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SCRITTURA MODIFICATIVA DI CONTRATTO DI RETE
– WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE”
Tra i seguenti soggetti:
- la società "ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A." siglabile "A.V. S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Asti, Frazione S. Marzanotto, Località Bellangero 321, capitale sociale euro 5.450.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Asti 00073940058, R.E.A. 80495,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione SPANDONARO Giovanni, nato a Mombaruzzo (AT) il giorno 15 luglio 1949, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 marzo 2019;
- la società "ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A." siglabile "A.P. S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Villanova D'Asti (AT), via Carlo V numero 53, capitale sociale euro 2.093.742,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Asti 00099020059, R.E.A. 83541, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato
MELIGA Corrado, nato a Torino il giorno 4 giugno 1954, con domicilio per la carica
presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019;
- la società "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A." siglabile "A.M.A.G.
S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Alessandria, via Damiano Chiesa 18, capitale sociale euro 87.577.205,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01830160063, R.E.A.
203057, in persona dell'Amministratore Delegato BRESSAN Mauro, nato ad Alessandria il giorno 26 marzo 1952, con domicilio per la carica presso la sede sociale,
in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data
26 febbraio 2019;
- la società "AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A." siglabile "A.M.C.
S.P.A." costituita in Italia, con sede in Casale Monferrato (AL), via Orti 2, capitale
sociale euro 30.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 91015980062, partita I.V.A.
01639620069, R.E.A. 121864, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione OTTONE Vincenzo, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 7 febbraio
1956, con domicilio per la carica presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 8 aprile 2019;
- il "CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO", costituito in Italia, con sede in Moncalvo (AT), via Senatore Ferraris 3, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Asti 82001730066, partita I.V.A.
01202730055, R.E.A. 96301, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione QUILICO Aldo, nato a Barce (Libia) il giorno 28 giugno 1942, con domicilio
per la carica presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
di Amministrazione assunta in data 21 marzo 2019;
- la società "CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI", costituita in Italia, con sede in
Biella, piazza Martiri della Libertà 13, capitale sociale euro 2.999.912,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e Vercelli 01866890021, R.E.A. BI-169505, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione GIROLDI Mirco, nato a Biella il giorno 3 gennaio
1978, con domicilio per la carica presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 4 settembre 2018;
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- la "SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.", costituita in Italia,
con sede in Torino, corso XI Febbraio 14, capitale sociale euro 345.533.761,65, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino 07937540016, R.E.A. 933415, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione ROMANO Paolo, nato a Lanzo Torinese (TO) il giorno
28 maggio 1943, con domicilio per la carica presso la sede sociale, in esecuzione
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 13 marzo
2019;
- la "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L." siglabile "SISI S.R.L.",
costituita in Italia, con sede in Alba (CN), piazza Risorgimento 1, capitale sociale
euro 200.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 03168260044, R.E.A. 268348, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione FOGLINO Leopoldo, nato a
Usseglio (TO) il giorno 9 maggio 1941, con domicilio per la carica presso la sede
sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta
in data 2 aprile 2019;
- la società "AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI" siglabile "A.C.D.A. S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Cuneo, corso Nizza 88, capitale sociale euro 5.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 80012250041, partita I.V.A. 02468770041,
R.E.A. 178097, in persona del Consigliere OBBIA Luciano, nato a Ormea (CN) il 3
settembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in data 20 dicembre 2018 e
12 aprile 2019;
- la società "AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A." siglabile "A.M.V.
S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Valenza (AL), strada Vecchia Pontecurone 1,
capitale sociale euro 239.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 95003900065, partita I.V.A.
01685020065, R.E.A. 177484, in persona dell'Amministratore Unico CANONICO
Andrea, nato ad Alessandria il giorno 5 gennaio 1977, domiciliato per la carica presso la sede sociale, con gli occorrenti poteri in forza di legge e del vigente Statuto;
- la società "ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Novara, via Triggiani 9, capitale sociale euro 7.839.567,00, interamente versato, codice
fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara
02078000037, R.E.A. 214204, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione TERZOLI Emanuele, nato a Novara il giorno 8 aprile 1972, domiciliato per
la carica presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione assunta in data 26 febbraio 2019;
- la società "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.", costituita in Italia, con
sede in Pinerolo (TO), via Vigone 42, capitale sociale euro 33.915.698,68, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino 05059960012, R.E.A. 680448, in persona dell'Amministratore Delegato CARCIOFFO Francesco, nato a Varazze (SV) il giorno 25 giugno 1949, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione assunta in data 28 marzo 2019;
si conviene quanto segue.
PREMESSO CHE:
a) - Con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Natale NARDELLO di Torino in data 19 luglio 2016, repertorio numero 65040/27886, registrato a Torino 1 in
data 28 luglio 2016 al numero 16604, depositato presso il Registro delle Imprese di
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Torino in data 9 agosto 2016 numero protocollo 112223, le società "ACQUEDOTTO
VALTIGLIONE S.P.A.", "ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.", "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", "AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.",
"CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO", "CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI", "SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.P.A.", "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", "AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI", "AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A." e "ACQUA NOVARA.VCO S.P.A." hanno sottoscritto un Patto di
Rappresentanza per la promozione e lo sviluppo della Gestione Pubblica del Servizio Idrico Integrato, costituendo una rete di imprese denominata "Water Alliance Acque del Piemonte", dotata di soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 commi 4-ter e seguenti. del D.L.. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in l. 9 apri le 2009 n. 33 e s.m.i., con codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 11575990012 e R.E.A. 1224190, rete di imprese avente
quale scopo istituzionale la rappresentanza di interessi comuni e condivisi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi di livello regionale e sovraregionale
(Governo, Parlamento, Autorità indipendenti, Regione Piemonte, Enti di controllo e
di rappresentanza istituzionale, Associazioni di categoria, Associazioni dei consumatori) e nell'ambito dei processi decisionali a livello sovranazionale, statale e regionale, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche; la Rete è volta alla promozione e strutturazione di
un’attività di presidio e posizionamento rispetto agli stakeholder istituzionali ed associativi comunemente individuati, che contempli l’accreditamento presso gli stessi,
il monitoraggio dell’attività delle istituzioni legislative ed esecutive di riferimento,
l’elaborazione di una documentazione illustrativa, l’attività di valorizzazione nel dibattito pubblico del modello in-house providing nel settore della gestione del servizio idrico integrato.
b) - Successivamente con scrittura privata di ingresso di nuovo soggetto autenticata
nelle firme dal notaio Natale NARDELLO di Torino in data 5 aprile 2017, repertorio
numero 65478/28225, registrato a Torino 1 in data 12 aprile 2017 al numero 7453,
iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 14 aprile 2017 numero protocollo 50670/2017, a seguito dell'avvenuta accettazione della richiesta di adesione
da parte del Comitato di Gestione in data 28 febbraio 2017, veniva ammessa a far
parte della rete "Water Alliance - Acque del Piemonte" la "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A." - segmento idrico -.
c) - L'articolo 3 "Organo di Gestione e regole di gestione" del Contratto di Rete di
Imprese, elenca i membri del Comitato di gestione e stabilisce che essi rimangano
in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2018, tale bilancio è stato approvato con delibera del Comitato di Gestione in data 22 febbraio
2019.
d) - L'articolo 5 "Termini dell'accordo" del Contratto di Rete di Imprese prevede che
la durata del contratto operi sino al 31 dicembre 2018 e che, in assenza di diverso
intendimento di alcuna delle Parti, l'accordo sarà considerato tacitamente rinnovato
per la medesima durata. Entro la data del 31 dicembre 2018 nessun soggetto partecipante alla Rete ha espresso diverso intendimento, pertanto il Contratto di Rete di
Imprese si considera prorogato sino al 31 dicembre 2021.
e) - Inoltre i partecipanti alla medesima rete di imprese hanno convenuto, con delibera del Comitato di Gestione Comune in data 30 luglio 2018 numero 9, circa la necessità di addivenire ad una modifica dell'originario contratto di rete, modificandone
oggetto, scopo, denominazione e logo, modificando altresì l'ammissione alla Rete,
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oltre alle società in house providing ed operanti nella gestione del servizio idrico integrato, anche a società interamente pubbliche che gestiscano servizi pubblici locali e che condividano le finalità della rete di imprese, modificando infine la compo sizione del Comitato di Gestione e le modalità di riunione dello stesso.
Tutto ciò premesso e considerato parte sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
Le società "ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.", "ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.", "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", "AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.", "CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO
DEL MONFERRATO", "CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI", "SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.", "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI
IDRICI S.R.L.", "AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI",
"AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.", "ACQUA NOVARA.VCO S.P.A."
e "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A." rappresentanti la totalità degli attuali partecipanti alla Rete "Water Alliance - Acque del Piemonte",
danno atto
che non essendo pervenuto entro il 31 dicembre 2018 da alcuna delle Parti diverso
intendimento, il Contratto di Rete di Imprese si intende tacitamente prorogato sino
al 31 dicembre 2021,
quindi convengono:
A) Che il Comitato di Gestione Comune per il triennio 2019 - 2021 sarà composto dai seguenti membri:
- BRESSAN Mauro, nato a Alessandria il giorno 26 marzo 1952 e residente in Alessandria, Via Gostra 3, codice fiscale BRS MRA 52C26 A182V, di cittadinanza italiana;
- CANONICO Andrea, nato a Alessandria il giorno 5 gennaio 1977 e residente in
Valenza, strada Villarosa 8, codice fiscale CNN NDR 77A05 A182W, di cittadinanza
italiana;
- CARCIOFFO Francesco, nato a Varazze (SV) il giorno 25 giugno 1949 e residente
in Cantalupa (TO), via Sala 5, codice fiscale CRC FNC 49H25 L675U, di cittadinanza italiana;
- FOGLINO Leopoldo, nato a Usseglio (TO) il giorno 9 maggio 1941 e residente in
Alba (CN), via Aldo Moro 4/1, codice fiscale FGL LLD 41E09 L516R, di cittadinanza
italiana;
- GIROLDI Mirco, nato a Biella il giorno 3 gennaio 1978 e residente in Tollegno (BI),
regione Bazzera 2L, codice fiscale GRL MRC 78A03 A859G, di cittadinanza italiana;
- MELIGA Corrado, nato a Torino il giorno 4 giugno 1954 e residente in Buttigliera
D'Asti (AT), via Martiri Partigiani 22, codice fiscale MLG CRD 54H04 L219I, di cittadinanza italiana;
- OTTONE Vincenzo, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 7 febbraio 1956 e residente in Casale Monferrato (AL), via Fratelli Caire 2, codice fiscale TTN VCN
56B07 B885N, di cittadinanza italiana;
- QUARANTA Livio, nato a Gaiola (CN) il giorno 7 luglio 1947 e residente in Cuneo,
corso Nizza 88, codice fiscale QRN LVI 47L07 D856V, di cittadinanza italiana;
- QUILICO Aldo, nato a Barce (Libia) il giorno 28 giugno 1942 e residente in Villa deati (AL), via Torino 3, codice fiscale QLC LDA 42H28 Z326I, di cittadinanza italiana;
- ROMANO Paolo, nato a Lanzo Torinese (TO) il giorno 28 maggio 1943 e residen 4

te in Torino, Via Riccardo Sineo 11, codice fiscale RMN PLA 43E28 E445B, di cittadinanza italiana;
- SPANDONARO Giovanni, nato a Mombaruzzo (AT) il giorno 15 luglio 1949 e residente in Asti, via Rivo Crosio 23, codice fiscale SPN GNN 49L15 F311F, di cittadinanza italiana;
- TERZOLI Emanuele, nato a Novara il giorno 8 aprile 1972 e residente in Verbania,
Via Venti Settembre 41, codice fiscale TRZ MNL 72D08 F952W, di cittadinanza italiana.
I membri del Comitato di Gestione resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2021.
Il Portavoce delegato è il signor Paolo ROMANO.
B) Di variare il contratto istitutivo della rete di imprese denominata "Water Alliance Acque del Piemonte" stipulato in data 19 luglio 2016, indicato in premessa, come di
seguito indicato:
1 - la denominazione viene modificata in "Utility Alliance del Piemonte";
2 - il nuovo logo della Rete di Imprese viene rappresentato nell'allegato "1" del contratto di rete allegato alla presente scrittura;
3 - viene ampliato l'ambito operativo e lo scopo della Rete, inserendo "la possibilità
che la Rete persegua i propri scopi, oltre che nell'ambito del servizio idrico, anche
negli ambiti dell'energia e della tutela ambientale, prevedendo tre appositi rami operativi al proprio interno denominati rispettivamente: Water Alliance - Energy Alliance
- Environment Alliance";
4 - vengono ampliati i requisiti soggettivi per la partecipazione alla Rete, ammettendo alla stessa, oltre alle società "in house providing" ed operanti nella gestione del
servizio idrico integrato, anche società interamente pubbliche che gestiscano servizi
pubblici locali e che condividano le finalità della rete di imprese.
Il Comitato di Gestione Comune risulta composto da un rappresentante designato
da ciascuna società aderente alla Rete e delibera secondo il criterio del voto capita rio; le riunioni dello stesso Comitato di Gestione Comune potranno tenersi anche in
più luoghi audio o video collegati tra loro, a condizione che siano fisicamente presenti nel medesimo luogo il Portavoce ed il segretario, ove provvederanno alla redazione del verbale.
Articolo 2
A seguito delle modifiche sopra indicate, il contratto della Rete deve intendersi modificato con efficacia immediata tra le parti, salva la pubblicità prevista presso il
competente Registro delle Imprese nei confronti dei terzi.
Articolo 3
Trattandosi di una modifica al Contratto di Rete con soggettività giuridica verrà data
pubblicità unicamente nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, a sensi del comma 4-quater, ultimo periodo,
dell’art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9
aprile 2009 n.33.
Articolo 4
Il testo del contratto della Rete di imprese, aggiornato con le modifiche, viene approvato da tutti i partecipanti alla Rete: "ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.",
"ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.", "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS
S.P.A.", "AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.", "CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO", "CORDAR S.P.A. BIELLA
SERVIZI", "SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.", "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", "AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA 5

SOCIETA' PER AZIONI", "AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.", "ACQUA NOVARA.VCO S.P.A." e la "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A." e
viene allegato alla presente scrittura sotto la lettera "A".
Articolo 5
La presente scrittura verrà conservata nella raccolta del notaio autenticante l'ultima
delle sottoscrizioni.
Torino, 21 maggio 2019.
IN ORIGINALE FIRMATO:
Giovanni SPANDONARO
Corrado MELIGA
Mauro BRESSAN
Vincenzo OTTONE
QUILICO Aldo
Mirco GIROLDI
Paolo ROMANO
FOGLINO Leopoldo
Luciano OBBIA
Andrea CANONICO
Emanuele TERZOLI
Francesco CARCIOFFO
***
Repertorio numero 67.055
Raccolta numero 29.317
AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto dottor Natale NARDELLO, Notaio con residenza in Torino, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, attesto e certifico
che i signori:
- SPANDONARO Giovanni, nato a Mombaruzzo (AT) il giorno 15 luglio 1949, con
domicilio per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società "ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A." siglabile
"A.V. S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Asti, Frazione S. Marzanotto, Località
Bellangero 321, capitale sociale euro 5.450.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Asti
00073940058, R.E.A. 80495, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 marzo 2019;
- MELIGA Corrado, nato a Torino il giorno 4 giugno 1954, con domicilio per la carica
presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed
Amministratore Delegato della società "ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A." siglabile "A.P. S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Villanova D'Asti (AT), via Carlo
V numero 53, capitale sociale euro 2.093.742,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Asti
00099020059, R.E.A. 83541, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019;
- BRESSAN Mauro, nato a Alessandria il giorno 26 marzo 1952, con domicilio per la
carica presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Delegato della società
"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A." siglabile "A.M.A.G. S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Alessandria, via Damiano Chiesa 18, capitale sociale euro
87.577.205,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01830160063, R.E.A. 203057, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26
6

febbraio 2019;
- OTTONE Vincenzo, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 7 febbraio 1956, con
domicilio per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società "AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A."
siglabile "A.M.C. S.P.A." costituita in Italia, con sede in Casale Monferrato (AL), via
Orti 2, capitale sociale euro 30.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 91015980062, partita
I.V.A. 01639620069, R.E.A. 121864, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
di Amministrazione assunta in data 8 aprile 2019;
- QUILICO Aldo, nato a Barce (Libia) il giorno 28 giugno 1942, con domicilio per la
carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO", costituito in Italia, con sede in Moncalvo (AT), via Senatore Ferraris 3,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Asti 82001730066,
partita I.V.A. 01202730055, R.E.A. 96301, in esecuzione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione assunta in data 21 marzo 2019;
- GIROLDI Mirco, nato a Biella il giorno 3 gennaio 1978, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società "CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI", costituita in Italia, con sede in
Biella, piazza Martiri della Libertà 13, capitale sociale euro 2.999.912,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e Vercelli 01866890021, R.E.A. BI-169505, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 4 settembre 2018;
- ROMANO Paolo, nato a Lanzo Torinese (TO) il giorno 28 maggio 1943, con domicilio per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società "SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Torino, corso XI Febbraio 14, capitale sociale euro 345.533.761,65, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07937540016, R.E.A. 933415, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 13
marzo 2019;
- FOGLINO Leopoldo, nato a Usseglio (TO) il giorno 9 maggio 1941, con domicilio
per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Ammi nistrazione della società "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L."
siglabile "SISI S.R.L.", costituita in Italia, con sede in Alba (CN), piazza Risorgimento 1, capitale sociale euro 200.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 03168260044,
R.E.A. 268348, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
assunta in data 2 aprile 2019;
- OBBIA Luciano, nato a Ormea (CN) il giorno 3 settembre 1949, con domicilio per
la carica presso la sede sociale, in qualità di Consigliere della società "AZIENDA
CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI" siglabile "A.C.D.A. S.P.A.",
costituita in Italia, con sede in Cuneo, corso Nizza 88, capitale sociale euro
5.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Cuneo 80012250041, partita I.V.A. 02468770041, R.E.A. 178097,
in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in data
20 dicembre 2018 e 12 aprile 2019;
- CANONICO Andrea, nato a Alessandria il giorno 5 gennaio 1977, con domicilio
per la carica presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Unico della società
"AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A." siglabile "A.M.V. S.P.A.", costi7

tuita in Italia, con sede in Valenza (AL), strada Vecchia Pontecurone 1, capitale sociale euro 239.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Alessandria 95003900065, partita I.V.A. 01685020065,
R.E.A. 177484, con gli occorrenti poteri in forza di legge e del vigente Statuto;
- TERZOLI Emanuele, nato a Novara il giorno 8 aprile 1972, con domicilio per la ca rica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società "ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Novara, via Triggiani 9, capitale sociale euro 7.839.567,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara
02078000037, R.E.A. 214204, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione assunta in data 26 febbraio 2019;
- CARCIOFFO Francesco, nato a Varazze (SV) il giorno 25 giugno 1949, con domicilio per la carica presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Delegato della
società "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.", costituita in Italia, con sede
in Pinerolo (TO), via Vigone 42, capitale sociale euro 33.915.698,68, interamente
versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 05059960012, R.E.A. 680448, in esecuzione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione assunta in data 28 marzo 2019;
delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto
in mia presenza le loro firme in calce ed a margine dei fogli intermedi della scrittura
che precede nonché sull'allegato, previa lettura da me Notaio datane alle parti, ad
eccezione dell'allegato per dispensa avuta, alle ore dieci e minuti cinquantacinque.
Torino, nel mio studio in corso Duca degli Abruzzi 18, addì ventuno maggio duemiladiciannove.
IN ORIGINALE FIRMATO:
Natale NARDELLO Notaio
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Allegato "A" al numero 67.055/29.317 di repertorio

1. - Contratto di Rete – Denominazione – Sede – Oggetto.
1.1. - É stipulato fra le Parti "ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.", "ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.", "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.",
"AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.", "CONSORZIO DEI COMUNI PER
L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO", "CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI", "SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.", "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", "AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER
AZIONI", "AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.", "ACQUA NOVARA.VCO S.P.A." e "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.", un contratto di Rete di
Imprese con soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 commi 4-ter e
ss. del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in l. 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i.
1.2. - La Rete è denominata “Utility Alliance del Piemonte” ed ha adottato il logo
rappresentato nell'allegato "1". Al proprio interno la Rete è suddivisa in tre rami
operativi: Water Alliance (servizi idrici), Energy Alliance (energia) ed Environment
Alliance (ambiente).
1.3. - Alla Rete possono aderire società “in house providing” ed operanti nella gestione del servizio idrico integrato e/o società interamente pubbliche che gestiscono
servizi pubblici locali e che condividono le finalità della rete di imprese, di cui al presente contratto.
1.4. - La Rete ha sede in Torino, viale Maestri del Lavoro, 4.
La Rete è finalizzata all’accrescimento della capacità competitiva delle stesse imprese attraverso l’esercizio in comune dell’attività di rappresentanza di interessi nei
confronti degli stakeholder istituzionali e associativi e nell'ambito dei processi decisionali.
1.5.- Le Parti intraprendono un percorso comune per lo sviluppo di azioni, volto a
creare una rete di imprese che attui una collaborazione industriale al fine di promuovere innovazioni, efficienze, razionalizzazioni di processi, economie di scala,
scambi di best practice ed informazioni: a tal fine le Parti concordano di impegnarsi
reciprocamente a svolgere attività di ricerca, progettazione, produzione, secondo le
reciproche competenze, funzionali a tali obbiettivi.
Resta inteso che un’impresa non risponde in alcun modo delle eventuali inadempienze delle altre imprese partecipanti alla rete.
1.6. – La Rete è iscritta al Registro delle Imprese del luogo dove ha sede.
2. Programma di rete, modalità di collaborazione, fondo comune
2.1. – Ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di cui all’articolo precedente, le Parti
si impegnano a mettere in atto quanto indicato nel seguente Programma di Rete:
a) Il contratto di Rete stipulato fra le Parti non ha scopo di lucro né soggettivo né
oggettivo e pertanto non prevede la distribuzione di profitti.
b) L’attività promossa da “Utility Alliance del Piemonte” è finalizzata alla rappresentanza di interessi comuni e condivisi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi di livello regionale e sovraregionale (Governo, Parlamento, Autorità indipendenti, Regione Piemonte, Enti di controllo e di rappresentanza istituzionale, Associazioni di categoria, Associazioni dei consumatori) e nell'ambito dei processi decisionali a livello sovranazionale, statale e regionale, attraverso la presentazione e
l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche. Le
Parti decidono di promuovere e strutturare, tramite “Utility Alliance del Piemonte”,
un’attività di presidio e posizionamento rispetto agli stakeholder istituzionali ed associativi comunemente individuati che contempli l’accreditamento presso gli stessi,
il monitoraggio dell’attività delle istituzioni legislative ed esecutive di riferimento,
l’elaborazione di una documentazione illustrativa, l’attività di valorizzazione nel di1

battito pubblico del modello in-house providing.
c) L'attività promossa dalla Rete viene sviluppata negli ambiti del Servizio Idrico
(ramo Water Alliance), Energia (ramo Energy Alliance) ed Ambiente (ramo Environment Alliance), ciascuno dotato di autonomia operativa.
d) Le Parti si impegnano a promuovere un’indagine di consumer satisfaction tra gli
utenti delle Parti.
e) Le Parti si impegnano a promuovere, attraverso “Utility Alliance del Piemonte”,
campagne comuni di sensibilizzazione all’uso consapevole dell’acqua.
f) Le Parti si propongono di generare sinergie sia fra le Parti fondatrici, sia con altre
istituzioni nazionali ed internazionali ai fini dell’espletamento di attività di ricerca, innovazione e gestione nel settore industriale di competenza.
g) Le Parti si propongono di promuovere, condurre, coordinare progetti riferibili al
settore industriale di competenza e alle sue applicazioni finanziati da Istituzioni nazionali e internazionali, anche partecipando a bandi, avvisi per manifestazione di interesse, call comunitarie ecc. ecc..
h) Le Parti si propongono di promuovere la collaborazione con cluster analoghi o
complementari.
i) Il Programma di Rete è aggiornato almeno ogni tre anni dall’avvio dell’attuazione
dello stesso.
2.2. Ai fini dell’esecuzione del Programma di Rete, le Parti convengono le seguenti
modalità di collaborazione operativa “Utility Alliance del Piemonte” definisce le attività da svolgersi attraverso l’Organo Comune di Gestione della Rete (di cui al punto
3), fatto salvo il diritto a liberamente decidere se partecipare al progetto di volta in
volta presentato presso l’Organo decisorio Comune. I non partecipanti ad uno specifico progetto e/o attività non assumeranno alcun obbligo né patrimoniale né gestionale riguardo tale progetto/attività.
2.3. – Nel caso di proposte approvate, le Parti aderenti alla singola proposta defini ranno, sulla base di uno specifico regolamento, le modalità di gestione della stessa
(assegnazione delle attività, approvazione del budget, ecc).
2.4. – Inizialmente, si conviene che le attività della Rete siano svolte e gestite diret tamente dai membri dell’Organo Comune di Gestione della Rete (di cui al punto 3).
Con l’ampliamento della Rete in termini di attività e nuove adesioni sarà valutata la
struttura gestionale e operativa più adatta.
2.5. – Qualora non siano acquisiti finanziamenti specifici per assicurare l’operatività
della Rete si concorda che le spese di gestione-operazione saranno a carico delle
Parti.
2.6 Le Parti hanno il diritto di beneficiare delle attività di comunicazione previste da
“Utility Alliance del Piemonte” e di essere periodicamente aggiornate sull’attività di
Rete.
2.7 Le Parti partecipano alla costituzione di un fondo patrimoniale comune amministrato dal Comitato di Gestione Comune (di cui al punto 3). Al fondo patrimoniale si
applicano le regole previste all’art. 4-ter D.L. n. 5/2009 convertito in L. 33/2009
s.m.i. per la disciplina del fondo patrimoniale comune delle reti e comunque si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615 cod. civ. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’Organo Comune di Gestione della Rete (di cui al punto 3) in
relazione al Programma di Rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune.
2.8. - Il fondo patrimoniale comune è implementato attraverso contributi in denaro
ed anche attraverso beni acquistati eventualmente con tali contributi e con gli eventuali avanzi di gestione. La gestione del fondo patrimoniale comune è assicurata
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mediante l’adozione di opportuno regolamento. L’avvio dell’operatività della Rete è
consentito mediante la costituzione del fondo patrimoniale sulla base del versamento di un contributo minimo di euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) da parte
di ognuno dei membri fondatori e successivi aderenti, entro 30 (trenta) gg. dalla sottoscrizione del contratto di Rete o dalla successiva adesione.
2.9. – L’esercizio annuale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno solare. Entro
due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’Organo Comune di Gestione della
Rete (di cui al successivo punto 3) redige una situazione economico – patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede la Rete; si applica, in quanto compatibile, l’art. 2615-bis, terzo comma, codice civile. Potrà essere nominato un revisore contabile.
3. Organo di Gestione e regole di gestione
3.1 La gestione di “Utility Alliance del Piemonte” è effettuata da un Comitato di Gestione Comune (di seguito indicato come “Comitato”) al quale partecipa e vota un
componente designato da ciascuna società aderente alla Rete.
In seno al Comitato le deliberazioni sono prese secondo il criterio del voto capitario.
Sono nominati quali membri del Comitato di Gestione, che resteranno in carica
fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2021, i signori:
- BRESSAN Mauro, CANONICO Andrea, CARCIOFFO Francesco, FOGLINO Leopoldo, GIROLDI Mirco, MELIGA Corrado, OTTONE Vincenzo, QUARANTA Livio,
QUILICO Aldo, ROMANO Paolo, SPANDONARO Giovanni e TERZOLI Emanuele.
3.2 Il Comitato, alle cui riunioni possono assistere al massimo due rappresentanti
per ciascuna delle Parti, indirizza e coordina l’attività di “Utility Alliance del Piemonte”, gestisce il fondo comune, propone ed approva il programma annuale e misura
l’avanzamento verso gli obiettivi strategici.
3.3 Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno, risulta validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei membri della Rete e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum formativo o deliberativo previsto nel presente Contratto.
3.4 Il Comitato può svolgere le proprie riunioni anche in più luoghi audio o video collegati tra loro, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Portavoce ed il
Segretario, che provvederanno alla redazione del verbale.
3.5 Il Comitato delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi delle Parti, eventuali modifiche al presente contratto di Rete e circa l’adesione di nuove aziende a “Utility Alliance del Piemonte”. Il Comitato redige ed approva la situazione patrimoniale
di cui al punto 2.9. del presente Contratto e delibera in ordine all’esclusione del
componente della Rete di cui al punto 6.2. Il Comitato determina ed indica i contributi da versare a sostegno del fondo patrimoniale comune.
3.6 Il Comitato individua all’interno dei suoi componenti un Portavoce della Rete (di
seguito indicato come “Portavoce”), a cui affidare il compito di convocare il Comitato
di Gestione, anche su richiesta di almeno uno dei membri della Rete, coordinare
l’attività e rappresentare “Utility Alliance del Piemonte” presso gli stakeholder sopra
individuati;
3.7 Il Portavoce agisce verso l’esterno mediante mandato con rappresentanza, avvalendosi nei confronti delle Parti della regola del silenzio assenso e convoca le riunioni del Comitato;
3.8. Il Comitato può inoltre definire degli incarichi per specifici argomenti e istituire
gruppi di lavoro interaziendali su singoli progetti.
4. – Modalità di adesione di nuovi membri alla Rete:
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4.1. – Coloro che intendono aderire alla Rete debbono rispondere ai requisiti minimi
previsti dal punto 1.3. del presente Contratto.
4.2. – Ciò premesso, coloro che intendono aderire alla Rete devono presentare al
Portavoce apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
a) la denominazione e la sede legale del richiedente;
b) l’oggetto sociale;
c) la descrizione dell’attività effettivamente svolta e della sede nella quale viene
esercitata;
d) l’attestazione che il richiedente non è sottoposto a procedure concorsuali o liquidatorie;
e) la dichiarazione di accettazione del Contratto di Rete e del Programma di Rete;
oltreché i seguenti documenti:
f) copia della delibera dell’organo competente ad aderire al Contratto e dichiarazione del nominativo della persona designata ed autorizzata a rappresentare il richiedente a tutti gli effetti nella Rete;
g) copia dello Statuto.
4.3. – Sulle domande di ammissione dei richiedenti ed a seguito di convocazione ad
opera del Portavoce ai sensi del precedente punto 3.6., il Comitato di Gestione decide secondo il quorum stabilito dal precedente punto 3.5.
4.5. – In caso di accettazione della richiesta di adesione, il richiedente dovrà corri spondere i rispettivi contributi al fondo patrimoniale comune secondo quanto stabilito dal Comitato di Gestione, fermo restando quanto stabilito dal punto 2.8. secondo
periodo del presente Contratto.
5. - Termini dell’accordo
5.1 - Il presente contratto entra in vigore dalla data di stipula e resta in vigore fino al
31 dicembre 2018.
5.2. Alla scadenza, qualora non pervenuto diverso intendimento di alcuna delle Parti (da comunicarsi con e-mail certificata), l’accordo sarà considerato tacitamente rinnovato per la medesima durata del presente. É consentito solo un tacito rinnovo.
Qualora alla scadenza una Parte manifesti il proprio diverso intendimento, la Parte
stessa potrà recedere dall’accordo con la contestuale liquidazione della residuale
quota di fondo patrimoniale comune di propria competenza.
Non essendo pervenuto diverso intendimento da alcuna delle Parti entro il 31 dicembre 2018, i partecipanti al Contratto di Rete hanno preso atto in data 21 maggio
2019 del tacito rinnovo contrattuale sino al 31 dicembre 2021.
6. – Recesso – Esclusione - Scioglimento
6.1. - Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questo accordo prima del suo
termine, da comunicarsi con email certificata. In caso di recesso, i contributi corri sposti e/o gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti non saranno comunque ripetibili.
6.2. – É escluso il Partecipante alla Rete che perda i requisiti minimi di cui al punto
1.3. del presente Contratto o che, reiteratamente, non versi i contributi previsti dal
presente Contratto o comunque disposti dal Comitato di Gestione. Il provvedimento
è disposto dal Comitato di Gestione, previa convocazione da parte del Portavoce. In
tal caso, è richiesta la presenza della totalità dei componenti del Comitato di Gestione e la maggioranza qualificata prevista dal precedente punto 3.5.
6.3. – Per lo scioglimento della Rete, occorre l’assunzione di una decisione all’unanimità da parte di tutti i componenti della Rete. All’uopo, sarà cura del Comitato di
Gestione, tramite il Portavoce a ciò espressamente incaricato, di convocare i componenti della Rete. In caso di scioglimento, l’eventuale residuo attivo sarà ripartito in
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parti eguali fra tutti i membri della Rete il cui rapporto non si sia sciolto per recesso.
7. Norme finali
7.1 A seguito dell’espletamento delle formalità di costituzione ed iscrizione al Registro delle Imprese, le parti si impegnano a trasmettere copia del presente contratto
di Rete a Regione Piemonte, all’ARERA ed alle Autorità d’Ambito interessate.
7.2. – Tutti i costi/spese/oneri relativi alla formalizzazione nonché alla registrazione
del presente atto saranno imputate alla costituita Rete di Imprese.
7.3. – L’eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole del presente atto non incide sulla validità ed efficacia delle restanti.
7.4. – Eventuali controversie in ordine al presente Contratto e/o relative alla sua attuazione sono demandate al Foro di Torino.
7.5. – Per quanto ivi non previsto, si applica la legislazione vigente in materia di Reti
di Impresa e, in via residuale, in materia di consorzi.
8. Regime di Pubblicità
8.1 Ai sensi del comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 le parti convengono di
voler dotare la rete di imprese di soggettività giuridica, stante la previsione di un
fondo patrimoniale comune e dell’Organo di gestione. Il presente contratto, pertanto, sarà soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.
8.2. Le eventuali successive modifiche al presente contratto di rete dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese presso cui è iscritta la rete.
IN ORIGINALE FIRMATO:
Giovanni SPANDONARO
Mauro BRESSAN
Vincenzo OTTONE
Corrado MELIGA
Aldo QUILICO
Mirco GIROLDI
Paolo ROMANO
FOGLINO Leopoldo
Luciano OBBIA
Andrea CANONICO
Emanuele TERZOLI
Francesco CARCIOFFO
Natale NARDELLO Notaio
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