scaduto il 19 dicembre 
2011.  

Il Consiglio Locale per la provincia di Reggio Emilia di Atersir (Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per il Servizio Idrico e i Rifiuti), in data 17.12.2015 con Delibera 
n. 2015/7, ha deliberato l’affidamento del servizio idrico integrato ad una società a 
partecipazione mista pubblica e privata con socio privato industriale operativo, scelto 
mediante procedura competitiva e a evidenza pubblica. 

Su richiesta del suddetto Consiglio Locale, la società ha affidato l’incarico al Prof. Avv. 
Caia, Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università degli Studi di Bologna, per 
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delineare il percorso giuridico e gli strumenti funzionali alla realizzazione 
dell’affidamento del servizio idrico integrato al nuovo gestore.  
 
Il parere, ricevuto dalla società in data 21 giugno 2017, è stato sottoposto all’attenzione 
dei soci nel corso dell’assemblea del 23 giugno 2017. 
 
In data 14 luglio 2017 la società ha partecipato al Forum sull’Acqua organizzato dal 
Comune di Reggio Emilia con la collaborazione di Atersir, al quale erano presenti i 
sindaci degli altri Comuni della Provincia di Reggio Emilia e i comitati dei cittadini. 

In data 30 luglio 2018 i sindaci reggiani, riuniti nel Consiglio locale di Atersir, con 
Deliberazione n. 2 hanno approvato l’Atto di indirizzo per l’affidamento del Servizio 
idrico integrato della provincia di Reggio Emilia. Tale atto prevede la costituzione di 
una società mista pubblico-privato denominata Arca – Azienda reggiana per la cura 
dell’acqua – con socio privato da individuare mediante procedura ad evidenza 
pubblica. La compagine della società sarà costituita per il 60% da Agac Infrastrutture 
che la controllerà e per il restante 40% dal partner privato di minoranza, a cui, una 
volta selezionato, verrà affidata l’operatività del servizio e al quale verrà richiesta la 
creazione di una società veicolo territoriale esclusivamente dedicata. Atersir sarà il 
committente pubblico che dovrà gestire la fase di selezione del soggetto privato e che 
continuerà a regolare il servizio, secondo le disposizioni dell'Autorità  di Regolazione 
per l'Energia, Reti e Ambiente - ARERA - una volta espletato il nuovo affidamento. 
 
                                            Elaborati del POA 

Con riferimento alla previsione contenuta al capoverso 3.8.a del Regolamento recante 
procedure per il controllo analogo su Agac Infrastrutture Spa da parte dei Comuni soci, 
si allega il budget economico elaborato per settori di attività per l’anno 2019. 
 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria per il 2019 non si prevedono particolari 
criticità. 
 
Per quanto concerne gli incarichi professionali, si prevede per l’anno 2019, la 
formalizzazione dei rapporti convenzionali e continuativi in essere con i professionisti 
che già svolgono l’attività per la società. 
 
In merito al tema delle risorse umane per centri di imputazione, si rinvia al paragrafo 
“Struttura Organizzativa”. 

 

Struttura organizzativa 

Non avendo una struttura organizzativa propria, la società sta attuando le procedure 
connesse con le esigenze dell’attività per l’anno 2019. 
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Controllo 

Le modalità di controllo sull’attivazione del POA 2019 saranno quelle definite 
dall'articolo 3 del Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su 
AGAC Infrastrutture s.p.a. da parte dei Comuni soci. 
 

Reggio nell'Emilia, li 14 dicembre 2018 

 

L'Amministratore Unico 
                   (Alessandro Verona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agac Infrastrutture S.p.A.

Budget 2019 fotovoltaico idrico Totale

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE            945.000         6.906.300         7.851.300 

COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE            652.192            244.589            896.781 
 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE            292.808         6.661.711         6.954.519 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -         196.910 -      2.192.000 -      2.388.910 

RISULTATO ANTE IMPOSTE              95.898         4.469.711         4.565.609 

Imposte sul reddito di esercizio -           12.750 -      1.405.857 -      1.418.607 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO              83.148         3.063.854         3.147.002 
 
Considerazioni finali

I ricavi ftv sono stimati sulla base della produzione al 31.10 = Kwh 3.625

 Stimando i ricavi uguali a quelli dell'anno precedente, il risultato migliora grazie ai 

minori interessi passivi  


