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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XIX VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 16,20 

presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, a 

seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA 

S.p.A..-  

Assume la Presidenza della seduta Daniela FACONTI e viene chiamata a svolgere le 

funzioni di Segretaria, Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Daniela FACONTI Presidente 

Mario LI CASTRI Consigliere  

Antonino RERA                                    Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Maria Angela SARTORIO                   Sindaco effettivo 

Fabrizio ARISTA                                Sindaco effettivo 

Invitato assiste il Direttore Generale di AMG ENERGIA S.p.A., Dario ALLEGRA.- 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi dell’art. 

24 dello statuto sociale il Presidente dichiara aperta la seduta, per discutere e deliberare sul 

seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Aumento Capitale Sociale e ratifica convocazione assemblea dei soci; 

2) Proposta modifica art. 16, punto 3 dello Statuto sociale; 

3) Transazione Saipem- Provvedimenti conseguenziali.  
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all’ordine del giorno:” Aumento 

Capitale Sociale e ratifica convocazione assemblea dei soci”. 

AUMENTO CAPITALE SOCIALE E RATIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

DEI SOCI- DELIBERA N°210/14. 

Il Presidente sull’argomento relaziona quanto di seguito rappresentato: 

- il Consiglio Comunale, organo competente sul bilancio del Socio Comune di Palermo,  

con Deliberazione n.° 268 del 13.11.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 

2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale e 

programmatica 2014/2016, ha previsto l’assegnazione di risorse finanziarie da 

destinare ad  aumento di capitale sociale delle Società partecipate; 

- che in forza della superiore deliberazione la Giunta Comunale con proprio atto n.° 197 

del 21/11/2014 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016; 

- che tali assegnazioni finanziarie sono in linea con le previsioni di sviluppo della nostra 

Società rilevabili dai contenuti del Budget e del Piano Industriale approvati dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2014 ove  sono previsti  

investimenti   nel triennio a carico della Società  per complessivi Euro 26 milioni circa 

al netto di altre fonti di finanziamento ; 

- che del complessivo ammontare, circa 7,5  milioni ( di cui 2,5  già nel solo 2015 ), sono 

destinati alle Manutenzioni Straordinarie delle Reti per la Distribuzione - Metano,  

ritenuti essenziali per il mantenimento di quelle caratteristiche di efficienza degli 

impianti e qualità dei servizi, che sempre più sono richieste dal mercato e 

rigorosamente  monitorate dalla Autorità di settore ( AEEGSI ) e in particolare:  

• Manutenzione Straordinaria Reti; 

•  Protezione Catodica;  

•  Sostituzione colonne montanti obsolete; 

- che la copertura finanziaria di questi investimenti è necessaria per soddisfare ad un 

obbligo normativo teso a garantire una crescente e sempre più diffusa situazione di  
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Sicurezza per i Cittadini ed un  controllo costante dello stato fisico e tecnologico degli 

impianti ; 

- che a tal fine  sono anche  previsti meccanismi puntuali di penalizzazione economica 

per i Distributori che non adempiono agli obblighi regolamentari richiamati, mentre al 

contrario sono previsti incentivi premianti ai soggetti che investono in questi specifici 

settori ; 

- che la fase di generale stagnazione economica che caratterizza il Paese già da diversi 

anni ed in particolare il nostro territorio non ha risparmiato i settori dei Servizi di 

Pubblica Utilità con crescenti difficoltà di accesso al credito ; 

- che in questo scenario la nostra Società si è mossa per tempo  riuscendo comunque a 

ottenere una copertura a medio termine di  parte degli investimenti sui progetti di 

Rifunzionalizzazione delle Strutture Societarie  e del loro efficientamento energetico  

da completare nel prossimo esercizio mediante il ricorso ad un mutuo di 7,9 milioni su 

fondi Bei con interessi cofinanziati su Fondi Europei denominati Jessica ; 

- che tale finanziamento, unitamente al ricorso alle altre fonti bancarie ordinarie per la 

copertura  dei flussi finanziari connessi alla gestione ordinaria necessita del supporto 

dei soci. 

Per tutto quanto sopra sinteticamente rappresentato, il Presidente fa presente che  si rende 

non più procrastinabile un intervento dei  Soci, motivo per  il quale occorre chiedere di 

procedere ad un aumento del capitale sociale sino a € 3.529.412,00  al fine di favorire le 

condizioni di equilibrio finanziario, che consentano il pieno rispetto dei programmi  

societari in essere o da realizzare e di potersi continuare a confrontare con il sistema 

creditizio forti della rinnovata fiducia dei propri Azionisti. 

Il Presidente comunica, infine, di avere già provveduto all’inoltro alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana della richiesta di inserzione della convocazione dell’Assemblea 

Straordinaria di AMG ENERGIA S.p.A., prevista per giorno 24 dicembre p.v., in prima 

convocazione e, occorrendo, per giorno 27 dicembre 2014 in seconda convocazione e 

chiede oggi al Consiglio di fare proprio il suo operato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

- PROPORRE all’assemblea dei soci un aumento di capitale sociale, senza applicazione 

di sovrapprezzo, per un controvalore pari a € 3.529.412,00, finalizzato a cofinanziare il 

Piano degli Investimenti sopra descritto, con l’impegno di garantire la copertura delle 

somme residue necessarie all’attuazione degli interventi con l’impiego di risorse societarie; 

- DARE MANDATO al Presidente di formalizzare la proposta in argomento ai soci; 

- FARE PROPRIA la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci prevista per 

giorno 24 dicembre p.v., in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 27 dicembre 

2014 in seconda convocazione, già inoltrata dal Presidente alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana ratificando l’operato del Presidente; 

- DARE MANDATO al Presidente di trasmettere la presente delibera ai Soci. 

 

Il Presidente propone di ritirare il punto n. 2 posto all’ordine del giorno, al fine di dare 

mandato agli uffici competenti di prevedere una revisione dello Statuto complessiva alla 

luce della normativa vigente, e conseguentemente da proporre ai soci. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 posto all’ordine del giorno: “Transazione 

SAIPEM- Provvedimenti conseguenziali”. 

TRANSAZIONE SAIPEM- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA 

N°211/14. 

Il Presidente ricorda ai presenti che il 31 dicembre p.v. la società dovrebbe procedere al 

saldo di quanto previsto dalla transazione con l’ATI Saipem S.p.A, € 3.800.000,00. 

Il Presidente informa che sono già pervenute le fatture in argomento e che, per le vie brevi, 

si è già provveduto a richiedere una dilazione del pagamento di che trattasi. 
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In particolare la modalità proposta prevede che il 50% dell’importo sarà erogato alla 

scadenza prevista (31/12/2014), mentre la restante parte dilazionata nei primi mesi 

dell’anno. 

L’ATI Saipem S.p.A., prosegue il Presidente, ha dimostrato disponibilità ad accogliere la 

superiore proposta, con il riconoscimento degli interessi legali sulle somme corrisposte 

dopo il 31/12/2014. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente 

D E L I B E R A 

All’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente di formalizzare la proposta descritta in premessa all’ATI 

Saipem S.p.A. 

 

Escono dalla sala delle riunioni la dott.ssa Sangiorgi e il Direttore Generale. 

Viene chiamato a verbalizzare il Consigliere Li Castri. 

A margine dei lavori del Consiglio il Consigliere Antonino Rera chiede di dichiarare quanto 

segue: 

“Premesso che il sottoscritto ha avuto notizia della deliberazione di riorganizzazione della 

Direzione del Personale avvenuta durante lo scorso CdA; 

Premesso che sia la proposta di delibera sia la delibera appaiono carenti di una effettiva 

motivazione circa la necessità di rivisitazione dell’organizzazione della Direzione del 

Personale; 

Premesso che in particolare, il sottoscritto com’è noto ha avuto la delega alla Direzione in 

parola e ha quindi avuto l’opportunità di interagire con il personale incaricato e con 

l’organizzazione sin dal suo insediamento, non riscontrando in tale periodo inefficienze, 

carenze organizzative o inutili complessità procedurali tali da giustificare una 

riorganizzazione così come proposta dal Direttore del Personale e approvata dal CDA; 
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Premesso inoltre che il sottoscritto non ha ricevuto alcuna comunicazione sulla 

riorganizzazione se non dopo la trasmissione della proposta di delibera; 

Premesso che risultano mancanti i verbali relativi all’informativa sindacale; 

Considerato che la riorganizzazione ha modificato, in senso peggiorativo le mansioni e la 

posizione di una dipendente che ha intrapreso un contenzioso con la società per il 

riconoscimento delle mansioni superiori svolte; 

Ritenuto quindi che la deliberazione non è necessaria e urgente e che all’opposto potrebbe 

essere causa di eventuali danni economici per la società e quindi per i suoi rappresentanti 

pro-tempore; 

Chiede che il CDA valuti l’opportunità di una sospensione dell’efficacia della delibera per 

ulteriori e necessari approfondimenti. 

Il Collegio, preso atto della dichiarazione del Consigliere Rera, invita il Consiglio a 

valutare il contenuto della stessa nonché a verificare l’eventuale rischio di contenziosi 

derivanti dalla riorganizzazione. 

Il Presidente unitamente al Consigliere Li Castri, rappresenta che sull’argomento verrà 

richiesta apposita relazione al Direttore del Personale.  

IL SEGRETARIO 

Mario Li Castri 

 

Rientrano nella sala delle riunioni la dott.ssa Sangiorgi e il Direttore Generale. 

 

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la 

seduta. 

          Il Segretario                                   Il Presidente 

( Daniela Sangiorgi)                                  del Consiglio di Amministrazione 

     di AMG ENERGIA S.p.A. 

(Daniela Faconti) 


