
                                              ALLEGATO “A” 

 

 

  

 

COMUNE  DI GREZZAGO 

Città metropolitana di Milano 

 

 

 

 

REVISIONE PERIODICA  
 

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE  
 

DAL COMUNE DI GREZZAGO 
   

(articolo 20 del d. lgs. 175/2016 - TUSP ) 
 

 

 

Report al 31/12/2019 



  
 1 

 

1. Introduzione  

 

 

A seguito del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, Legge n. 
190/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/112015, della conseguente 
Relazione sui risultati conseguiti adattata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
9/05/2016, a seguito della “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie di cui all’art. 24 
del T.U.S.P., provvedimento di revisione adottato dal Comune di Grezzago con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 27 del 25/09/2017 e, e da ultimo, a seguito delle revisioni periodiche di cui 
alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 60 del 24.12.2018 e n.50 del 20/12/2019, l’ente risulta 
titolare delle seguenti partecipazioni societarie in forma diretta e indiretta alla data del 31.12.2019: 
 
 

 
 

 

  

COMUNE DI   
GREZZAGO

CEM AMBIENTE SPA

0,7530%

CEM SERVIZI SRL

0,7530%

SERUSO SPA

0,0151%

ECOLOMBARDIA 
4 SPA

0,0030%

CAP HOLDING S.p.A.

0,0727%

AMIACQUE SRL

0,0727%

PAVIA ACQUE SCARL

0,0073

ROCCA BRIVIO SFORZA 
SRL IN LIQUIDAZIONE

0,0371

ATES SRL

6,21%
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Le partecipazioni societarie al 31.12.2019 che, sulla base della normativa vigente, saranno prese in 
considerazione ai fini dell’elaborazione del piano di ricognizione del Comune di Grezzago sono: 
 
Partecipazioni dirette 
 

N° 

Progr. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

1 
CEM AMBIENTE 

S.P.A. 
03965170156 0,753 mantenimento 

Non ricorre alcuna delle 
situazioni previste dall’art. 

20 c. 2 del TUSP 

2 CAP HOLDING S.P.A. 13187590156 0,2055 mantenimento 
Non ricorre alcuna delle 

situazioni previste dall’art. 
20 c. 2 del TUSP 

 
3 
 

ATES S.R.L.  6,21 mantenimento 
Non ricorre alcuna delle 

situazioni previste dall’art. 
20 c. 2 del TUSP 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:  CEM AMBIENTE S.P.A.  
 

N° 

Progr. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

4 CEM SERVIZI S.R.L. 03584060960 100 mantenimento 

Non ricorre alcuna delle 

situazioni previste dall’art. 

20 c. 2 del TUSP 

5 SERUSO S.P.A.   02329240135 2,00 mantenimento 

Non ricorre alcuna delle 

situazioni previste dall’art. 

20 c. 2 del TUSP 

6 
ECOLOMBARDIA 4 

S.P.A. 00819750167 0,4 mantenimento 

Non ricorre alcuna delle 

situazioni previste dall’art. 

20 c. 2 del TUSP 

 
Partecipazioni indirette detenute attraverso:  CAP HOLDING S.P.A.  

N° 

Progr. NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPAT

A 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

7 AMIACQUE SRL 03988160960 100,00 mantenimento 

Non ricorre alcuna delle 

situazioni previste dall’art. 

20 c. 2 del TUSP 

8 PAVIA ACQUE SCARL 02234900187 10,10 mantenimento 

Non ricorre alcuna delle 

situazioni previste dall’art. 

20 c. 2 del TUSP 

9 

ROCCA BRIVIO 

SFORZA SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

07007600153 51,04 Dismissione 

La società è stata posta in 
liquidazione a partire dal 

2015 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si compilano  le 

seguenti schede di dettaglio. 

 

1 CEM AMBIENTE S.p.A. – C.F. 03965170156 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03965170156 

Denominazione  CEM AMBIENTE S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 31.12.1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Monza Brianza 

Comune Cavenago di Brianza 

CAP * 20873 

Indirizzo * C.na  Sofia – Strada per Basiano  snc 

Telefono * 029524191 

FAX * 0295241962/3 

Email * protocollo@pec.cemambiente.it  



  
 4 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11) 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2  Produzione di energia elettrica (D.35.11) 

Peso indicativo dell’attività %  25 

Attività 3  
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

(E.38.21.09) 

Peso indicativo dell’attività %  15 

Attività 4  Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (E.38.22) 

Peso indicativo dell’attività %  10 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato  

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  40: Dirigenti 3, Quadri 3, Impiegati 26, Operai 8 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 37.892,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
3 oltre 2 supplenti 

E’ presente una Società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 40.971,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 491.961,00 € 503.535,00 € 555.341,00 € 655.799,00 € 602.994,00 € 536.728,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 66.421.506,00 € 60.607.861,00 € 59.784.230,00 € 57.334.299,00  

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 811.992,00 € 1.012.454,00 € 1.002.362,00 € 997.273,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,076 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 
 

Di seguito si riportano i passaggi statutari fondamentali rispetto all’esercizio del controllo analogo congiunto:  

“Art. 8 ter – Direzione politico-amministrativa 

Nell’ottica di assicurare l’effettiva sussistenza del cd. Controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti 

pubblici soci – e, nel caso di società a totale partecipazione pubblica, gli enti pubblici soci di queste ultime – 

esercitano – di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - 

la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del 

principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti 

dagli organi della Società, nel rispetto dell’autonomia decisionale di detto organo. 

Art. 8 quater – Controllo politico-amministrativo 

Al fine di assicurare ai soci l’esercizio del controllo analogo posto quale precondizione per l’affidamento secondo la 

formula dell’in house providing, gli enti pubblici soci che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 8 ter 

esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi conformi al proprio ordinamento ed anche mediante il 

Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni - il controllo politico-
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amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, 

anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la 

gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all’ambito territoriale d’azione del contratto di servizio, nel quale 

dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi 

portata negoziale. 

Art. 20 - Attribuzioni e poteri dell’organo di amministrazione 

(…) I poteri del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore unico, compresa la gestione straordinaria, sono 

esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea e gli indirizzi a mezzo dei quali gli 

enti pubblici soci, anche mediante il Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle 

partecipazioni, esercitano il controllo analogo sulla società e sui servizi svolti dalla stessa nonché la direzione politico-

amministrativa della Società ai sensi di cui al precedente articolo 8 ter e 8 quater, ferma restando l’autonomia 

decisionale propria dell’organo. (…) 

Art. 21-ter Competenze del Comitato per l’indirizzo e il controllo 

Ferma restando la disciplina delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, il Comitato per 

l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini 

dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli 

Enti pubblici territoriali soci – e, ove soci siano società a totale partecipazione pubblica, anche da parte degli Enti 

pubblici soci di queste ultime -.  

Il Comitato vigila altresì sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società. (…)” 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione del servizio pubblico relativo all’igiene urbana 

(comprensivo dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di pulizia delle 

strade e di tutti i servizi accessori e complementari) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
// 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)  

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note  

Note: Come rilevato dal Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni della 
società CEM Ambiente S.p.A., i criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del D. Lgs. 175/2016 vengono completamente 
rispettati per tale società̀ come sopra evidenziato.  

Trattasi di società̀ in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente 
necessario per il perseguimento delle finalità̀ istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1)  

Come si rileva dalle valutazioni condivise dal Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle 
partecipazioni della società CEM Ambiente S.p.A. il novero dei Comuni soci ammonta ad oggi a 67 Comuni, e la 
Provincia di Monza e della Brianza. Allo stato attuale il capitale sociale é di € 15.752.244,00, suddiviso in 15.752.244 
azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna. Il Comune di Grezzago possiede 118.085 di queste azioni pari allo  0,75% 
dell’intero capitale sociale. 

Dall’anno 2019 l’Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera 
dell’Assemblea degli azionisti in data 25 luglio 2019 per gli esercizi 2019-2021 (fino ad approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre). 

Le motivazioni sottese alla nomina di un organo collegiale anziché ad un organo monocratico, come discusse e 
condivise dal Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni nella seduta del 18  
aprile 2019, sono riconducibili a ragioni dimensionali, di rappresentatività degli Enti soci e di adeguata condivisione 
delle decisioni e delle responsabilità amministrative e sono specificate nella delibera di nomina sopra citata, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 11 c. 3 del D.Lgs. 175/2016. Tale delibera è stata trasmessa alla Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo alla Struttura di indirizzo monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e a tutti i Comuni soci. 

La società è affidataria, secondo le modalità dell' in house providing, della gestione del servizio pubblico relativo 
all'igiene urbana (comprensivo dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei 
servizi di pulizia delle strade e di tutti i servizi accessori e complementari). 

Di seguito i dati essenziali di riferimento della società. 

       2015 2016 2017 2018 2019 

Numero medio dipendenti 37 38 38 40        40 

Numero Amministratori  1 1 1          3 

Numero componenti Collegio Sindacale  3 3 3          3 

Costo del Personale € 2.713.751 € 2.816.570 € 2.914.573 € 2.835.986    € 2.948.999 

Compensi Amministratori €    41.523 € 41.523 €      41.523 €       41.523     €      37.892 

Compensi Componenti Collegio Sindacale €    40.881 €      40.880 €      45.523 €      45.523     €      40.971 

 

 Valore della 

Produzione 

Risultato d’Esercizio Patrimonio Netto 

Anno 2011 € 48.508.502 € 325.127 € 26.480.335 

Anno 2012 € 52.550.173 € 321.899 € 26.802.233 
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Anno 2013 € 55.016.237 € 579.712 € 27.381.944 

Anno 2014 € 54.068.924 € 536.728 € 28.256.375 

Anno 2015 € 51.007.498 € 602.994 € 30.717.629 

Anno 2016 € 58.331.572 € 655.799 € 32.987.783 

Anno 2017 € 60.786.592 € 555.341 € 32.134.809 

Anno 2018 € 61.620.315 €  503.535 € 34.256.004 

Anno 2019 € 67.233.498 € 491.961 € 35.166.186 

 

Si conferma l’idea che la partecipazione diretta in CEM Ambiente S.p.A. debba essere mantenuta in quanto considerata 
indispensabile per le attività istituzionali dell’Ente. 

Infatti CEM Ambiente S.p.A. concorre ad assicurare l’erogazione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto, 
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori), quale servizio pubblico locale di interesse generale 
(nonché servizio a rete di rilevanza economica ai sensi dell’art. 3 bis del D. Lgs. 13/8/2011 n. 138), il cui perseguimento 
rientra quindi a pieno titolo nelle finalità istituzionali dell’ente, come puntualmente declinate nel vigente Statuto. 
Quanto alla valutazione circa la convenienza tecnico-economica della formula gestoria adottata, si richiama la 
specifica relazione a suo tempo posta a fondamento dell’affidamento in house del servizio come deliberato dal 
Consiglio comunale in attuazione dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti sono oggi 
richiamati e fatti propri dall’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.” Il Settore tecnico ha monitorato e valutato che ad 
oggi detta condizione permane , come già sopra indicato. 

Da tutto quanto sopra indicato,  dalla documentazione  informativa periodicamente inviata dalla società in merito 
all’andamento gestionale della stessa (relazione al bilancio, relazione sul governo societario, report semestrale, 
budget di previsione,  e dalle valutazioni operate dal comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari 
delle partecipazioni previsto nello statuto della società Cem Ambiente s.p.a., oltre all’evidenziarsi l’assenza dei 
presupposti che determinano la necessità di adozione delle misure di razionalizzazione, si evidenzia una gestione 
aziendale caratterizzata da buoni risultati organizzativi, operativi ed economici, come si rileva dalla realizzazione di 
alcuni degli indirizzi di efficientamento sopra riportati, quali l’attuazione del nuovo contratto di servizio con gli 
standard qualitativi  posti a base dello stesso  nonché i risultati del progetto ecuosacco attivo ad oggi su oltre due terzi 
del territorio, che come sopra indicato, ha determinato positivi effetti ambientali ed economici con particolare 
riferimento alla progressiva riduzione della produzione pro capite di rifiuto secco da r.d.. 

L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società CEM Ambiente S.p.a. è positivo, come attestato 
dall’analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e 
finanziari. A livello patrimoniale la società presenta una struttura solida non avendo esposizioni debitorie a lungo 
termine.  

A livello reddituale la società consegue risultati positivi chiudendo sempre in utile; la gestione  garantisce il 
conseguimento di un margine operativo netto tale da coprire sia i costi ordinari sia i costi straordinari 

A ciò si deve aggiungere che: a)  il valore delle azioni della società Cem Ambiente s.p.a. è cresciuto come si evince  da 
una perizia di stima del patrimonio sociale della società Cem Ambiente s.p.a. alla data del 30 giugno 2020, da cui si 
rileva un valore unitario di 3,56 (di cui 2, 56 a titolo di sovrapprezzo) a fronte di un valore accertato nel   2017 di 3,18 
per azione e nel 2015 di 2,753 per azione; b) il valore patrimoniale complessivo della società è passato da euro 
37.595.000 nel 2015, a euro 46.938,00 nel 2017 all’attuale valore di stima pari ad euro 54.964.556 

Ed inoltre: 

Il numero degli amministratori della società̀ non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b):  

La società̀ non svolge attività̀ analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’Ente (art. 20, comma 
2, lettera c);  

La società̀ nel triennio 2017-2019 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, 
lettera d) pari ad euro 63.213.468.  

Anche nel triennio 201342016 ha altresì conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 
2, lettera d) pari ad euro 54.470.693 

La società, come si evince dai dati sopra riportati, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società̀ di cui 
all’art. 20, comma 2, lettera e)  

Tuttavia, al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato” e “la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 
del TUSP, si ritiene utile formulare i seguenti indirizzi finalizzati all’efficientamento aziendale ed al contenimento dei 
costi di funzionamento della struttura organizzativa (da far attuare anche alle società partecipate direttamente dalla 
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società CEM Ambiente s.p.a. fermo restando che un maggior approfondimento per la precisazione di tutti gli obiettivi 
strategici per la società , inclusi quelli afferenti alle misure di efficientamento e di contenimento delle spese di 
funzionamento della società sarà effettuato all’interno del nuovo piano industriale in corso di redazione:  

- Completamento dello studio commissionato per analizzare l'assetto organizzativo aziendale al fine di verificarne 
l'adeguatezza e la coerenza, anche in relazione ai benchmark di riferimento e, conseguentemente, valutarne la 
revisione mediante la precisazione di specifiche linee guida di miglioramento. L'esito di tale analisi dovrà quindi 
essere oggetto di attenta valutazione, unitamente al Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni 
titolari delle partecipazioni per la successiva integrazione nel nuovo Piano Industriale e per la definizione di un 
cronoprogramma per l'implementazione delle azioni individuate quali elementi di progressivo miglioramento ed 
efficientamento organizzativo. 

- Assicurare  la massima trasparenza nell'uso delle risorse, assicurando la costante applicazione del D.lgs. n. 50/2016 
nell'acquisizione di beni, servizi e lavori, e verificando l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione dell'ufficio  gare e 
appalti alla luce dell'analisi di cui sopra. 

- Attuare iniziative necessarie per assicurare al Comuni soci il mantenimento - per l’intero anno 2021 - dei canoni e 
delle tariffe prospettati in sede di budget (con parti-colare riferimento al consolidamento delle riduzioni dei canoni 
applicate a valere sull'esercizio 2020), evitando l'applicazione di maggiori costi e/o altri aggravi a meno di gravi e 
documentale ragioni e previa conforme indicazione del Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni 
titolari delle partecipazioni 

- verifica e analisi per sviluppo della società in ambito impiantistico a) con l'avvio delle opere di riqualificazione 
tecnologica dell'impianto di selezione e smaltimento della frazione secca dei rifiuti di Seruso S.p.A., unitamente al 
conseguente riassetto della governance in funzione dell'aumento della partecipazione di CEM al capitale sociale, 
previa adozione di tutti gli atti necessari ed alla conseguente riduzione delle tariffe di conferimento per i soci 
determinata dall'avvio della nuova concessione di servizio. b)  con riferimento alla gestione del post-discarica di 
Cavenago di Brianza, che dovrà essere assicurata in linea con il piano costi/ricavi approvato dall'Assemblea nel 
dicembre 2013 e dunque nell'ambito della previsione di spesa di € 337.721 oltre iva, confermandosi il 
conseguimento del previsto risparmio del 10% rispetto ai costi messi a carico dei soci nel 2020. 

- proseguire l'attività riguardante la gestione post-operativa e la messa in sicurezza - in emergenza - della discarica di 
Vizzolo Predabissi, così da remunerare al meglio l'impiego delle professionalità presenti all'interno 
dell'organizzazione aziendale, contribuendo alla copertura dei costì di struttura con la realizzazione di un progetto 
di grande spessore e di significativo valore referenziale 

- assicurare ai Comuni soci, senza aggravio del canone contrattuale, l'assistenza già assicurata in corso d'anno 2020 
per la predisposizione dei Piani Finanziari secondo il metodo MTR ARERÀ: in questo senso il ruolo di CEM, per i 
Comuni che lo richiederanno, dovrà ricalcare l'ampia collaborazione già assicurata nelle diverse fasi di 
avanzamento delle attività, anche oltre l'onere previsto relativamente alla predisposizione del mero PEF grezzo, 
con riferimento alla determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti e all'approfondimento degli effetti del nuovo modello regolatorio sui contratti di 
servizio in essere tra CEM ed i Comuni soci, con particolare riferimento alla definizione omogenea dei fattori di 
sharing. 

- Per l'anno 2021, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Industriale, dovrà essere assicurato - in linea con il 
trend rinveniente dagli ultimi tre esercizi - il mantenimento del costo per il personale entro i valori complessivi 
indicati nel budget di previsione 2021, rispettandosi altresì il medesimo trend rinvenibile con riguardo al rapporto 
tra costi del personale e valore della produzione, con un valore che dovrà in ogni caso risultare allineato al 
rapporto percentuale prospettato nel Piano Industriale in corso con riferimento all'anno 2020. 

- portare  a compimento gli adempimenti occorrenti per concretizzare l'adesione ed avviare la presa in carico dei 
servizi di igiene urbana nel Comune di Cologno Monzese e dovranno altresì essere portate a compimento le 
valutazioni tecnico-economico-operative preliminari relative alla possibile adesione al CEM anche da parte di altri 
Comuni con i quali sono state effettuate le prime valutazioni preliminari (Melegnano, Torrevecchia Pia, Tribiano, 
Sordio, etc.), verificando conseguentemente gli effetti di tali possibili acquisizioni con riferimento al possibile 
efficientamento   della gestione CEM ed il conseguente contenimento/migliore ripartizione dei costi generali sui 
Comuni soci 

- non acquisizione di partecipazioni in altre società se non previa e approfondita istruttoria da sottoporre 
previamente al Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni 

- impegno ad attuare le sopra indicate indicazioni, ove compatibili, anche alle società a cui la stessa partecipa 
direttamente; svolgimento di attività di presidio e monitoraggio sull’attività svolta e controllo sugli adempimenti di 
legge da parte delle sue società partecipate 
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2 CAP HOLDING S.P.A. – CF 13187590156 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  13187590156 

Denominazione  Cap Holding S.p.A: 

Data di costituzione della partecipata 30.05.2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attivo 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

SI prestito obbligazionario 

Cfr http://www.ise.ie/Market-Data-

Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-

Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347    

La società è un GAL no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Assago 

CAP * 20090 

Indirizzo * Via del Mulino, 2 

Telefono * 02825021 

FAX * 0282502281 

Email * capholding@legalmail.it 

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Produzione di servizio di interesse generale - servizio idrico 

integrato - inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali al servizio 

E.36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2  Altri servizi di sostegno alle imprese nca (N.82.99.99) 

Peso indicativo dell’attività %  25 

Attività 3  Gestione delle reti fognarie (E.37) 

Peso indicativo dell’attività %  15 

Attività 4  Attività di direzione aziendale (M.70.1) 

Peso indicativo dell’attività %  10 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  390,67 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

5 

Con delibera dell’Assemblea dei soci del 01.06.2017 è stato 

nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 

membri, in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31.12.2019. Lo statuto ha recepito la previsione di cui all’art. 11 

del D.Lgs. 175/2016 in merito alla composizione dell’organo 

amministrativo. 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
111.764,80 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
3 oltre  2 supplenti 

E’ presente una Società di revisione contabile 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
70.272,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 31.176.416 € 27.242.184 € 22.454.273 € 19.190.667 € 14.025,530 € 4.611.475 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 249.665.923 € 239.373.603 € 236.538.971 € 255.790.390 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 18.598.389 € 19.737.935 € 21.561.560 € 19.370.284 

di cui Contributi in conto esercizio € € 366.682 € 227.861 € 359.432 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     
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C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,2055 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Di seguito si riportano le principali norme dello statuto che delineano il controllo analogo congiunto in essere sulla 

Società:  

- Art. 1 - Costituzione e denominazione: “(…)2. La Società è soggetta all’indirizzo e controllo analogo degli Enti 
Pubblici Soci.” 

- Art. 12 – Diritti dei soci: “1. L’affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato 
come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche, così come previste nell’oggetto sociale, comporta 
l’applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.  
2. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152 
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/2006 e successive modifiche così come previste nell’oggetto sociale, in via esclusiva a favore degli azionisti ed in 
ogni caso nell’ambito dei territori di competenza degli azionisti, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 
5 e comma 6 del presente statuto.  
3. Il controllo analogo è esercitato da tutti gli azionisti anche per il tramite dell’attività del Comitato di indirizzo 
strategico istituito ai sensi dell’art. 13 del presente statuto, che dovrà rapportarsi con i soci. 
4. Il controllo analogo è esercitato anche sulle società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del 
Comitato di indirizzo strategico.” 

- Art. 13 – Comitato di indirizzo strategico: nomina, composizione, sede: “1. Il Comitato di indirizzo strategico è 
composto da 9 a 11 membri scelti tra i legali rappresentanti degli azionisti, tenuto anche conto dell’ambito 
territoriale di appartenenza. 
2. Essi sono eletti nella prima Assemblea utile degli azionisti in modo da garantire un’adeguata rappresentatività 
territoriale (…).” 

- Art. 14 – Competenze: “1. Il Comitato di indirizzo strategico, fermi restando i principi generali che governano il 
funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini 
esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell’esercizio 
del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti 
Pubblici territoriali soci, in conformità a quanto previsto dall’oggetto sociale della Società. 
2. Il Comitato di indirizzo strategico vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle 
relative direttive generali. (…) 
5. Il Comitato di indirizzo strategico, in occasione dell’assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, 
riferisce all’assemblea almeno due volte all’anno, sull’attività svolta con riferimento all’esercizio del controllo 
analogo ai sensi della normativa vigente.  
6. Il Comitato di indirizzo strategico informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in 
relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche. (…)” 
 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione  servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Note*  

 

Note : 
Quanto alla società CAP Holding SpA, il Comune di  Grezzago vi partecipa con una quota del 0,2055% . La società, 
capogruppo del Gruppo CAP, opera quale gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di riferimento 
dell’Ufficio ATO della Città Metropolitana di Milano gestendo il patrimonio idrico (reti e impianti) dei Comuni soci, 
investendo su conoscenza e informatizzazione, svolgendo le funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, 
pianificando e realizzando gli investimenti. La società è altresì gestore del servizio di acquedotto (limitatamente a 
captazione e grande adduzione), fognatura (limitatamente al grande collettamento) e depurazione in parte del 
territorio monzese. Al 31.12.2019 i soci sono 197 , di cui 195 comuni così divisi: 133 comuni della Citta metropolitana 
di Milano, 40 comuni della Provincia di Monza e Brianza, 20 comuni della Provincia di Pavia, 1 comune della Provincia 
di Como, 1 comune della Provincia di Varese. Completano il libro soci della Cap Holding s.p.a. la Provincia di Monza 
Brianza, la Città Metropolitana di Milano (ex provincia di Milano. A detto elenco di deve aggiungere un insieme di n. 
581.938 azioni proprie detenute dalla società cap Holding s.p.a.. sempre del valore nominale unitario di 1 euro 
ciascuna 
 Si precisa che, come risulta dalla relazione al  bilancio d’esercizio al 31.12.2019 approvato dall’Assemblea dei soci del 
20/05/2020, tale società è quotata e pertanto non rientra tra le società oggetto del presente piano di razionalizzazione 
ai sensi del D.Lgs. 175/2016 art. 1 c. 5, art. 2 c. 1 lettera p e art. 26 c. 5 
Si riporta in proposito uno stralcio della relazione al bilancio 2019 “A tal riguardo si rammenta come – giusta delibera 
del Comitato d’Indirizzo Strategico del 10.06.2016 – la Società aveva già intrapreso nel 2016 azioni per dotarsi, anche 
in ottica di diversificazione, di strumenti finanziari in mercati regolamentati per far fronte al fabbisogno finanziario 
necessario a sostenere l’ingente mole d’investimenti prevista dal piano industriale del Gruppo CAP, mantenendo la 
natura totalmente pubblica della società. 
Il Comitato d’Indirizzo Strategico, nella seduta del 07.10.2016 deliberò conseguentemente di dare mandato al CDA di 
comunicare alla Corte dei Conti l’adozione da parte della società degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, 
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui all’art. 26 c. 5 del D.Lgs. 175/2016. 
La Comunicazione suddetta fu inviata alla Corte dei Conti con nota del 21.11.2016. 
Dando ulteriore seguito a quanto sopra, la deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci di Cap Holding Spa del 
01.06.2017 ha autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile da emettersi da parte della 
Società entro la data del 31.12.2017 per un importo massimo in linea capitale di euro 40.000.000,00 con possibilità di 
emettere la negoziazione sul mercato regolamentato di un paese dell’unione Europea. 
Il prestito (ISIN : xsl1656754873) è stato emesso, sottoscritto ed ammesso a quotazione il 02.08.2017 al Mail Secureties 
Market dell’Irish Stock Exchange (ISE Bublin). Si fa osservare che l’operazione si è conclusa entro il termine di dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/20156 (cnf comma n. 5, art. 26, del suddetto decreto). 
A seguito di tale emissione Cap Holding Spa è dal 02.08.2017 qualificabile quale ente d’interesse pubblico ai sensi del 
D.Lgs. 39/2010” 
Da tutto quanto sopra indicato,  dalla documentazione  informativa periodicamente inviata dalla società in merito 
all’andamento gestionale della stessa (relazione al bilancio, relazione sul governo societario, report semestrale, piano 
industriale e suoi aggiornamenti annuali,  e dalle valutazioni operate dal comitato di  indirizzo strategico previsto nello 
statuto della società Cap Holding s.p.a. ., oltre all’evidenziarsi l’assenza dei presupposti che determinano la necessità 
di adozione delle misure di razionalizzazione, si evidenzia una gestione aziendale caratterizzata da buoni risultati 
organizzativi, operativi ed economici, come si rileva dalla realizzazione degli indirizzi di efficientamento sopra riportati. 
L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società Cap Holding S.p.a. è nel complesso positivo, come 
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attestato dall’analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, 
economici e finanziari.    
Dall’analisi della struttura patrimoniale emerge che la società è solida  
A livello reddituale la società presenta un’evoluzione positiva; la società oltre che chiudere in utile consegue un 
margine operativo netto tale da coprire i costi della gestione ordinaria ed i costi straordinari.  
Ed inoltre: 
Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b):  
La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’Ente (art. 20, comma 
2, lettera c);  
La società nel triennio 2017-2019 ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 2, 
lettera d) pari ad euro 262.622.668  
Anche nel triennio 2014-2016 ha altresì conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro (art. 20, comma 
2, lettera d) pari ad euro 244.479.540 
La società, come si evince dai dati sopra riportati, ha avuto risultati positivi e comunque non rientra tra le società di cui 
all’art. 20, comma 2, lettera e)  
Tuttavia, al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato” e “la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 
del TUSP, si ritiene utile formulare i seguenti indirizzi finalizzati all’efficientamento aziendale ed al contenimento dei 
costi di funzionamento della struttura organizzativa (da far attuare anche alle società partecipate direttamente dalla 
società Cap Holding :  

- attuare i progetti e gli indirizzi indicati nel piano industriale e di sostenibilità approvato dall’assemblea dei soci e 
successivi aggiornamenti relativi in particolare all’anno 2021,  con particolare riferimento : al consolidamento della 
sostenibilità ispirandosi alla best practice a livello globale nella gestione del Servizio Idrico Integrato 
(sensibilizzazione alla riduzione del consumo di acqua, promozione dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto, riduzione 
delle dispersioni nella rete);  alla Diminuzione delle emissioni di gas serra mediante incremento della produzione di 
biometano, all’ Incremento della produzione di energia elettrica prodotta da biogas e da energia solare;  alla 
diminuzione dei consumi energetici mediante interventi di efficientamento energetico, agli investimenti destinati 
al rinnovo e al potenziamento delle infrastrutture strumentali  al servizio idrico integrato necessarie alla 
valorizzazione dei fanghi provenienti dalla attività di gestione compiuta dalla stessa società Cap Holding e relativa 
costruzione di un impianto per il recupero della componente umida dei rifiuti (Forsu), in una logica di economia 
circolare;  al Miglioramento delle performance di servizio e miglioramento dei parametri di qualità tecnica, alla 
smartizzazione degli impianti e digitalizzazione del servizio. 

- predisposizione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale o analisi equipollenti;  

- rispetto dell’obbligo di equilibrio economico–finanziario e adozione di un piano di risanamento qualora nell’ambito 
dei programmi di valutazione del rischio emerga lo stato di crisi;  

- rispetto del principio di trasparenza sull’uso delle risorse  e sui risultati ottenuti, applicando il D.lgs. n. 50/2016 
nell’acquisizione di beni, servizi e lavori e in ogni caso adottando opportuni regolamenti volti a garantire la 
conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza ed economicità;  

- rispetto dei limiti fisati dall’Assemblea dei soci, nonché dal Piano Industriale e suoi aggiornamenti per il costo del 
personale fissato al 20% del totale dei costi della produzione 

- non acquisizione di partecipazioni in altre società se non previa e approfondita istruttoria da sottoporre 
previamente al Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni; 

- impegno ad attuare le sopra indicate indicazioni, ove compatibili, anche alle società a cui la stessa partecipa 
direttamente; svolgimento di attività di presidio e monitoraggio sull’attività svolta e controllo sugli adempimenti di 
legge da parte delle sue società partecipate 

 
Partecipazioni 
La società CAP Holding S.p.A. controlla le imprese di seguito indicate: 

- AMIACQUE S.r.l. di Milano, capitale sociale complessivo di € 23.667.606,16 posseduto per € 23.667.606,16, pari 
al 100,00% al 31.12.2019 (pari a quella detenuta al 31.12.2018 e ad oggi invariata); 

- PAVIA Acque S.c.a.r.l. con sede in Pavia, capitale sociale complessivo di € 15.048.128, posseduto per € 1.519.861, 
pari al 10,1% al 31.12.2019. La società non è, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., collegata a CAP Holding S.p.A. 

- ROCCA BRIVIO Sforza S.r.l. di San Giuliano Milanese, in liquidazione dal 21.04.2015, capitale sociale complessivo 
di € 53.100,00, posseduta per € 27.100,12 quote, pari al 51,04%, al 31.12.2019 (pari a quella detenuta al 
31.12.2018 e ad oggi invariata), partecipazione acquisita a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione 
di TASM S.p.A. 

CAP Holding S.p.A. è, inoltre, membro unico della Fondazione CAP, fondazione di partecipazione (art. 14 e ss. codice 
civile), con sede in Assago (MI) (già Fondazione LIDA, creata dalla società incorporata TASM S.p.A.). 
In merito all’area di consolidamento, solo la società AMIACQUE S.r.l. è consolidata con CAP Holding S.p.A., in quanto è 
stato ritenuto che per quanto attiene la società Rocca Brivio S.r.l. in liquidazione (che ha per oggetto sociale la 
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“salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale di Rocca Brivio”), ai sensi dell’IFRS 10 si ritiene non 
vi sia da parte di Cap Holding S.p.A. un controllo effettivo in ragione della mancanza di diritti sostanziali che 
attribuiscono il potere di dirigere le attività rilevanti della partecipata in modo da influenzarne i rendimenti. 
 
Nella nota integrativa del 2019 di CAP si fa riferimento ad un accordo sottoscritto con Core SPA  in data 25.05.2019 
che potrebbe condurre all’acquisto di capitale sociale di quest’ultima società (80%) nell’ambito di un progetto di 
riconversione – attraverso demolizione e ricostruzione - delle attuali strutture di CORE S.p.A., per la realizzazione di 
infrastrutture strumentali al servizio idrico integrato necessarie alla valorizzazione dei Fanghi provenienti dalla attività 
di gestione compiuta dalla stessa CAP e la costruzione di un impianto per il recupero della componente umida dei 
rifiuti (FORSU), in una logica di economia circolare. Circa il valore di acquisto della partecipazione, in data 03 ottobre 
2019, il perito appositamente indicato dal Presidente del Tribunale di Milano ha trasmesso un primo esito della perizia 
di valutazione estimativa dell’azienda CORE e sta procedendo, nel corso del 2020, a valle dell’approvazione del 
bilancio del 2019 di CORE S.p.A., all’aggiornamento della stima. L’operazione sarà sottoposta alla prossima assemblea 
dei soci di CAP Holding S.p.A. . Sempre nella predetta nota integrativa è pubblicata una perizia di stima che al 
31.12.2019 valorizza CORE per € 2.934.522. CAP Holding ha altresì acquisito un parere reso al riguardo da Anci 
Lombardia, allegato alla presente relazione al n. 6 in ordine alla non necessità che sia  applicato il procedimento di cui 
all’art. 5 del D.lgs. 175/2016 alla acquisizione di capitale sociale di CORE SPA. 

 

3 

 

3 ATES S.R.L. – C.F. 05064840969 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05064840969 

Denominazione  Azienda Territoriale Energia e Servizi -ATES SRL 

Data di costituzione della partecipata 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 
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NOME DEL CAMPO  

Comune Trezzo sull’Adda 

CAP * 20056 

Indirizzo * Via G.Pastore n.2/4 

Telefono * 0290980388 

FAX * 0297801023 

Email * info@atesenergia.it  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 
Installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, idrico-

sanitari, climatizzazione e di condizionamento (43.22.01) 

Peso indicativo dell’attività % 63 

Attività 2  Installazione e manutenzione impianti elettrici (43.21.01) 

Peso indicativo dell’attività %  14 

Attività 3  Altri lavori di costruzione ed installazione (43.29.09) 

Peso indicativo dell’attività %  23 

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  17 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 60.913,93 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 4.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 405.899,00 € 390.247,00 € 280.739,00 € 215.542,00 € 121.882,00 €  30.475,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 7.042.910,00 € 5.626.251,00 € 3.664.894,00 € 2.858.650,00  

A5) Altri Ricavi e Proventi  €       93.797,00 €       255.180,00 €    150.432,00 € 304.664,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 0,00 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    
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C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

 

4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  6,21 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Servizio gestione calore 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
// 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note  

 

 

 

 

 

 



  
 23 

 

4 CEM SERVIZI S.r.l.  – CF 03584060960  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03584060960 

Denominazione  Cem Servizi S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 31.05.2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
No 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MB 

Comune Brugherio 

CAP  20861 

Indirizzo  Via Della Vittoria 22/24 

Telefono* 02/95241957 

FAX* 02/95241964 

Email* cemservizisrl@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Raccolta di rifiuti non pericolosi  (38 11 00) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2* E.38.21.09 – trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 

pericolosi 

Peso indicativo dell’attività %* 25 

Attività 3* H.49.41 – trasporto di merci su strada 

Peso indicativo dell’attività %* 15 

Attività 4* N.81.3 – cura e , manutenzione del paesaggio 

Peso indicativo dell’attività %* 10 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato  

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  165:  1 Dirigente, 27 Impiegati, 141 Operai 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Non percepisce compenso in quanto dirigente della controllante 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 oltre  2  supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 13.260,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si Si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 1.418.423,00 € 894.328,00 € 577.377,00 € 463.235,00 € 359.402,00 € 254.521,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
€15.520.674 € 11.775.622,00 € 7.665.817,00 € 6.163.241,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 34.131,00 € 57.037,00 €  141.150,00 €    32.748,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  1,0774% 

Codice Fiscale Tramite  03965170156 

Denominazione Tramite (organismo)  Cem Ambiente S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  100% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

L’articolo 2 dello statuto di CEM Servizi S.r.l. prevede che “la società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività 

(…) – affidatele direttamente dalla società in house CEM Ambiente S.p.a. o dagli Enti locali soci di CEM Ambiente S.p.a. 

o dai propri soci diversi da CEM Ambiente S.p.a. – per conto dei propri soci e degli enti locali soci di CEM Ambiente 

S.p.a. in misura superiore all’80% del fatturato annuo” 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

indirettamente 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Lo spazzamento manuale e meccanizzato in strade e piazze, 
trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini,  la 

pulizia delle aree abusive, l’effettuazione di micro raccolte e 

smaltimenti in genere, la gestione di servizi di accoglienza – 

numero verde e dei servizi informatici diversi. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett. c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett. f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note  

  
Note: Come rilevato dal Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni della 
società Cem Ambiente s.p.a, i criteri proposti dagli art. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati 
per tale società̀ come sopra evidenziato. Trattasi di società̀ in house che produce un servizio di interesse generale 
(art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità̀ istituzionali dell’Ente (art. 4, 
comma 1).  A tal proposito il Comitato evidenzia che “CEM Servizi S.r.l. è una società soggetta alla direzione e 
coordinamento del socio unico CEM Ambiente S.p.A. L’Amministrazione della società é affidata ad un Amministratore 
Unico, nominato con delibera dell’Assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2019 per gli esercizi 2019-2021 (fino ad 
approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021), che non riceve alcun emolumento. Lo statuto della società 
risulta oggi adeguato alle previsioni di cui  al  D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

La società, svolge le proprie prestazioni dell’ in house providing quasi esclusivamente nei confronti della controllante 
CEM Ambiente S.p.A. in conformità a quanto previsto nel piano industriale di CEM Ambiente S.p.A.  
La società, svolge le proprie prestazioni dell’in house providing quasi esclusivamente nei confronti della controllante 
CEM Ambiente S.p.A. in conformità a quanto previsto nel piano industriale di CEM Ambiente S.p.A . In attuazione delle 
indicazioni strategiche contenute nel piano industriale della controllante società Cem Ambiente s.p.a. i servizi oggi 
eseguiti in forma diretta riguardano lo spazzamento manuale e meccanizzato di strade e piazze, la pulizia delle aree 
abusive, la raccolta rifiuti porta a porta nell’area dei Comuni del sud milanese /lodigiano e la raccolta ingombranti a 
domicilio, i trasporti da piattaforma ecologiche, l’effettuazione di microraccolte in genere, la gestione di servizi tecnici 
correlati alla gestione dei servizi di igiene urbana, i servizi accessori alla riscossione della tari, la gestione dei servizi di 
accoglienza/numero verde e dei servizi informatici diversi.  
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Di seguito i dati economici essenziali di riferimento della società:  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero medio dipendenti 49 79 127 154 165 

Numero Amministratori 1 1 1 1 1 

Numero componenti Collegio sindacale 3 3 3 3 3 

Costo del Personale €  1.801.986 € 3.046.468 € 3.777.608 € 5.592.720 7.048.704 

Compensi Amministratori € 0 € 0 €  0 € 0 0 

Compensi Componenti Collegio Sindacale €       15.279 € 14.040 € 14.040 14.040 13.260 

      

 Valore della 

Produzione 

Risultato 

d’Esercizio 

Patrimonio Netto   

Anno 2011 € 6.187.259 € 114.363 € 1.029.813   

Anno 2012 € 6.336.773 € 73.515 € 1.103.329   

Anno 2013 € 5.636.502 € 393.213 € 1.496.540   

Anno 2014 € 4.801.432 € 254.521 € 1.751.063   

Anno 2015 € 4.406.614 € 359.402 € 2.110.465   

Anno 2016 € 6.195.989 € 463.235 € 2.573.697   

Anno 2017 € 7.813.715 € 577.377 € 3.151.074   

Anno 2018 

Anno 2019 

€ 

€ 

11.832.659 

15.554.805 

€ 

€ 

894.328 

1.418.423 

€ 

€ 

4.045.405 

5.463.829 

 

 

 

 
“Si ritiene che la partecipazione indiretta in CEM Servizi S.r.l. debba essere mantenuta, in quanto strategica per  il 
raggiungimento delle finalità statuarie di CEM Ambiente S.p.A. tanto più in relazione all’intervenuto consolidamento 
della gestione diretta di numerosi servizi assunti in attuazione del Piano industriale approvato dai soci nel mese di 
dicembre 2015 e successivamente aggiornato. 
Infatti CEM Servizi S.r.l., concorre ad assicurare l’erogazione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto, recupero 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori), quale servizio pubblico locale di interesse generale (nonché 
servizio a rete di rilevanza economica ai sensi dell’art. 3 bis del D. Lgs. 13/8/2011 n. 138), il cui perseguimento rientra 
quindi a pieno titolo nelle finalità istituzionali dell’ente, come puntualmente declinate nel vigente Statuto. Quanto alla 
valutazione circa la convenienza tecnico-economica della formula gestoria adottata, si richiama la specifica relazione a 
suo tempo posta a fondamento dell’affidamento in house del servizio come deliberato dal Consiglio comunale in 
attuazione dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti sono oggi richiamati e fatti propri 
dall’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.”  (….) A ciò si deve aggiungere che i risultati ottenuti a seguito della presa 
in carico in forma diretta di alcune delle fasi del servizio di igiene urbana (con particolare riferimento ai trasporti da 
piattaforme ecologiche, alla raccolta ingombranti a domicilio ed ai servizi di raccolta porta a porta per il bacino dei 
Comuni del sud milanese /lodigiano che si aggiungono alla gestione dei servizi di pulizia stradale manuale e 
meccanizzata , consolidati) sono stati positivi. Infatti a seguito della loro internalizzazione e quindi della loro gestione 
diretta da parte della società Cem servizi , a parità di condizioni tecniche di esecuzione, si è riusciti a ridurre i canoni 
pagati dai comuni soci relativamente all’effettuazione dei servizi di pulizia manuale e vuotatura cestini e dei trasporti 
da piattaforme ecologiche di circa cinque punti percentuali, con un effetto economico quantificato in poco più di euro 
310.000 complessivi su base annua” 

L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società CEM Servizi S.r.l. è positivo, come attestato dall’analisi 
dei principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari. 
A livello patrimoniale la situazione risulta equilibrata 
Anche a livello economico la società consegue risultati apprezzabili; il fatturato nel corso del 2018 risulta 
notevolmente incrementato. 
A fronte di tutto quanto sopra e considerato che ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo, 
comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione si ritiene di confermare il mantenimento 
della partecipazione indiretta in Cem Servizi s.r.l. senza azioni di razionalizzazione. 
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5 SERUSO S.p.A. – CF 02329240135  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02329240135 

Denominazione  Seruso S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 20.06.1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
No 

La società è un GAL(2) no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia LC 

Comune Verderio 

CAP  23879 

Indirizzo  Via Piave 89 

Telefono* 039/513793 

FAX* 039/510736 

Email  amministrazione@pec.seruso.com 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (38 32 30) 

Peso indicativo dell’attività % 60% 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2 E.38.32.3 – RECUPERO E PREPARAZIONE PER RICICLAGGIO RIFIUTI 

SOLIDI URBANI, INDUSTRIALE E BIOMASSE 

Peso indicativo dell’attività % 25 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare 

 

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  85: 1 Quadri,  9 Impiegati, 74 Operai 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 26.176,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
3 oltre  2 supplenti 

E’ presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 36.400,00 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio Si si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio €  -328.672,00 € 48.184,00 € 55.812,00 € 72.746,00 € 51.483,00 € 73.393,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 6.338.716,00 € 6.286.103,00 € 7.122.121,00 € 7.642.482,00 € 6.885.154,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 27.851,00 € 130.490,00 € 221.314,00 € 29.736,00 € 12.992,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 
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II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0,0215% 

Codice Fiscale Tramite  03965170156 

Denominazione Tramite (organismo)  Cem Ambiente S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  2% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

indirettamente 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Servizi di interesse generale riguardanti la valorizzazione e l’avvio 

a recupero delle frazioni secche recuperabili provenienti dalle 

raccolte differenziate mono e multi materiale dei rifiuti urbani. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett. c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett. f) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)   

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note  

  

Note: La società Seruso S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune 

di Grezzago  per il tramite di CEM Ambiente S.p.a. che ne detiene il 2,00% delle quote. 

La società Seruso S.p.a. gestisce, a Verderio, un impianto tecnologicamente avanzato per la selezione della frazione 
secca dei rifiuti, di cui è proprietaria ed eroga servizi di interesse generale riguardanti la valorizzazione e l'avvio a 
recupero delle frazioni secche recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale dei rifiuti 
urbani. La società opera in via prevalente per i propri soci; ciò consente a questi ultimi di conferire a condizioni 
particolarmente vantaggiose.  

Come rilevato dal  Comitato  per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni della società 
Cem Ambiente s.p.a,  “(..) Per quanto riguarda Seruso S.p.A., partecipata in forma minoritaria da CEM Ambiente S.p.A. 
che detiene il 2% delle azioni, la stessa e a tutti gli effetti qualificabile come società a controllo pubblico essendo 
partecipata, unitamente a CEM, da altre due società a totale capitale pubblico, Silea S.p.A. e BEA S.p.A., che detengono 
rispettivamente 80,5% ed il 17,5% delle azioni. Lo statuto della società risulta oggi adeguato alle previsioni di cui al 
D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento alla composizione dell’organo di 
amministrazione.  

L’Amministrazione della società è affidata  ad un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione 
nominato con delibera dell’Assemblea degli azionisti in data 12 giugno e 24 settembre 2019 per gli esercizi 2019-2021. 
(…)  Le motivazioni sottese alla nomina di un organo collegiale anziché monocratico sono, come testualmente 
evidenziate nel verbale di nomina, riconducibili al fatto che la realizzazione del revamping, qualora affidata a Seruso, 
sia di una complessità tale da richiedere professionalità diverse all’interno del Consigli di Amministrazione, nonché 
all’ampio bacino territoriale servito da Seruso, esteso su ben tre province diverse (Lecco, Monza Brianza e Milano) per 
circa 1.400.000 abitanti serviti ed all’articolata struttura aziendale che impegna oltre 100 lavoratori. 

La società eroga servizi di interesse generale riguardanti la valorizzazione e l’avvio a recupero delle frazioni secche 
recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale dei rifiuti urbani. Tali servizi sono ad oggi 
svolti in maniera prevalente per i propri soci, rappresentati da società a totale capitale pubblico (Silea S.p.A., Brianza 
Energia Ambiente S.p.A. e CEM Ambiente S.p.A.), in ciò esplicandosi l’attività di specifico interesse per CEM Ambiente 
S.p.A. quale socio conferitore a condizioni particolarmente vantaggiose. 

Come da documentazione che sarà sottoposta ai soci nella prossima Assemblea degli azionisti, è in corso un progetto 
finalizzato all’aggiornamento tecnologico /riqualificazione dell’impianto di Verderio nell’ambito di una procedura di 
project financing che prevede quale corredo dell’operazione, l’ipotesi di riassetto societario con aumento della 
partecipazione azionaria di Cem Ambiente dal 2 al 24,24% in relazione anche al ruolo di maggiore conferitore 
riconducibile al Cem (che conferisce oggi circa 22.000 ton/anno di multipak raccolto per via differenziata. La 
partecipazione in Seruso s.p.a. assume quindi , in prospettiva, un ruolo ancora più strategico in linea con le indicazioni 
già discusse con i soci e che andranno a costituire gli elementi su cui disegnare la politica industriale di Cem rispetto al 
ruolo che si intenderà assumere nelle politiche di gestione dei flussi di rifiuto sul territorio”.  

Di seguito i dati essenziali di riferimento della società (www.seruso.com): 

 

http://www.seruso.com/
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La perdita risultante dal bilancio 2019, nonché l’operazione di project financing prospettata dalla società, richiedono 
un monitoraggio costante tenuto conto di quanto di seguito: 

- Cem Ambiente S,p.A. con nota in data 19.11.2020 prot. n. 2419/2020 (allegato n.1) ha informato, con 
apposita tabella, i Comuni soci, tra l’altro, della perdita di esercizio della società Seruso S.p.A. relativa 
all’esercizio 2019. Alla prima nota di CEM Ambiente del 19.11.2020 ha fatto seguito altra nota di CEM 
Ambiente S.p.A. in data 9.12.2020 prot. n. 2562 (allegato n.2); 

- A seguito della nota in data 3.12.2020 prot. n. 17843 del Comune di Vimodrone (allegato n. 3), Cem S.p.A. con 
nota in data 9 dicembre 2020 n. 2555 (allegato n. 4) ha fornito prime informazioni più ampie a tutti i Soci  
sull’andamento gestionale di Seruso S.p.A., in ordine a motivazioni della perdita di Seruso S.P.A.(tra le quali 
non viene tuttavia fatto alcun riferimento al significativo incremento del costo del personale).  In particolare 
nella nota  di Cem da ultimo citata non entra nel merito della opportunità in termini economici in ordine 
all’incremento della partecipazione societaria di Cem Ambiente S.p.A in Seruso S.p.A. passando da una quota 
del 2% ad una del 23,48% (evidenziando nel contempo la principale ragione dell’aumento di capitale di Seruso 
SpA  nella necessità di riequilibrare i rapporti tra partecipazioni e conferimenti di ciascuna società azionista) .  
Le cause della perdita di esercizio 2019 sono da ricondursi alla vetustà dell’impianto e  ai” fermo impianto”  
( nota di CEM S.p.A. n.2555/2020). Non è stato possibile, tuttavia, riscontrare nel bilancio di esercizio Seruso 
S.p.A. del 2019 un corrispondente aumento di costi di manutenzione per servizi (l’importo di € 2.783.592,00 è 
addirittura di poco inferiore a quello del 2018 allorché l’esercizio ebbe a chiudere in utile). Nella medesima 
nota vengono quindi fornite in sintesi considerazioni  relativamente alla proposta di project financing, posta 
all’esame della Assemblea di  CEM S.p.A. del 17.12.2020 

- Non è dato sapere se la  Società Seruso S.p.A. ha adottato uno specifico programma di valutazione del rischio 
di crisi aziendale, se l’organo amministrativo della società Seruso S.p.A. allorquando ha avuto evidenza di un 
indicatore di crisi aziendale, ha adottato i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della 
crisi e di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause e quindi ha adottato il piano di risanamento e 
ristrutturazione, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio 
economico delle attività svolte (come da nota del Comune di Vimodrone in data 3.12.2020 di cui all’allegato n. 
3, nota rimasta – sul punto – senza risposta nella nota di CEM Ambiente S.p.A. in data 9.12.2020  di cui 
all’allegato n.4); 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero medio dipendenti 63 66 61       73 85 

Numero Amministratori 3 3 3         3 3 

Numero componenti Collegio sindacale 3 3 3         3 3 

Costo del Personale € 2.129.304 € 2.122.476 € 1.874.235 € 2.046.559 € 2.      €  2.474.694 

Compensi Amministratori €       32.995 €       29.353 €     26.396 €       26.393 €     26.176 

Compensi Componenti Collegio Sindacale € 28.685 € 40.071 € 36.400 €        36.400 €    36.400 

      

      

 Valore della 

Produzione 

Risultato d’Esercizio Patrimonio Netto   

Anno 2011 € 6.542.463 € 133.377 € 1.710.145   

Anno 2012 € 5.806.852 € 14.317 € 1.591.083   

Anno 2013 € 5.648.563 € 6.805 € 1.731.268   

Anno 2014 € 6.122.116 € 73.393 € 1.804.661   

Anno 2015 € 6.898.932 € 51.483 € 1.856.140   

Anno 2016 € 7.672.218 € 72.746 € 1.928.886   

Anno 2017 € 7.343.435 € 55.812 € 1.984.699   

Anno 2018 € 6.416.593 € 48.184 € 2.032.885   

Anno 2019 € 6.366.567 € - 328.672 € 1.704.212   
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- È controversa, altresì,  la questione se nella fattispecie relativa all’aumento di capitale di Seruso S.p.A. si renda 
necessario il ricorso alla procedura di cui all’art. 5 del Dlgs 175/2016: al riguardo si rinvia al parere del Prof. 
Avv. Paolo Sabbioni in data 7.12.2020 (allegato n. 5) ed al parere ANCI Lombardia su altra fattispecie (allegato 
n.6), facendo nel contempo presente che il lasso di tempo intercorrente  tra la data del 20.11.2020 (data di 
convocazione della Assemblea di CEM S.p.A. per il giorno 17.12.2020) ed il giorno della seduta assembleare 
(appunto il 17.12.2020) è del tutto insufficiente sia per eseguire gli approfondimenti del caso (ivi compreso 
porre un eventuale quesito all’Ufficio Monitoraggio del Ministero Economica e Finanze) sia dare corso alla 
istruttoria prevista dall’art. 5 predetto così come tra l’altro il Comune di Vimodrone ne ha rinnovata la 
necessità con sua nota del 14.12.2020 prot. 18168 (allegato n. 7) 

- Non  vi è riscontro che sia stata esperita procedura di avviso esplorativo propedeutica alla cessione di quote 
da parte di Seruso S.p.A. 

 

 

 

6 ECOLOMBARDIA 4 S.p.A.  – CF 00819750167 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00819750167 

Denominazione  Ecolombardia 4 S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 16.02.1979 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
No 

La società è un GAL no 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MI 

Comune Milano 

CAP  20122  

Indirizzo  Corso di Porta Vittoria 4 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono*  

FAX*  

Email* Ecolombardia4@pec.a2a.eu 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.22 – trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato  

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  33 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 



  
 37 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 50.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 32.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 98.658,00 € 35.939,00 € 36.272,00 € 54.862,00 € 44.267,00 € 46.571,00 

 
 
 
 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€11.419.241,00 € 8.819.914,00 € 8.962.649,00 € 8.936.607,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 76.670,00 € 2.589.072,00 € 11.194,00 € 188.405,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0,0043% 

Codice Fiscale Tramite  03965170156 

Denominazione Tramite (organismo)  Cem Ambiente S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,40% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

indirettamente 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
Servizi di interesse generale riguardanti la termovalorizzazione di 

rifiuti industriali solidi e liquidi. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett. c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett. f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note // 

 

 Note: Ecolombardia 4 S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di 
Grezzago  per il tramite di CEM Ambiente S.p.a che ne detiene il 0,40 % delle quote.  

La società eroga servizi di interesse generale riguardanti la termovalorizzazione di rifiuti solidi e liquidi in favore dei 
propri soci. In tal senso ha per oggetto il servizio di trattamento, eventuale recupero e smaltimento di rifiuti. anche 
pericolosi. in un centro sito in Filago (Bergamo), a favore dei soci ed al minimo costo possibile  

Come rilevato dal Comitato  per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni della società 
Cem Ambiente s.p.a,  “(…) Ecolombardia 4 S.p.A. è una società del gruppo A2A S.p.A., in quanto tale non riconducibile al 
novero delle società  in  controllo  pubblico. 

Il  capitale sociale e di € 13.514.800, mentre la quota di partecipazione di CEM Ambiente S.p.A. é pari allo 0,4% delle 
azioni. L’Amministrazione della societa é affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri nominato 
con delibera dell’Assemblea degli azionisti in data 26/03/2019. 

La società, costituita in forma di società consortile, eroga servizi di interesse generale riguardanti la termovalorizzazione 
di rifiuti industriali solidi e liquidi in favore dei propri soci ed e proprio tale finalità che ha determinato a suo tempo CEM 
Ambiente S.p.A. ad acquisire un pacchetto azionario tale da assicurare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto 
(principalmente farmaci raccolti in forma differenziata).” 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero medio dipendenti 30 31 33 33 33 

Numero Amministratori 5 5 5 5 5 

Numero componenti Collegio sindacale 3 3 3 3 3 

Costo del Personale € 2.169.743 € 2.201.460 € 2.75.158 € 2.345.019 € 2.390.595 

Compensi Amministratori € 140.000 € 70.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Compensi Componenti Collegio Sindacale € 30.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 
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Come verificato  dal Comitato  per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni della 
società Cem Ambiente s.p.a “Relativamente  alla partecipazione in Ecolombardia 4 S.p.A., premesso che tale, pur 
minima, partecipazione, consente a CEM Ambiente di conferire a condizioni particolarmente vantaggiose, garantendo 
inoltre una seppur minima redditività, si  precisa  che - come  da indicazione  formalizzata a suo tempo dal Comitato 
per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni nella  riunione del   13 marzo 2018 - si   é  
ritenuto  di mantenere la  partecipazione in Ecolombardia 4  S.p.A. rivedendo la pregressa posizione emersa nell’ 
ambito  dello stesso Comitato in relazione ad un’oggettiva rivalutazione dei presupposti e delle condizioni operative ed 
economiche che avevano a suo tempo supportato l’ipotesi di cessione della predetta partecipazione.” Pertanto il 
Comitato  per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni ritiene di assentire alla volontà 
della società Cem Ambiente s.p.a. di mantenere detta partecipazione in quanto considerata strategica per la gestione 
dei servizi erogati dalla stessa Cem Ambiente s.p.a.  

A fronte di tutto quanto sopra e considerato che ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo, 
comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione si ritiene di confermare il mantenimento 
della partecipazione indiretta in Ecolombardia 4 s.p.a. senza azioni di razionalizzazione.  

 

7 AMIACQUE  S.R.L. – CF 03988160960 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03988160960 

Denominazione  Amiacque  S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 12.06.02003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

      

      

 Valore della 

Produzione 

Risultato 

d’Esercizio 

Patrimonio Netto   

Anno 2011 € 17.347.370 € 33.715 € 23.341.716   

Anno 2012 € 11.679.047 € 42.139 € 23.383.852   

Anno 2013 € 20.509.725 € 53.403 € 23.437.256   

Anno 2014 € 10.236.385 € 46.571 € 13.880.428   

Anno 2015 € 10.043.226 € 44.267 € 13.924.695   

Anno 2016 € 9.142.157 € 54.862 € 13.979.557   

Anno 2017 € 9.062.484 € 36.272 € 14.015.829   

Anno 2018 

Anno 2019 

€ 

€ 

11.528.952 

11.534.927 

€  

€ 

35.939 

98.658 

€ 

€  

14.051.768 

14.150.426 
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NOME DEL CAMPO  

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
no 

La società è un GAL no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP  20142 

Indirizzo  Via Rimini 34/36 

Telefono  02/895201 

FAX   

Email  amiacque@legalmail.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) 

produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico 

integrato – con conduzione di sistemi di reti ed impianti 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (E.37) 

Peso indicativo dell’attività %  25% 

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

NO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato  

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  472,85 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
114.172 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 di cui 1 supplenti 

E’ presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
62.200 per i sindaci 

49.805 per organismo di vigilanza 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio Si si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 953.523 4.554.568 7.527.413 10.228.023 6.311.588 2.544.795 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
147.807.268 138.925.871 141.572.649 155.772.100 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  4.466.423 5.754.990 5.230.459 4.807.522 

di cui Contributi in conto esercizio    260.146 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  
0,2055 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite  13187590156 

Denominazione Tramite (organismo)  CAP HOLDING S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  100,00% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Di seguito si riportano le principali norme dello statuto che delineano il controllo analogo congiunto in essere sulla 

società Amiacque S.r.l., esercitato per il tramite della controllante CAP Holding S.p.a.:  

- Art. 1 – Denominazione: “(…), la società, mediante la società controllante che esercita tale controllo anche per le 
società controllate ai sensi delle proprie disposizioni statutarie, è soggetta all’indirizzo e controllo analogo degli Enti 
pubblici territoriali serviti dal Servizio Idrico Integrato, nelle forme e modalità previste dal successivo art. 33.”  

- Art. 33 - Controllo analogo: “(…) l’affidamento diretto in-house alla società controllante delle attività che concorrono 
a formare il Servizio Idrico Integrato, come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche, comporta 
l’applicazione di meccanismi di controllo analogo ai sensi di legge. 

 Fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società in materia di amministrazione e 
controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, il controllo analogo, 
effettuato dagli Enti pubblici territoriali sulla società controllante, è esercitato anche per la società controllata ai 
sensi delle disposizioni statutarie della controllante. 

 Il controllo analogo è effettuato, mediante la società controllante, in forma di indirizzo (controllo preventivo), 
monitoraggio (controllo concomitante) e verifica (controllo successivo). 

 A tal fine, l’organo amministrativo sottopone al preventivo esame dell’organo amministrativo della società 
controllante, gli atti relativamente: 
a. alla proposta di budget annuale o pluriennale, comprensivo del piano delle assunzioni annuale; 
b. all’andamento economico – patrimoniale aziendale su base semestrale; 
c. al progetto di bilancio di esercizio; 
d. all’assunzione di finanziamenti, nonché l’erogazione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie nell’interesse di 
società del gruppo; 
e. alla proposta di operazioni strategiche della società incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e 
fusione; 
f. agli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale ed adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato 
dalla Società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale; 
g. al Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs n. 231/2001; 
h. alla proposta di istituzione o soppressione di sedi secondarie; 
i. alla proposta di deliberazione su ogni aumento o riduzione del capitale sociale.” 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 13187590156 

Denominazione della società quotata 
controllante  

CAP HOLDING S.P.A. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

indirettamente 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione sistema idrico integrato inteso come attività di 

captazione e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e 

depurazione delle acque reflue 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)  

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note  

 

Note: Amiacque S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di 
Grezzago  per il tramite di CAP Holding S.p.a. che ne possiede il 100% del capitale. Amiacque S.r.l. è società operativa 
del gruppo CAP ed opera, mediante affidamento diretto della capogruppo, nel settore del servizio idrico integrato, 
garantendo l’unitarietà della gestione ed occupandosi della conduzione (nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, 
trasporto, trattamento, distribuzione, fognatura e depurazione) e della gestione delle infrastrutture del servizio idrico, 
nonché della realizzazione di allacciamenti, estensioni rete e investimenti in manutenzioni straordinarie programmate.  

L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società AmiAcque S.r.l. è nel complesso positivo, come 
attestato dall’analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, 
economici e finanziari.  
A livello patrimoniale la situazione è in equilibrio.  
A livello reddituale la società continua a conseguire risultati apprezzabili; nonostante la contrazione del fatturato la 
società è riuscita ad attuare interventi di contenimento costi tali da permetterle di chiudere comunque in utile 
l’esercizio.  

A fronte di tutto quanto sopra , si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta in Amiacque S.r.l. senza azioni di 
razionalizzazione in quanto dall’analisi svolta sulla stessa non sono emersi presupposti per eventuali interventi di 
razionalizzazione. Ad oggi, non risultano né emerse né pervenute, da parte della capogruppo, comunicazioni inerenti 
la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione. e considerato che ad oggi, non risultano pervenute, da parte 
della capogruppo, comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione si ritiene di confermare 
il mantenimento della partecipazione indiretta in Amiacque s.r.l. senza azioni di razionalizzazione.  
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8 PAVIA ACQUE SCARL  – CF 02234900187 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02234900187 

Denominazione  PAVIA ACQUE SCARL 

Data di costituzione della partecipata 29.11.2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1) no 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Pavia 

Comune Pavia 

CAP * 27100 

Indirizzo * Via Donegani, 21 

Telefono *  

FAX * 0382/434779 

Email * pvacque@postcert.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato  

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o 
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
 
112 
 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
71.752 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 2 oltre a 2 supplenti 

E’ inoltre presente una società di revisione 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
23.851 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.416.439 2.198.602 4.054.336 1.043.877 720.045 693.824 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
69.648.606 68.773.642 69.783.275 67.089.768 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.041.141 2.841.383 2.986.541 1.918.074 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 
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I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0,0207555% 

Codice Fiscale Tramite  13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP HOLDING S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  10,10% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

No  

ancorché la società risulti funzionale al perseguimento delle 

finalità istituzionali della capogruppo, partecipata direttamente 

dall’Amministrazione 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
La società opera nell’ambito del servizio idrico integrato 

all’interno del Gruppo Cap Holding 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)  

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Note  

 

Note: la società Pavia Acque S.c.a.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal 
Comune di Grezzago  per il tramite di CAP Holding S.p.a. che ne detiene il 10,10% delle quote. La società si occupa 
della gestione, in house providing, del servizio idrico integrato all’interno del perimetro costituito dall’Ambito 
Territoriale Ottimale della provincia di Pavia. In particolare gestisce i rapporti commerciali con gli utenti, i beni di sua 
proprietà, nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del SII e si occupa 
dell’attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti infrastrutturali di 
potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti 

La società rientra nel gruppo CAP per cui la capogruppo dispone delle informazioni necessarie per l’avvio di eventuali 
misure di razionalizzazione. 

Ad oggi, il Comitato di indirizzo strategico  e la società Cap Holding non ritengono di attuare alcuna misura di 
razionalizzazione nei confronti della società Pavia Acque in quanto tale partecipazione è necessaria per la gestione del 
SII nell’ATO Pavese come da convenzione tra la Provincia di Pavia e Pavia Acque srl. 
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9 ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE– CF 07007600153 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  07007600153 

Denominazione  ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura  2015 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

La società è un GAL no 

 

L’Assemblea dei Soci di Rocca Brivio Sforza S.r.l. del 10.04.2015 ha deliberato lo scioglimento anticipato della società 
e la sua liquidazione. La stessa è stata posta in liquidazione in data 21.04.2015. Le procedure, tuttora in corso, sono 
in fase di completamento: 

- i Soci hanno provveduto al versamento delle rispettive quote di contribuzione al fabbisogno di liquidazione;  
- è stato dato mandato alla liquidatrice per l’avvio delle procedure necessarie all’assegnazione a terzi 

dell’immobile nell’ambito di un rapporto concessorio nel migliore interesse dei soci 
- in data 5 febbraio 2018 è stato pubblicato un bando di gara per la concessione di valorizzazione del 

Complesso Monumentale Rocca Brivio Sforza. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP  20122 

Indirizzo  Via Vivaio, 6 

Telefono  02/98128321 
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NOME DEL CAMPO  

FAX   

Email  roccabrivio@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Attività di merchant bank (K.64.99.3) 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2  COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI 

PROPRI (L.68.1) 

Peso indicativo dell’attività %  10% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività svolte in 

regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 (liquidatore) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
15.670 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio Si sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -203.479 - 217.460 - 246.064 - 193.903 - 2.062.814 - 216.455 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

0 0 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.499 0 0 48.051 69.946 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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4. Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0,1048% 

Codice Fiscale Tramite  13187590156 

Denominazione Tramite (organismo)  CAP HOLDING S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  51,04% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
Salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale 

Rocca Brivio Sforza 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  Si rimanda alla nota in fondo alla tabella 

Note*  

 

Note: “Rocca Brivio Sforza S.r.l. è società a capitale misto pubblico - privato, partecipata indirettamente dal Comune 

di Grezzago per il tramite della società Cap Holding s.p.a. che detiene il 51,04% delle  quote. La società, posta in 
liquidazione con deliberazione assembleare del 10/04/2015, si occupa della salvaguardia e valorizzazione del 
complesso storico monumentale Rocca Brivio Sforza S.r.l., di cui risulta proprietaria, ubicato nel territorio del Comune 
San Giuliano Milanese.  

Rispetto alla liquidazione della società Rocca Brivio Sforza S.r.l. la società  CAP Holding S.p.a., nella nota del 
09.10.2020, ha ricordato che “la cessazione della partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure 
ed alle relative fasi previste dalla legge nonché alla destinazione del complesso monumentale” 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata 

attività delle società bancarie di finanza etica e 

sostenibile ex art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-

ter) 

Descrizione dell'attività 
Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle 

sue varie forme 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
Si rimanda alla nota in fondo alla tabella 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
Si rimanda alla nota in fondo alla tabella 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
Si rimanda alla nota in fondo alla tabella 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

Esito della ricognizione Si rimanda alla nota in fondo alla tabella 

Modalità (razionalizzazione)  Si rimanda alla nota in fondo alla tabella 

Termine previsto per la razionalizzazione  Si rimanda alla nota in fondo alla tabella 

  

 

Note: “Rocca Brivio Sforza S.r.l. è società a capitale misto pubblico - privato, partecipata indirettamente dal Comune 

di Grezzago per il tramite della società Cap Holding s.p.a. che detiene il 51,04% delle  quote. La società, posta in 
liquidazione con deliberazione assembleare del 10/04/2015, si occupa della salvaguardia e valorizzazione del 
complesso storico monumentale Rocca Brivio Sforza S.r.l., di cui risulta proprietaria, ubicato nel territorio del Comune 
San Giuliano Milanese.  

Nel piano di razionalizzazione periodica approvato nell’anno 2019 si è confermato il proseguo della dismissione della 
partecipazione indiretta secondo l’iter delle procedure di liquidazione, tutt’ora in corso.  

Si evidenzia infatti  come , in seguito al bando di gara per la concessione di valorizzazione ed uso del complesso 
monumentale indetto nel 2018 ed andato deserto, l’assemblea dei soci del 22.11.2019 ha delineato il seguente 
programma di azione:  

• autorizzato la costituzione, previo esperimento di procedure di selezione e istruttoria nel quadro della 
disciplina del partenariato pubblico privato, di una fondazione di partecipazione che abbia tra i suoi fini 
istituzionali anche la conservazione e la valorizzazione del Complesso Monumentale; 

• in caso di insuccesso di quanto sopra, messa in vendita– previa delibera unanime dell’assemblea dei soci – 
mediante procedura competitiva;  

• in via residuale e in caso di fallimento dei precedenti due scenari, il patrimonio immobiliare potrà essere 
assegnato pro quota ai soci.  
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Rispetto alla liquidazione della società Rocca Brivio Sforza S.r.l. la società  CAP Holding S.p.a., nella nota del 
09.10.2020, ha ricordato che “la cessazione della partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure 
ed alle relative fasi previste dalla legge nonché alla destinazione del complesso monumentale” 
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Spett.li

Enti soci Soci

Alla c.a. - sìs-Sindaco / Presidente
Assessore alle società partecipate

- Responsabile società partecipate

Segretario Comunale l Provinciale

Cavenago Brìanza 9 dicembre 2020.

OGGETTO: adempimenti connessi alla razionalizzazione periodlca delle partecipazioni pubbliche
in relazione al disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.
Seguito precedente nota del 19/11. Precisazione indirizzi per il contenimento delle
spese di funzionamento della società di cui all'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

Con precedente nota prot. 2419 del 19 novembre u.s., condivisa con il Comitato per
l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, sono state for-
nite le consuete informazioni occorrenti per La rilevazione periadica prevista dall'art. 20 del
D.Lgs. 175/2016.

A seguito di ulteriori valutazioni, anche sulla base delle istanze pervenute da alcuni
Comuni soci, nella seduta odierna il Comitato ha ritenuto di meglio precisare le cennate indica-
zioni, formalizzando i seguenti obiettivi strategici riguardanti le spese di funzionamento della
società, con particolare riferimento alle spese riguardanti 11 personale, e ponendoli come obiet-
tivo per il C.d.A. in forza del ruolo di Indirizzo e di raccordo statutariamente affidato al Comitato
di coordinamento.

A questo proposito è preliminarmente necessario ribadire le considerazioni generali
espresse nella relazione programmatica di budget circa l'individuazione nel Piano Industriale,
di prossima definizione, il luogo d'elezione per la precisazione di tutti gli obiettivi strategici
per ['azienda ed il management, inclusi quelli afferenti le misure di effìcientamento e di
contenimento delle spese di funzionamento della società, dandosi inoltre atto dello studio già
in corso di avanzata predisposizione, per verifìcare fattuale assetto organizzativo ai fini della
definizione di possibili linee guida di miglioramento.

Fatte queste premesse e fatti salvi - dunque - gli obiettivi aziendali come risultanti
dalla relazione di budget, possono essere individuati i seguenti indirizzi finalizzati all'effìcienta-
mento aziendale ed al contenimento dei costi di funzionamento della struttura organizzativa, il
cui conseguimento sarà monitorato dal Comitato in corso d'anno.

Località Cascina Sofia 1/A- 20873 Cavenago di Brianza (MB)
Z!.^..lY^.^17139M8.:.^^lf^J^.^^1791^..:.J?:J!:^_M?[!zie.lBna^

www.cemambiente.it tel.02.9524191 fax02.95241962/3 info@cemambiente.it protocollo@pec.cemambiente.it
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a. In primo, luogo, come accennato, dovrà essere completato lo studio commissionato per ana-
lizzare ['assetto organizzativo aziendale al fine di verifìcarne l'adeguatezza e la coerenza,
anche in relazione ai benchmark di riferimento e, conscguentemente, valutarne la revisione
mediante la precisazione di specifiche linee guida di miglioramento.

b. L'esito di tale analisi dovrà quindi essere oggetto di attenta valutazione, unitamente al Co-
mitato, per la successiva integrazione nel nuovo Piano Industriale e per la definizione di un
cronoprogramma per l'implementazione delle azioni individuate quali elementi di progressivo
miglioramento ed effìcientamento organizzativo.

c. Dovrà in ogni caso essere assicurata la massima trasparenza nell'uso delle risorse, assicurando
la costante applicazione del D.lgs. n. 50/2016 nell'acquisizione di beni, servizi e lavori, e
verifìcando l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione dell'uffido gare e appalti alla luce
dell'analisi di cui alle precedenti lettere a) e b).

d. Dovranno essere attuate le iniziative necessarie per assicurare al Comuni soci il mantenimento
- per finterò anno 2021 - dei canoni e delle tariffe prospettati in sede di budget (con parti-
colare riferimento al consolidamento delle riduzioni dei canoni applicate a valere sull'eserci-
zio 2020), evitando l'applicazione di maggiori costi e/o altri aggravi a meno di gravi e docu-
mentale ragioni e previa conforme indicazione del Comitato.

e. Allo stesso modo, nel corso del 2021 dovranno essere ulteriormente consolidati e sviluppati i
risultati del progetto Ecuosacco, in continuità con l'evoluzione evidenziata nel Piano Indu-
striale 2016-2020, sia per quanto riguarda l'estensione del progetto presso altre Amministra-
zioni comunali sia - soprattutto - con riferimento alla progressiva riduzione della produzione
pro-capite verso i 58 kg per abitante /anno previsti per il 2021 come dato medio riferito a
tutto il bacino territoriale servito per il 2021, con tutto quanto ne consegue in termini di
risparmio economico per i soci ed, indirettamente, per i cittadini.

f. Nel corso del 2021, all'esito dell'auspicata approvazione delle occorrenti delibere da parte
dell'Assemblea degli azionisti del 17 dicembre p.v., dovrà inoltre trovare declinazione il primo
elemento di sviluppo dell'indirizzo di rafforzamento del CEM in ambito impiantistico, con
l'avvio delle opere di riqualificazione tecnologica dell'impianto di selezione e smaltimento
della frazione secca dei rifiuti di Seruso S. p.A., unitamente al conseguente riassetto della
governance in funzione dell'aumento della partecipazione di CEM al capitale sociale, ed alla
conseguente riduzione delle tariffe di conferimento per i soci determinata dall'avvio della
nuova concessione di servizio.

g. La medesima considerazione vale con riferimento alla gestione del post-discarica di Cavenago
di Brianza, che dovrà essere assicurata in linea con il piano costi/ricavi approvato dall'Assem-
blea nel dicembre 2013 e dunque nell'ambito della previsione di spesa di € 337.721 oltre iva,
confermandosi il conseguimento del previsto risparmio del 10% rispetto ai costi messi a carico
dei soci nel 2020.

Località Cascina Sofia 1/A- 20873 Cavenago di Brianza (MB)
Partita IVA 03017130968 - Codice Fiscale 03965170156 - R.E.A. Manza e Brianza 1518954 - Capitale Sociale € 15.717.748,00 i.v.

www.cemambiente.it tel.02.9524191 fax02.95241962/3 info@cemambiente.it protocollo@pec.cemambiente.it
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h. Dovrà inoltre proseguire l'attività riguardante la gestione post-operativa e la messa in sicu-
rezza - in emergenza - della discarica di Vizzolo Predabissi, così da remunerare al meglio
l'impiego delle professionalità presenti all'interno dell'organizzazione aziendale, contri-
buendo alla copertura dei costì di struttura con la realizzazione di un progetto di grande
spessore e di significativo valore referenziale.

i. Come indicato nella relazione di budget, dovrà inoltre essere assicurata ai Comuni soci, senza
aggravio del canone contrattuale, ['assistenza già assicurata in corso d'anno per la predispo-
sizione dei Piani Finanziari secondo il metodo MTR ARERÀ: in questo senso il ruolo di CEM, per
i Comuni che lo richiederanno, dovrà ricalcare l'ampia collaborazione già assicurata nelle
diverse fasi di avanzamento delle attività, anche oltre l'onere previsto relativamente alla
predisposizione del mero PEF grezzo, con riferimento alla determinazione dei criteri di rico-
nascimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti
e all'approfondimento degli effetti del nuovo modello regolatorio sui contratti di servizio in
essere tra CEM ed i Comuni soci, con particolare riferimento alla definizione omogenea dei
fattori di sharing.

j. Per l'anno 2021, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Industriale, dovrà essere assicu-
rato - in linea con il trend rinveniente dagli ultimi tré esercizi - il mantenimento del costo per
il personale entro i valori complessivi indicati nel budget di previsione, rispettandosi altresì il
medesimo trend rinvenibile con riguardo al rapporto tra costi del personale e valore della pro-
duzione, con un valore che dovrà in ogni caso risultare allineato al rapporto percentuale pro-
spettato nel Piano Industriale in corso con riferimento all'anno 2020.

k. Da ultimo, dovranno essere portati a compimento gli adempimenti occorrenti per concretizzare
l'adesione ed avviare la presa in carico dei servizi di igiene urbana nel Comune di Cotogno Monzese,
e dovranno altresì essere portate a compimento le valutazioni tecnico-economico-operative pre-
liminari relative alla possibile adesione al CEM anche da parte di altri Comuni con i quali sono state
effettuate le prime valutazioni preliminari (Melegnano, Torrevecchia Pia, Tribiano, Sordio, etc.),
verificando conscguentemente §li effetti di tali possibili acquisizioni con riferimento al possibile
effidentamento della gestione CEM ed il conseguente contenimento/migliore ripartizione dei costi
generali sui Comuni soci.

Tanto si doveva al fini dell'adozione dei provvedimenti del caso da parte delle singole Ammini-
strazioni comunali.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del C.d.A.

^ fo Giovanni Mele
Il Coordinatore del Comitato

{-•rù Alberto Villa

Località Cascina Sofia 1/A- 20873 Cavenago di Brianza (MB)
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Vimodrone, 3 dicembre 2020  

Prot. PEC 17843 

 

Società Cem Ambiente s.p.a.  

c.a. Presidente Consiglio di 
Amministrazione  

 

Comuni soci attraverso apposita 
comunicazione della società Cem 
Ambiente s.p.a 

 

Sindaco del Comune di Vimodrone in 
qualità di componente del Comitato di 
controllo delle Amministrazioni titolari di 
partecipazioni  

 

 

 

OGGETTO: RILIEVI RELATIVI AL 2° PUNTO DELL’ORDINE DEL GIORNO 
DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 17/12  

 

Abbiamo analizzato la documentazione che c’è pervenuta due giorni fa relativa al secondo 
punto dell’ordine del giorno dell’assemblea dei soci convocata in seduta ordinaria d’urgenza  
per il 17 dicembre 2020, avente ad oggetto  “adesione all’aumento di capitale della società 
partecipata Seruso s.p.a. nell’ambito dell’operazione di project financing finalizzata alla 
riqualificazione tecnologica dell’impianto di selezione di Verderio” e qui di seguito riportiamo 
alcuni rilievi che riteniamo importanti.  

 

Per il Comune di Vimodrone (come per tutti gli altri Comuni soci)  l’operazione proposta 
comporta due fondamentali punti da affrontare, connessi tra loro 

 

In primo luogo, l’operazione prospettata comporta per il Comune di Vimodrone un aumento 
della partecipazione indiretta in Seruso e questo fa scattare l’operatività dell’articolo 5 del 
D.lgs. n. 175 /2016. L’articolo 5 comporta per il Comune l’adozione di un atto deliberativo (su 
cui poi si dovrà acquisire anche il parere del collegio dei revisori dei conti)  analiticamente 
motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità 
istituzionali e che evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della gestione diretta o 
esternalizzata del servizio e che dia conto della compatibilità della scelta con i principi di 
efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Inoltre l’atto deliberativo che 
occorre assumere deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le 
norme dei trattati europei e in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato 
alle imprese . Lo schema di atto deliberativo poi, prima di essere adottato,  deve essere 
sottoposto a forme di consultazione pubblica e poi deve essere inviato alla Corte de Coti e 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che potrà esercitare i poteri di cui 
all’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ( che prevedono che  l’Autorità garante 
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della concorrenza e del mercato, se ritiene che l’atto è in violazione delle norme a tutela della 
concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale 
indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si 
conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può 
presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni).  

A fronte di tutto quanto sopra, e  in disparte tutte le altre perplessità che si indicheranno 
sotto, è ’evidente che non ci sono proprio i tempi ragionevoli affinchè tutto l’iter sopra 
rappresentato possa essere utilmente effettuato prima del 17/12/2020 , giorno di 
convocazione dell’assemblea. E’ qui è doverosa questa considerazione : è inutile che al 
Comune di Vimodrone arrivi la convocazione dell’ assemblea il 20 novembre 2020 
(comunque già tardi rispetto a tutta l’istruttoria prevista dall’articolo 5 citato)  quando poi la 
documentazione è disponibile molto tempo dopo. Come è perfettamente inutile citare nella 
documentazione che questa operazione era stata già illustrata nell’assemblea del 
07/05/2019,  visto che proprio già in occasione di quella  assemblea da voi citata  il Comune 
di Vimodrone aveva lamentato la mancanza di documentazione, confermata anche da parte 
della società Cem Ambiente e aveva potuto solo limitarsi a dare gli indirizzi di rispettare tutto 
l’articolo 5 del D.lgs. n. 175/2016.  

 

L’altra questione rilevante è il fatto che la società Seruso ha chiuso in perdita l’esercizio 
2019, dato che dovrà essere rilevato nel piano di ricognizione che si sta predisponendo, e 
che sembra che nel 2020 detta perdita si sia aggravata (anche se non si hanno ancora 
evidenze di ciò mancando ancora alcuni giorni alla chiusura dell’esercizio 2020).  

 

Questo dato non può non essere tenuto in debita considerazione e non può non  essere  
analizzato adeguatamente, prima di poter assentire un eventuale aumento della 
partecipazione. Già  di per se,  decidere di aumentare una partecipazione comporta un iter 
motivazionale molto scrupoloso secondo i dettami dell’articolo 5 sopra citato, figuriamoci poi 
se la società in cui si vuole aumentare la propria partecipazione è in perdita .  

 

E quindi occorre un approfondimento volto a verificare per esempio, se la società Seruso ha 
adottato uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale , se l’organo 
amministrativo della società Seruso allorquando ha avuto evidenza di un indicatore di crisi 
aziendale,  ha adottato i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della 
crisi e  di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause  e quindi ha adottato il   piano di 
risanamento e ristrutturazione , dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete 
prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte  

 

Tutto ciò anche alla luce dell’operazione che  ci avete rappresentato nella documentazione 
che ci avete inviato che, a mio parere, risulta “ non lineare”, “irrituale”  e non rispettosa della 
ratio delle norme attivate.  

 

L’operazione di project financing posta in essere è stata effettuata utilizzando l’istituto 
previsto dall’articolo 183 comma 15 del codice degli appalti che prevede che operatori 
economici privati possano presentare  proposte di concessioni di lavori pubblici, in modo da 
poter utilizzare il capitale privato di questi operatori proponenti per poter costruire/riqualificare 
beni pubblici, L’utilizzo corretto e razionale di questo strumento comporterebbe  che la 
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Società pubblica Seruso s.p.a. proprietaria dell’impianto da riqualificare,  riceva da operatori 
economici terzi aventi requisiti di solidità  finanziaria adeguati una proposta di finanza 
progetto  , da dichiarare di pubblico interesse,  in modo tale che la riqualificazione 
dell’impianto avvenga utilizzando il capitale privato. Questa è la ratio dell’articolo 183 comma 
15 del codice degli appalti 

Nell’operazione che ci avete rappresentato invece  è avvenuto che la società pubblica 
Seruso , in perdita. proprietaria dell’impianto da riqualificare, ha formulato,  lei stessa,  in 
qualità di proponente capogruppo di un RTI , la proposta di riqualificazione: in tal modo 
quindi l’operazione di partenariato pubblico e privato attivata  si è trasformata e piegata in 
una operazione in cui non si è acquisito alcun capitale privato ma l’intera operazione è 
finanziata con capitale pubblico. Quindi cui  prodest l’operazione di  finanza progetto 
attivata?  

Per poi superare l’impasse di far coincidere nello stesso soggetto la qualifica di proponente 
/concessionario con la qualifica di concedente, la proposta è stata formulata ai soci della 
società Seruso s.p.a., tra cui c’è la società Cem Ambiente  s.p.a. che ha dichiarato il pubblico 
interesse della proposta. Nel procedimento che ha portato alla dichiarazione di Pubblico 
interesse vi è stata l’attestazione che la società Seuso s.p.a. ha i requisiti per proporre 
questa proposta. Ma è dubbioso  che una società in perdita  possa avere i requisiti per poter 
riuscire a sostenere un investimento. Ed infatti, la riprova di ciò è che, siccome la Seruso 
s.p.a  non ha i mezzi per sostenere l’investimento, si ricorre , dopo averla dichiarata di 
pubblico interesse, a proporre un aumento di capitale della società Seruso con l’acquisto 
delle azioni da parte della società Cem Ambiente s.p.a e il conseguente aumento della 
partecipazione indiretta del Comune di Vimodrone.  

 

A fronte di tutto quanto sopra, è auspicabile che:  

-  il punto 2 dell’ordine del giorno dell’assemblea dei soci del 17/12 sia ritirato;  

- nella riunione del Comitato di controllo delle Amministrazioni titolari di partecipazioni 
fissata per il giorno 09 dicembre 2020 , nell’ambito dell’approfondimento che verrà 
fatto per verificare la necessità di inserire nel piano di ricognizione che i vari Comuni 
soci devono approvare entro il 31/12 le misure di contenimento dei costi di 
funzionamento della società Cem Ambiente s.p.a e sue partecipate. compreso il costo 
del personale,  sia adeguatamente affrontata anche la situazione di perdita della 
società Seruso e siano decise le eventuali misure di razionalizzazione necessarie in 
modo che siano recepite congiuntamente da tutti i soci nel suddetto piano  

 

 

Credo che le considerazioni svolte nella presente nota possano essere di interesse per tutti 
gli Enti soci e chiedo quindi che siano divulgate a questi ultimi  

 

Cordialmente 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI LEGALI 
E CONTRATTI  

                Dott.ssa Chiara Gregorini  

Documento firmato digitalmente  
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Spett.ie
Comune di Vimodrone

c. a. Responsabile Settore Affari Legali e contratti

e, p. c. ai Componenti il Comitato per l'Indi rizzo ed il. Controllo
delle Amministrazioni Titolari delle Partecipazioni

Prot. ^>'^5'/-z^2<- .
Cavenago di Brianza, 9 dicembre 2020.

Oggetto: Rilievi relativi al 2°punto dell'OdG dell'Assemblea CEM Ambiente S.p.A. del
17/12/20. Riscontro alla Sua nota del 3/12/20.

Rispondo alla Sua nota del 3 dicembre u.s. di pari oggetto formulando le seguenti
osservazioni condivise con il Prof. Avv. Paolo Sabbioni.

Con riguardo all'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, che a Vostro giudizio risulte-
rebbe necessaria nel caso di specie, Le faccio presente innanzitutto che non si tratta di
acquisizione di una nuova partecipazione da parte di CEM Ambiente S. p.A. in altra Società,
bensì, esclusivamente, di un aumento di capitale in società già partecipata da CEM Am-
biente S.p.A., come tale non costituente deliberazione rientrante tra quelle di cui agli artt.
5 e 7, commi 1 e 7, del D.Lgs. 175/2016. Le allego inoltre il parere reso da ANCt Lombardia
a CAP Holding circa la non necessità delle delibere consiliari dei Comuni soci di CAP Holding
per ['acquisto, da parte di quest'ultima, dell'80% delle azioni di CORE S.p.A. in quanto
nessuno dei Comuni soci di CAP Holding detiene una partecipazione di controllo in CAP
Holding ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. Parere i cui contenuti possono essere tranquilla-
mente fatti propri anche con riguardo all'aumento di capitali di cui trattasi, tanto più che
CEM Ambiente S.p.A. neppure sarà titolare, anche a seguito dell'aumento di capitale, di
una partecipazione maggioritaria in Seruso S.p.A.

Q.uanto poi agli ulteriori Vostri rilievi critici, conviene innanzitutto condividere una pre-
messa. Seruso S.p.A. è una società partecipata da Silea S.p.A., Bea S.p.A. e CEM Ambiente
S.p.A. e ha per scopo la selezione, o smistamento e l'awio a recupero della frazione mul-
timateriale dei rifiuti solidi urbani e assimilabili conferiti dalle tré società. Il vantaggio per
CEM Ambiente (e per i Comuni soci di CEM Ambiente e per i cittadini) della partecipazione
in Seruso è duplice: sotto il profilo ambientale, perché l'attività s'inscrive nella c.d. "eco-
nomia circolare"; sotto il profilo economico, perché Seruso può contenere i corrispettivi a
carico delle Società conferitarie. Tuttavia, rimpianto di Seruso è ormai obsoleto (e i risul-
tati negativi della gestione degli ultimi due anni dipendono sia dalle penalità subite perché
rimpianto ormai fatica ad effettuare ottime selezioni e smistamenti, sia dal fermo impianti
connesso con le necessità manutentive) e ha una capacità ridotta in termini di quantità

Località Cascina Sofia 1/A- 20873 Cavenago di Brianza (MB)
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lavorabili (circa 38 mila tonnellate annue). Le società sode di Seruso avrebbero quindi po-
tuto scegliere di dismettere tale attività e di rivolgersi agli appaltatori privati, oppure di
revampizzare rimpianto. Q.uesta seconda scelta è parsa La più coerente con l'obiettivo di
rendersi autonomi dai prezzi di mercato imposti dai pochi operatori del settore. Ma revam-
pizzare rimpianto signifìca puntare su un progetto che consenta di alzare di molto la qua-
lità della selezione e smistamento dei rifìuti (anche nella prospettiva di prowedere diret-
tamente al recupero) e che possa lavorare quantità maggiori in modo da consentire a Seruso
S.p.A. di avere ampi margini di sostenibilità. Per giungere a questo obiettivo, occorreva
superare il limite dell'80/20 posto per le società in house e In ragione di dò Seruso ha
optato per una proposta di project con conseguente gara ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.
50/2016.

Ciò posto e venendo ai Vostri rilievi critici, osservo quanto segue:
1. l risultati negativi registrati da Seruso S. p.A. negli ultimi due esercizi dipendono appunto

dalla vetustà detl'impianto e dai tempi occorsi per giungere all'aggiudicazione del re-
vamping. In tutti gli anni precedenti Seruso ha fornito un ottimo servizio a prezzi con-
tenuti e con una gestione profittevole. Il piano economico finanziario asseverato e pre-
sentalo da Seruso S. p.A. in sede di gara dimostra che la Società tornerà in equilibrio e
addirittura diverrà nuovamente profittevole dopo effettuato il revamping, pur avendo
assicurato un corrispettivo contenuto del servizio in favore delle Società azioniste (e dei
rispettivi Comuni soci);

2. L'art. 183, comma 15 non esclude le società a partecipazione pubblica dalla possibilità
di presentare proposte di finanza di progetto, ne obbliga i proponenti (anche gli opera-
tori privati) a utilizzare capitali propri, ben potendo gli stessi fare ricorso al credito,
come normalmente avviene, con individuazione nel piano economico finanziario degli
oneri accessori derivanti dal ricorso al credito;

3. Risulterebbe viceversa incongruo che Seruso S.p.A. restasse in vita al solo scopo di rice-
vere proposte di project per la riqualificazione e conseguente gestione del servizio da
parte di terzi, salvo configurarla come mera società patrimoniale, di dubbia utilità,
quando invece Seruso ha personale e Know-how per potere effettuare direttamente il
servizio come ha fatto profittevolmente per molti anni;

4. La finanza di progetto non è semplicemente finalizzata all'acquisizione di capitali pri-
vati, bensì alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi la cui causa in senso
giuridico è l'equilibrio economico finanziario dell'operazione, che ne costituisce anche
la primaria garanzia, in ciò assumendo una qualificazione distinta dalla tradizionale con-
cessione di costruzione e gestione;

5. L'aumento di capitale di Seruso S. p.A. è innanzitutto finalizzato a riequilibrare i rapporti
tra partecipazioni e conferimenti di ciascuna società azionista. Fino ad ora CEM Am-
biente S.p.A. ha conferito la maggior quantità di rifiuti con appena il 2% delle

Località Cascina Sofia 1/A- 20873 Cavenago di Brianza (MB)
Partita IVA 03017130968 - Codice Fiscale 03965170156 - R.E.A. Manza e Brianza 1518954 - Capitale Sociale € 15.752.244,00 i.v.

www.cemambiente.it tei. 02.9524191 fax 02.95241962/3 info@cemambiente.it protocollo@pec.cemambiente.it



N/amb)ient
SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

CQY
CERTIOUALITY

UNI EN ISO 14001:2015

,***,
•A-" '"-*
<f .4e
EMAS
SESTiONS AMBIE^TAS-g
VESiFICATA
ng. n.IT-000047

partecipazioni, beneficiando dei corrispettivi ribassati per i soci: una sproporzione che
eviden-temente va corretta. Inoltre, assumere da parte di CEM Ambiente una parted-
pazione più elevata significa anche assumere un ruolo di maggiore incidenza nella con-
duzione di un impianto essenziale nella complessa attività di gestione dei rifiuti, in linea
con gli indirizzi già forniti dai soci affinchè CEM Ambiente sviluppi una politica indu-
striale maggiormente orientata ad ottenere La disponibilità di impianti funzionali alla
gestione del ciclo dei rifiuti;

6. Il mix di aumento di capitale e di finanziamenti propri e di terzi consente un equilibrio
economico finanziario della complessa operazione che è certificato dal PEF asseverato
e che consentirà a Seruso di avere una gestione profittevole e alle Società azioniste di
Seruso (e ai rispettivi Comuni soci) corrispettivi contenuti per la gestione del servizio.

Confidando di avere risposto in modo soddisfacente ai rilievi ^rmulati e rimanendo comun-
que disponibili per ogni ulteriore chiarimento, si porgono ed

Distinti saluti.

rdiali s ti.

IL DIRETTORE
Ing. ì^gssii

'NERALE
Pelti
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PARERE 

Parere relativo all’approvazione della modificazione dell’entità della 

partecipazione da parte di Società a partecipazione pubblica in Società di 

secondo livello. 

 

La fattispecie 

Seruso S.p.A. è società avente ad oggetto “la costruzione e gestione di impianti di 

selezione dei rifiuti secchi e omogenei” ed è partecipata da:  

- Silea S.p.A., società in house cui è affidato il servizio di gestione rifiuti da 

parte degli 87 Comuni soci, che attualmente detiene l’80,5% delle 

partecipazioni; 

- BEA S.p.A., società totalitariamente partecipata dalla Provincia di Monza  

e da 9 Comuni, la quale effettua il servizio di gestione dei rifiuti mediante 

la controllata BEA Gestioni S.p.A. e che attualmente detiene il 17,5% delle 

partecipazioni; 

- CEM Ambiente S.p.A., società in house cui è affidato il servizio di gestione 

rifiuti da parte dei 66 Comuni soci, che attualmente detiene il 2% delle 

partecipazioni. 

Seruso S.p.A. ha presentato alle tre Società proposta di project financing per 

l’aggiornamento tecnologico e funzionale dell’impianto di selezione e smistamento 

della frazione secca proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani da destinare a 

valorizzazione e recupero. Il Piano economico finanziario per la realizzazione degli 

interventi sull’impianto e per la gestione del servizio diretta a consentire la 

serviziocultura
Font monospazio
ALLEGATO 5
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copertura dell’investimento ha evidenziato la necessità di un apporto iniziale da 

parte delle tre Società azioniste di Seruso pari a circa Euro 2.500.000. 

A tal fine, e con l’ulteriore scopo di riequilibrare le partecipazioni in Seruso S.p.A., 

in modo da renderle maggiormente coerenti con i conferimenti di rifiuti che 

ciascuna delle Società azioniste effettua nei confronti di Seruso S.p.A. per la loro 

selezione e smistamento, le tre Società azioniste ritengono di procedere ad aumento 

di capitale di Seruso S.p.A. a pagamento, che sarà però sottoscritto soltanto da Silea 

S.p.A. e da CEM S.p.A., con rinuncia di BEA S.p.A. ai propri diritti di opzione, in 

favore delle altre due Società azioniste di Seruso. 

A seguito di tale operazione, le partecipazioni in Seruso S.p.A. saranno le seguenti: 

Silea S.p.A. con il 64,99 %; CEM Ambiente S.p.A. con il 23,48% e BEA S.p.A. 

con l’11,53%.  

Il quesito 

Il D.Lgs. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica dispone quanto segue: 

a) all’art. 5: 

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una 

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 

espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a 

partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società 

già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità 

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche 

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia 

e di economicità dell'azione amministrativa.  

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento 

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la 

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali 

sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, 

secondo modalità da essi stessi disciplinate.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#17
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3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di 

acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini 

conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può 

esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287” 

b) all’art. 8, comma 1: 

“1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o 

partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di 

un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono 

deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”  

 

c) all’art. 7, commi 1 e 2: 

“1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla 

costituzione di una società è adottata con:  

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, 

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;  

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni 

regionali;  

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;  

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di 

partecipazioni pubbliche.  

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, 

comma 1”. 

Mi viene pertanto chiesto se la deliberazione dell’assemblea straordinaria di Seruso 

S.p.A., che ne approverà l’aumento di capitale, debba essere preceduta anche dalla 

deliberazione dei Consigli degli Enti soci delle tre Società azioniste di Seruso 

S.p.A., ai sensi dell’art. 8 comma 1 e dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, 

con i contenuti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. e conseguente 

trasmissione alla Corte dei Conti e all’AGCM, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 

ripetuto D.Lgs. 

3. La nozione di partecipazione indiretta alla stregua dell’interpretazione della 

nozione di “controllo” 

Poiché Seruso S.p.A. è società già costituita, non assumono rilievo le disposizioni 

relative alla decisione di costituzione di una nuova società; inoltre, poiché 

l’aumento di capitale a pagamento di Seruso S.p.A. sarà effettuato dalle sue Società 

azioniste e non direttamente da parte degli Enti territoriali soci delle stesse Società 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0287.htm#21-bis
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azioniste, neppure assumono rilievo le disposizioni relative all’acquisizione da 

parte di un’Amministrazione pubblica di partecipazioni dirette in società. Pertanto 

si tratta innanzitutto di verificare se l’aumento di capitale in Seruso S.p.A. 

costituisca per gli Enti territoriali soci delle Società azioniste di Seruso S.p.A. 

l’acquisto di una “partecipazione indiretta”.  

3.1 Definizione di “partecipazione indiretta” 

Al riguardo, occorre osservare che l’art. 2, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 175/2016 

definisce «partecipazione indiretta» “la partecipazione in una società detenuta da 

un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a 

controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. Quanto alla 

definizione di “controllo”, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 dispone che tale è “la 

situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere 

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 

per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è 

richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. A sua 

volta, l’art. 2359 dispone che “Sono considerate società controllate: 1) le società 

in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti 

sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le 

società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo 

comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie 

e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”. 

Pertanto, rimanendo all’interno di tali definizioni, una società deve considerarsi 

soggetta al controllo di una pubblica amministrazione quando quest’ultima 

disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure 

disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 

ordinaria, oppure sussistano vincoli contrattuali tra l’amministrazione e la società 

tali per cui la prima eserciti un’influenza dominante sulla seconda, oppure ancora, 

riprendendo l’estensione operata dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 175/2016, 

quando la legge, lo statuto o i patti parasociali impongano per le decisioni 

strategiche il consenso unanime di tutte le amministrazioni pubbliche socie della 

società. 

3.2 L’insussistenza di un controllo dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di CEM 

Ambiente S.p.A. su Seruso S.p.A. 

Ebbene, dobbiamo innanzitutto prendere atto che nessuno dei Comuni soci di Silea 

S.p.A. (che certamente detiene - sia attualmente sia a seguito dell’aumento di 

capitale sociale di cui trattasi - il controllo, ex art. 2359 cod. civ. su Seruso S.p.A.), 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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di CEM Ambiente S.p.A. e di BEA S.p.A. detiene una posizione di controllo 

all’interno della propria compagine sociale, con la conseguenza che per nessuno dei 

Comuni soci delle tre società può affermarsi sussistere una situazione di controllo 

sulla partecipata Seruso S.p.A. Inoltre poiché CEM Ambiente S.p.A. continuerà ad 

avere una partecipazione non implicante controllo su Seruso S.p.A., i singoli 

Comuni soci di CEM Ambiente S.p.A. non possono di certo considerarsi in una 

situazione definita dall’art. 2359 cod. civ. 

3.3 L’interpretazione estensiva della nozione di società in controllo pubblico 

Non ci si nasconde che qualche incertezza al riguardo può essere ingenerata 

dall’orientamento del MEF in data 15 febbraio 2018, secondo cui “sia 

l’interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una 

interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che 

la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa 

dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle 

singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri1), 2) e 3), 

faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni 

cumulativamente”. Affermazione che può indurre a ritenere che una società debba 

ritenersi in controllo pubblico anche quando la maggioranza delle partecipazioni 

appartenga a enti pubblici, ma le partecipazioni pubbliche siano frammentate in 

capo a più enti pubblici soci, poiché  gli enti pubblici sarebbero concepiti dal 

legislatore come “soggetto unitario”. In realtà neppure la riportata citazione 

dell’orientamento del MEF afferma ciò in modo del tutto cristallino, in quanto la 

parte finale della citazione (“a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il 

controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri1), 2) e 3), faccia capo ad una 

singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente”) può anche 

lasciare intendere che il legislatore abbia inteso “unitariamente” la Pubblica 

Amministrazione solo se la maggioranza delle partecipazioni faccia capo a una o 

più Amministrazioni congiuntamente. 

Peraltro anche alcune pronunce della Corte dei Conti hanno affermato che una 

società sarebbe a controllo pubblico quando la maggioranza delle correlative 

partecipazioni sia detenuta da amministrazioni pubbliche, anche se nessuna di esse 

detenga partecipazioni qualificate (cfr. ad es. la Sezione controllo della Corte dei 

Conti per le Marche n. 39 del 25 ottobre 2018; deliberazione n. 8/2018/PAR della 

Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano; 

deliberazione n. 42/2018/PAR della Sezione regionale per il Piemonte). In 

particolare, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, con 

Deliberazione n. 11/2019, dopo avere effettuato un’ampia ricognizione delle 

diverse pronunce favorevoli all’interpretazione più estensiva di controllo pubblico, 

hanno concluso di ritenere “sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie 
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delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, 

soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o 

più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti 

previsti dall’art. 2359 del codice civile”. E’ peraltro interessante osservare che 

quest’ultima deliberazione ha evidenziato come “L’interpretazione esposta, in 

conformità alla ratio normativa, evita, altresì, che le società a capitale pubblico 

frazionato (ricorrenti nell’ambito dell’espletamento dei servizi pubblici locali) 

possano strumentalmente sottrarsi, per esempio, all’applicazione delle disposizioni 

in materia di amministratori e dipendenti (artt. 11, 19 e 25 TUSP), dettate nei 

confronti delle “società a controllo pubblico”. 

3.4 La diversa nozione di controllo analogo 

Sotto tale profilo, l’interpretazione estensiva risulta poggiare su una nozione di 

controllo più ampia rispetto a quella che il legislatore ha ancorato all’art. 2359 cod. 

civ. e quindi, in particolare, alla nozione di controllo congiunto, ancorché tale 

nozione non sia neppure contemplata nel D.Lgs. 175/2016. Infatti l’art. 2 del D.Lgs. 

175/2016 fornisce soltanto le definizioni di «controllo analogo», quale “situazione 

in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli 

obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale 

controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta 

controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”, nonché a quella 

di «controllo analogo congiunto», quale “situazione in cui l'amministrazione 

esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al 

ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”. Ebbene, tali nozioni sono ben lungi dal giustificare 

l’orientamento da ultimo espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in 

sede di controllo, perché, riguardando soltanto le società in house, non assumono 

alcun rilievo, ad es., nelle società miste a maggioritaria partecipazione pubblica 

(ove non sussiste controllo analogo, né controllo analogo congiunto), che pure 

l’orientamento delle Sezioni Unite in sede di controllo della Corte dei Conti 

ritengono “a controllo pubblico”. L’interpretazione estensiva, come espressamente 

affermato dalla citata  Deliberazione n. 11/2019, ha l’evidente finalità di evitare che 

norme riferite alle società a controllo pubblico (compenso degli amministratori, 

numero degli amministratori, limiti alle deleghe) finiscano per essere applicabili 

solo alle società in cui un socio pubblico abbia il controllo ai sensi dell’art. 2359 

cod. civ. E’ pertanto palese il tentativo operato dalle citate pronunce di forzare 

l’interpretazione della nozione di società a controllo pubblico per estendere 

l’applicazione di alcune norme del D.Lgs. 175/2016 a tutte le società in cui gli enti 

pubblici detengano la maggioranza delle partecipazioni, anche se non operanti un 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#005
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#005
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controllo analogo congiunto, ma soltanto un non meglio precisato (perché non è 

detto in cosa consista) controllo congiunto. 

3.5 Il Controllo ex art. 2359 cod. civ. non può essere desunto dalla semplice 

partecipazione maggioritaria/totalitaria di una pluralità di Enti pubblici 

 

In ogni caso, l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte 

dei Conti è stato contraddetto dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede 

giurisdizionale, dapprima con la sentenza n. 16 del 22 maggio 2019 e poi con la 

sentenza n. 25 del 29 luglio 2019, la quale ultima ha affermato: (i) di ritenere “che 

il richiamo alla nota di orientamento della struttura di controllo e monitoraggio 

non sia risolutivo e che l'accertamento della sussistenza dello status di "società a 

controllo pubblico" non può “essere desunto dai meri indici costituiti dalla 

maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A., ma richiede precipua attività 

istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste 

dall’art. 2, lett. b) del TUSP”; (ii) che “Contrariamente a quanto affermato dalla 

Sezione di controllo e dalla Procura, infatti né la ratio né la lettera dell’art. 2, lett. 

b) ed m) sono sufficienti a sostenere che il TUSP abbia introdotto una nozione di 

controllo “funzionale” totalmente disarticolata dal concetto di “controllo” 

civilistico, consentendo di configurarlo in presenza di una mera, frammentaria, 

partecipazione pubblica maggioritaria”; (iii) poiché l’art. 1, comma 3, del TUSP 

dispone che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, 

si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute 

nel codice civile e le norme generali di diritto privato”,  “in tale ottica (…) devono 

essere lette le disposizioni normative successive, contenute nell’art.2 , rubricato 

“definizioni”; (iv) “Il TUSP prevede infatti due grandi gruppi di norme poste tra 

loro in rapporto di genus e species, di cui le prime applicabili a società (e pubbliche 

amministrazioni intestatarie delle quote e azioni) per il semplice fatto della 

partecipazione, altre in relazione alla riconoscibilità della situazione di “controllo 

pubblico; (v) “L’art. 2, lettera m), del TUSP, definisce “«società a controllo 

pubblico» le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri 

di controllo ai sensi della lettera b)” e quest’ultima a sua volta definisce come 

“«controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile” operando 

un rinvio al codice civile; per l’effetto, il richiamo alla “situazione” decritta 

nell’art. 2359 c.c. non può che essere letto, ad avviso del Collegio, negli stessi 

termini in cui è inteso nel codice civile, ovvero con riferimento all’esistenza di un 

soggetto (una società) o di un gruppo organizzato in grado di manifestare una 

volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla governance 

societaria”; (vi) “In buona sostanza, la partecipazione pubblica diffusa, 

frammentata e maggioritaria non costituisce ex se prova o presunzione legale 

dell'esistenza di coordinamento tra i soci pubblici, che deve invece essere accertato 

in concreto; può, invece costituire un mero indice presuntivo per la Sezione di 
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controllo competente ad effettuare un’approfondita istruttoria al fine di procedere 

all’accertamento dello status di “società a controllo pubblico”, specialmente in 

presenza di partecipazione “private”, anche ai soli fini del TUSP (art. 1, comma 

5). La situazione di “controllo pubblico”, in definitiva, non può essere presunta ex 

lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una 

partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può 

automaticamente desumere da un“coordinamento di fatto”; esso deve risultare 

esclusivamente da norme di legge, statutarie a da patti parasociali che – 

richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche 

amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche 

amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società”; 

(vii) “Un’interpretazione che, pur nella logica di voler estendere a più soggetti 

pubblici norme di contenimento della spesa, finisca per omologare i due concetti 

di “partecipazione pubblica” e “controllo pubblico” sarebbe in contrasto con la 

lettera n) dell’art.2 del TUSP che ha distinto le due categorie”. 

 

Del resto “La possibilità di ricondurre le ipotesi di controllo congiunto sotto la 

matrice della nozione codicistica di controllo è invero negata dalla dottrina 

nettamente prevalente, sulla scorta di una serie di argomentazioni di natura 

letterale e sistematica” (così  V.DONATIVI, “Società a controllo pubblico” e 

società a partecipazione pubblica maggioritaria, in Giur. Comm., 2018, 747 ss., 

che rinvia a molteplici contributi in tal senso). 

Questa controversia interpretativa che di fatto è insorta tra Sezioni di controllo e 

Sezioni giurisdizionali ha condotto anche l’ANAC a sollecitare “un intervento 

urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del 

controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che 

detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un 

controllo individuale, rimuovendo così le criticità riscontrate che non giovano ad 

una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”. Con la 

conseguenza che la stessa ANAC “Ai fini dello svolgimento delle proprie attività 

di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, (…) 

considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale” 

mero “ indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente 

applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 

190/2012 e nel d.lgs. 33/2013” e con la connessa possibilità per “La società 

interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo 

pubblico” di “dimostrare l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci 

pubblici”.  
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Ebbene, è certo che in Seruso S.p.A. non esiste coordinamento formalizzato tra i 

soci pubblici e che comunque l’unico socio in situazione di effettivo controllo è 

Silea S.p.A. che  tuttavia rinuncia ai suoi diritti di opzione sull’aumento di capitale. 

 

3.6. Il parere di ANCI Lombardia sull’acquisto da parte di CAP Holding dell’80% 

delle partecipazioni in CORE S.p.A. 

 

A conferma della ragionevolezza delle argomentazioni innanzi svolte, si richiama 

il parere reso da ANCI Lombardia a CAP Holding, sottoposto all’assemblea di CAP 

Holding il 21 maggio scorso, secondo cui non è necessaria la deliberazione dei 

Consigli comunali dei Comuni soci di CAP Holding in ordine all’acquisto, da parte 

di quest’ultima, dell’80% delle azioni di CORE S.p.A., sulla base delle motivazioni 

innanzi evidenziate. 

 

4. L’acquisto di partecipazioni indirette mediante aumento di capitale 

 

Vi è peraltro un ulteriore argomento che conduce ad escludere che la deliberazione 

di aumento di capitale debba essere adottata dai Consigli degli Enti soci di BEA 

S.p.A. e CEM S.p.A. con i contenuti e i procedimenti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

175/2016. 

Per quanto l’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 disponga che “Le operazioni, 

anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a 

operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione 

pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le 

modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2” e per quanto l’incipit dell’art. 5 affermi 

“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una 

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 

espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo …”, occorre verificare più 

analiticamente quando la delibera di aumento di capitale debba essere adottata dai 

Consigli, con quei contenuti e procedimenti. Infatti, secondo un’interpretazione 

logico-sistematica, l’aumento di capitale è da intendersi soggetto agli obblighi 

anzidetti esclusivamente quando determini l’acquisto di una nuova partecipazione 

in una società, non anche quando comporti il mero aumento della partecipazione 

già detenuta. Ciò in quanto l’art. 5, comma 1 dispone che “l'atto deliberativo di 

costituzione di una società a partecipazione pubblica (…) o di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società 

già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità 

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche 

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia 
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e di economicità dell'azione amministrativa”. E’ palese che la giustificazione della 

necessità della società per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

175/2016 ha senso soltanto in occasione dell’acquisto della partecipazione indiretta 

nella Società, in occasione della sua costituzione o mediante un successivo aumento 

del correlativo capitale sociale, mentre non avrebbe alcun senso in occasione di 

successivi incrementi della partecipazione già detenuta. 

 

In realtà Silea S.p.A., BEA S.p.A. e CEM S.p.A. già sono azioniste di Seruso 

S.p.A., con la conseguenza che i rispettivi soci, se pure fossero considerati detenere 

partecipazioni indirette in Seruso S.p.A., in occasione dell’aumento di capitale di 

Seruso S.p.A. non dovrebbero comunque motivare analiticamente l’aumento di 

capitale “con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle 

finalità istituzionali di cui all'articolo 4”, in quanto scelta già effettuata in occasione 

dell’acquisto della partecipazione che già è detenuta dalle tre società azioniste di 

Seruso S.p.A., né di evidenziare “le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta” 

tra “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”, perché scelta 

ugualmente già effettuata in occasione dell’acquisto della partecipazione che già è 

detenuta dalle tre società azioniste di Seruso S.p.A. 

 

5. Conclusioni 

 

Alla luce di quanto precede, ritengo che: 

1) gli Enti soci di Silea S.p.A. e di CEM Ambiente S.p.A. non debbano 

necessariamente deliberare l’incremento delle partecipazioni di dette 

Società, mediante aumento di capitale, in Seruso S.p.A., in quanto: 

a) nessuno dei Comuni soci di Silea S.p.A. e di CEM Ambiente S.p.A. ha 

partecipazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. nelle rispettive Società 

e pertanto  nessuno di detti Comuni può considerarsi detentore di 

partecipazioni indirette in Seruso S.p.A.; 

b) sia Silea S.p.A., sia CEM Ambiente S.p.A. detengono già partecipazioni 

in Seruso S.p.A., di modo che la delibera di aumento di capitale in 

Seruso S.p.A. determina solo l’incremento delle rispettive 

partecipazioni e non l’acquisto di nuove partecipazioni che debbano 

essere giustificate sotto il profilo della necessità per il perseguimento 

delle finalità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, ovvero della scelta tra 

gestione diretta o esternalizzata del servizio.  

  

 

Milano, 7 dicembre 2020 

Prof. Avv. Paolo Sabbioni  
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PARERE SU DECISIONE ACQUISTO AZIONI DI CORE S.P.A. DA PARTE DI 

CAP HOLDING S.P.A. 

 

Oggetto del parere richiesto 

In relazione al Vostro progetto di trasformazione degli impianti di smaltimento 

della frazione indifferenziata  dei rifiuti ubicato nel Comune di Sesto San Giovanni 

e attualmente gestito da CORE S.p.A., al fine di destinarlo allo smaltimento dei 

fanghi da depurazione, con recupero energetico sia per l’alimentazione di impianto 

di teleriscaldamento, come già attualmente avviene, sia per lo smaltimento in 

apposito digestore della frazione umida dei rifiuti, così realizzando una esemplare 

pratica di “economia circolare”, ci avete informato che la gestione degli impianti e 

del servizio di smaltimento dei fanghi da depurazione, nonché il connesso recupero 

energetico avverranno a cura di CAP Holding, inscrivendosi nell’ambito del 

servizio idrico integrato, mentre lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti sarà 

svolto da CORE S.p.A., l’80% delle cui azioni, attualmente di proprietà dei Comuni 

soci di CORE S.p.A., sarà acquistato da CAP Holding S.p.A, sulla base di perizia 

di stima redatta da perito nominato dal Tribunale. Ci informate altresì che il 

Comune di Sesto San Giovanni, per conto di tutti i Comuni soci di CORE S.p.A., 

ha pubblicato “Avviso esplorativo di indagine di mercato volto a “verificare se il 

Trasferimento della Partecipazione (…) presenti effettivamente i caratteri 

dell’unitarietà e della sua infungibilità e se, pertanto, sussistano eventuali soluzioni 

che consentano ai Comuni soci di Core di soddisfare in maniera alternativa e 

conveniente gli interessi perseguiti attraverso il Trasferimento della Partecipazione 

nell’ambito dell’operazione sopra descritta”, a cui però nessun operatore 

economico ha aderito, di modo che effettivamente CAP Holding S.p.A. potrà 

acquistare.  

Ciò posto, ed avendo ANCI Lombardia già espresso positivo parere su tale 

complessa e virtuosa operazione, ci chiedete ora se l’acquisto dell’80% delle 

partecipazioni di CORE S.p.A. da parte di CAP Holding possa essere deliberato 

dall’Assemblea di CAP Holding, nell’ambito delle correlative competenze e 

specificamente quella riguardante l’”approvazione delle operazioni strategiche 

della società” (art. 21, comma 2 dello Statuto), oppure se una tale decisione debba 

previamente essere deliberata dai Consigli comunali dei 195 Comuni soci di CAP 

Holding,  nel caso in cui si reputi applicabile alla fattispecie l’art. 5 del D.Lgs. 

175/2016. 

Il quadro normativo in materia 

Come è noto, l’art. 5 del D.Lgs. 175/2016, richiede una deliberazione motivata per 

la costituzione di una società a partecipazione pubblica e per l’acquisto di 

serviziocultura
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partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti, delibera da trasmettere alla 

Corte dei Conti e all’AGCM, disponendo: 

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una 

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 

espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a 

partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società 

già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità 

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche 

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia 

e di economicità dell'azione amministrativa.  

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento 

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la 

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali 

sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, 

secondo modalità da essi stessi disciplinate.  

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di 

acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini 

conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può 

esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.  

Quanto all’individuazione dell’organo competente all’adozione dell’atto 

deliberativo di cui all’art. 5,  l’art. 7 si limita a stabilire che: 

“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla 

costituzione di una società è adottata con: (…) c) deliberazione del consiglio 

comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo 

amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche”.  

Infine, l’art. 2, comma 1, lett. g)  del D.Lgs. 175/2016 definisce «partecipazione 

indiretta» “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione 

pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 

della medesima amministrazione pubblica” e la lett. b) definisce «controllo» “la 

situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere 

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 

per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è 

richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0287.htm#21-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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La nozione di partecipazione indiretta alla stregua dell’interpretazione della 

nozione di “controllo” 

Poiché CORE S.p.A. è società già costituita, evidentemente non assumono rilievo 

le disposizioni innanzi richiamate relative alla decisione di costituzione di una 

nuova società; del pari, poiché l’acquisto dell’80% delle partecipazioni di CORE 

S.p.A. sarà effettuato da CAP Holding e non direttamente da parte dei Comuni soci 

di CAP Holding, neppure assumono rilievo le disposizioni relative all’acquisizione 

da parte di un’Amministrazione pubblica di partecipazioni dirette in società. 

Pertanto si tratta esclusivamente di verificare se l’acquisto, da parte di CAP 

Holding, di partecipazioni in CORE S.p.A. costituisca per i Comuni soci di CAP 

Holding l’acquisto di una “partecipazione indiretta”. Infatti in caso “di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società 

già costituite” l’atto deliberativo deve avere i contenuti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

175/2016 e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e all’AGCM. Quindi, per 

rispondere al quesito formulatoci si tratta di stabilire quale sia la nozione di 

“partecipazione indiretta”. 

Al riguardo, come già evidenziato, l’art. 2, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 175/2016 

definisce «partecipazione indiretta» “la partecipazione in una società detenuta da 

un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a 

controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. Quanto alla 

definizione di “controllo”, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 dispone che tale è “la 

situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere 

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 

per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è 

richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. A sua 

volta, l’art. 2359 dispone che “Sono considerate società controllate: 1) le società 

in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti 

sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le 

società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo 

comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie 

e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”. 

Pertanto, rimanendo all’interno di tali definizioni, una società deve considerarsi 

soggetta al controllo di una pubblica amministrazione quando quest’ultima 

disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure 

disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 

ordinaria, oppure sussistano vincoli contrattuali tra l’amministrazione e la società 

tali per cui la prima eserciti un’influenza dominante sulla seconda, oppure ancora, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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riprendendo l’estensione operata dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 175/2016, 

quando la legge, lo statuto o i patti parasociali impongano per le decisioni 

strategiche il consenso unanime di tutte le amministrazioni pubbliche socie della 

società. 

Ebbene, si può certamente escludere che i singoli Comuni soci di CAP Holding 

versino in alcuna di tali situazioni; pertanto nessuno di essi esercita un controllo su 

CAP Holding ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e pertanto nessuno dei Comuni soci 

di CAP Holding può affermarsi detenere partecipazioni indirette, alla stregua del 

criterio qui considerato, nelle società in cui CAP Holding detenga partecipazioni. 

L’interpretazione estensiva di “controllo congiunto” 

Sennonché il MEF con orientamento datato 15 febbraio 2018 ha affermato che “sia 

l’interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una 

interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che 

la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa 

dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle 

singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri1), 2) e 3), 

faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni 

cumulativamente”. In altri termini, parrebbe trarsi da tale affermazione la 

convinzione che una società debba ritenersi in controllo pubblico anche quando la 

maggioranza delle partecipazioni appartenga a enti pubblici, ma le partecipazioni 

pubbliche siano frammentate in capo a più enti pubblici soci, poiché  gli enti 

pubblici sarebbero concepiti dal legislatore come “soggetto unitario”. In realtà 

neppure la riportata citazione dell’orientamento del MEF afferma ciò in modo del 

tutto cristallino, in quanto la parte finale della citazione (“a prescindere dal fatto 

che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri1), 

2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni 

cumulativamente”) può anche lasciare intendere che il legislatore abbia inteso 

“unitariamente” la Pubblica Amministrazione solo se la maggioranza delle 

partecipazioni faccia capo a una o più Amministrazioni congiuntamente. 

Peraltro anche alcune pronunce della Corte dei Conti hanno affermato che una 

società sarebbe a controllo pubblico quando la maggioranza delle correlative 

partecipazioni sia detenuta da amministrazioni pubbliche, anche se nessuna di esse 

detenga partecipazioni qualificate (cfr. ad es. la Sezione controllo della Corte dei 

Conti per le Marche n. 39 del 25 ottobre 2018; deliberazione n. 8/2018/PAR della 

Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano; 

deliberazione n. 42/2018/PAR della Sezione regionale per il Piemonte). In 

particolare, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, con 

Deliberazione n. 11/2019, dopo avere effettuato un’ampia ricognizione delle 
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diverse pronunce favorevoli all’interpretazione più estensiva di controllo pubblico, 

hanno concluso di ritenere “sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie 

delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, 

soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o 

più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti 

previsti dall’art. 2359 del codice civile”. E’ peraltro interessante osservare che 

quest’ultima deliberazione ha evidenziato come “L’interpretazione esposta, in 

conformità alla ratio normativa, evita, altresì, che le società a capitale pubblico 

frazionato (ricorrenti nell’ambito dell’espletamento dei servizi pubblici locali) 

possano strumentalmente sottrarsi, per esempio, all’applicazione delle disposizioni 

in materia di amministratori e dipendenti (artt. 11, 19 e 25 TUSP), dettate nei 

confronti delle “società a controllo pubblico”. 

Sotto tale profilo, l’interpretazione estensiva risulta poggiare su una nozione di 

controllo più ampia rispetto a quella che il legislatore ha ancorato all’art. 2359 cod. 

civ. e quindi, in particolare, alla nozione di controllo congiunto, ancorché tale 

nozione non sia neppure contemplata nel D.Lgs. 175/2016. Infatti l’art. 2 del D.Lgs. 

175/2016 fornisce soltanto le definizioni di «controllo analogo», quale “situazione 

in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli 

obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale 

controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta 

controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”, nonché a quella 

di «controllo analogo congiunto», quale “situazione in cui l'amministrazione 

esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al 

ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”. Ebbene, tali nozioni sono ben lungi dal giustificare 

l’orientamento da ultimo espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in 

sede di controllo, perché, riguardando soltanto le società in house, non assumono 

alcun rilievo, ad es., nelle società miste a maggioritaria partecipazione pubblica 

(ove non sussiste controllo analogo, né controllo analogo congiunto), che pure 

l’orientamento delle Sezioni Unite in sede di controllo della Corte dei Conti 

ritengono “a controllo pubblico”. L’interpretazione estensiva, come espressamente 

affermato dalla citata  Deliberazione n. 11/2019, ha l’evidente finalità di evitare che 

norme riferite alle società a controllo pubblico (compenso degli amministratori, 

numero degli amministratori, limiti alle deleghe) finiscano per essere applicabili 

solo alle società in cui un socio pubblico abbia il controllo ai sensi dell’art. 2359 

cod. civ. E’ pertanto palese il tentativo operato dalle citate pronunce di forzare 

l’interpretazione della nozione di società a controllo pubblico per estendere 

l’applicazione di alcune norme del D.Lgs. 175/2016 a tutte le società in cui gli enti 

pubblici detengano la maggioranza delle partecipazioni, anche se non operanti un 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#005
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#005
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controllo analogo congiunto, ma soltanto un non meglio precisato (perché non è 

detto in cosa consista) controllo congiunto. 

L’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale 

 

Questa interpretazione è però stata contraddetta dalle Sezioni Riunite della Corte 

dei Conti in sede giurisdizionale, dapprima con la sentenza n. 16 del 22 maggio 

2019 e poi con la sentenza n. 25 del 29 luglio 2019, la quale utima ha affermato: (i) 

di ritenere “che il richiamo alla nota di orientamento della struttura di controllo e 

monitoraggio non sia risolutivo e che l'accertamento della sussistenza dello status 

di "società a controllo pubblico" non può “essere desunto dai meri indici costituiti 

dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A., ma richiede precipua 

attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni 

richieste dall’art. 2, lett. b) del TUSP”; (ii) che “Contrariamente a quanto affermato 

dalla Sezione di controllo e dalla Procura, infatti né la ratio né la lettera dell’art. 

2, lett. b) ed m) sono sufficienti a sostenere che il TUSP abbia introdotto una 

nozione di controllo “funzionale” totalmente disarticolata dal concetto di 

“controllo” civilistico, consentendo di configurarlo in presenza di una mera, 

frammentaria, partecipazione pubblica maggioritaria”; (iii) poiché l’art. 1, comma 

3, del TUSP dispone che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del 

presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle 

società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”,  “in tale 

ottica (…) devono essere lette le disposizioni normative successive, contenute 

nell’art.2 , rubricato “definizioni”; (iv) “Il TUSP prevede infatti due grandi gruppi 

di norme poste tra loro in rapporto di genus e species, di cui le prime applicabili a 

società (e pubbliche amministrazioni intestatarie delle quote e azioni) per il 

semplice fatto della partecipazione, altre in relazione alla riconoscibilità della 

situazione di “controllo pubblico; (v) “L’art. 2, lettera m), del TUSP, definisce 

“«società a controllo pubblico» le società in cui una o più amministrazioni 

pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” e quest’ultima a 

sua volta definisce come “«controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del 

codice civile” operando un rinvio al codice civile; per l’effetto, il richiamo alla 

“situazione” decritta nell’art. 2359 c.c. non può che essere letto, ad avviso del 

Collegio, negli stessi termini in cui è inteso nel codice civile, ovvero con riferimento 

all’esistenza di un soggetto (una società) o di un gruppo organizzato in grado di 

manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla 

governance societaria”; (vi) “In buona sostanza, la partecipazione pubblica 

diffusa, frammentata e maggioritaria non costituisce ex se prova o presunzione 

legale dell'esistenza di coordinamento tra i soci pubblici, che deve invece essere 

accertato in concreto; può, invece costituire un mero indice presuntivo per la 

Sezione di controllo competente ad effettuare un’approfondita istruttoria al fine di 

procedere all’accertamento dello status di “società a controllo pubblico”, 
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specialmente in presenza di partecipazione “private”, anche ai soli fini del TUSP 

(art. 1, comma 5). La situazione di “controllo pubblico”, in definitiva, non può 

essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza 

di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può 

automaticamente desumere da un“coordinamento di fatto”; esso deve risultare 

esclusivamente da norme di legge, statutarie a da patti parasociali che – 

richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche 

amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche 

amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società”; 

(vii) “Un’interpretazione che, pur nella logica di voler estendere a più soggetti 

pubblici norme di contenimento della spesa, finisca per omologare i due concetti 

di “partecipazione pubblica” e “controllo pubblico” sarebbe in contrasto con la 

lettera n) dell’art.2 del TUSP che ha distinto le due categorie”. 

 

Del resto “La possibilità di ricondurre le ipotesi di controllo congiunto sotto la 

matrice della nozione codicistica di controllo è invero negata dalla dottrina 

nettamente prevalente, sulla scorta di una serie di argomentazioni di natura 

letterale e sistematica” (così  V.DONATIVI, “Società a controllo pubblico” e 

società a partecipazione pubblica maggioritaria, in Giur. Comm., 2018, 747 ss., 

che rinvia a molteplici contributi in tal senso). 

Questa controversia interpretativa che di fatto è insorta tra Sezioni di controllo e 

Sezioni giurisdizionali ha condotto anche l’ANAC a sollecitare “un intervento 

urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del 

controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che 

detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un 

controllo individuale, rimuovendo così le criticità riscontrate che non giovano ad 

una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”. Con la 

conseguenza che la stessa ANAC “Ai fini dello svolgimento delle proprie attività 

di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, (…) 

considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale” 

mero “ indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente 

applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 

190/2012 e nel d.lgs. 33/2013” e con la connessa possibilità per “La società 

interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo 

pubblico” di “dimostrare l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci 

pubblici”.  
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L’art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011 

 

Occorre invece considerare che l’art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011 dispone: “1.Si 

definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la 

regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni: a.il possesso, diretto o 

indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 

influenza dominante sull’assemblea ordinaria; b.il diritto, in virtù di un contratto 

o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge 

consente tali contratti o clausole. 2.I contratti di servizio pubblico e gli atti di 

concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto 

di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante”.  Se 

l’interpretazione che considera in controllo pubblico le società in cui sussiste una 

maggioranza pubblica frammentata risulta debole perché non ha una solida base 

normativa, ma soltanto la finalità di estendere il più possibile a tali società la 

disciplina dettata dal D.Lgs. 175/2016, l’art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011 ha il 

pregio di definire con chiarezza, sia pure ampliando il perimetro di applicazione 

dell’art. 2359 cod. civ., quando una società possa intendersi come controllata da 

una Regione o da un ente locale, assumendo a tal fine rilievo non soltanto il 

possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero  il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, 

bensì anche la sussistenza di “contratti di servizio” e di “atti di concessione” tra 

l’ente territoriale e la società da esso partecipata. 

 

Sennonché nel caso del servizio idrico integrato, concessione e contratto di servizio 

non legano il gestore del servizio ai singoli Comuni, bensì esclusivamente 

all’Ufficio d’Ambito, che nel caso di specie è costituito in Azienda Speciale con 

propri organi, le cui   

più importanti decisioni (tre le quali, l’affidamento della gestione del servizio idrico 

integrato e la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i 

rapporti tra l’ente di governo dell’ambito e i soggetti cui compete la gestione del 

servizio idrico integrato) sono assunte, previo parere della Conferenza dei Sindaci 

dell’Ambito territoriale ottimale, comunque dall’Ufficio d’Ambito.  

Inoltre l’acquisto delle partecipazioni di cui al presente parere sono quelle di CORE 

S.p.A., le cui finalità sono quelle di gestire lo smaltimento della frazione umida dei 

rifiuti dei Comuni che già attualmente sono soci di CORE S.p.A., senza che a tal 

fine debbano costituirsi rapporti concessori, né debbano stipularsi contratti di 

servizio con gli altri Comuni soci di CAP Holding. 
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Conclusioni 

 

Alla stregua di quanto precede possono pertanto rassegnarsi le seguenti conclusioni: 

a) L’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 obbliga gli Enti pubblici a deliberare nelle 

forme e con i contenuti ivi previsti nei casi di costituzione di società, 

acquisto di partecipazioni dirette, acquisto di partecipazioni indirette; 

b) Le partecipazioni indirette sono quelle detenute dalle Amministrazioni 

pubbliche “per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da 

parte” delle medesime Amministrazioni pubbliche, laddove il controllo si 

configura come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, 

ovvero quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti 

parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 

all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 

condividono il controllo; 

c) Pertanto il controllo congiunto da parte di più Amministrazioni pubbliche 

su una società si ha soltanto quando ricorrono le condizioni stabilite al 

precedente punto b), in quanto espressamente previste dall’art. 2, lett. g) e 

b) del D.Lgs. 175/2016; 

d) L’art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011 ha esteso la nozione di controllo di cui 

all’art. 2359 cod. civ. anche  all’esercizio d’influenza dominante esercitata 

dalle Amministrazioni pubbliche su società rispetto alle quali sussistano 

rapporti concessori o contratti di servizio; 

e) Nessuno dei Comuni soci di CAP Holding S.p.A. esercita singolarmente su 

quest’ultima un controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 

f) Non sussistono patti parasociali che per le decisioni finanziarie e gestionali 

strategiche relative all'attività sociale vincolano i soci di CAP Holding ad 

un consenso unanime; 

g) Tra i Comuni soci di CAP Holding e la Società non sussiste rapporto 

concessorio o contratto di servizio, né relativamente alla gestione del 

servizio idrico integrato, né relativamente alla gestione dei rifiuti, per la 

quale i rapporti concessori e i contratti di servizio già intercorrono tra CORE 

S.p.A. e i Comuni soci di quest’ultima; 

h) In ogni caso i Comuni, ancorché titolari di quote minoritarie e parcellizzate, 

pur non detenendo singolarmente oggettive capacità di controllo e indirizzo 

delle società in discussione, sono obbligatoriamente messi a conoscenza dei 

piani industriali, delle finalità di ottimizzazione e miglioramento del 

servizio pubblico, e della relativa operazione di riconversione industriale. 

Nel merito possono quindi  esprimere in sede di assemblea il loro parere. 

 

In ragione di quanto precede, dalle notizie forniteci sul caso di specie e dall’analisi 

della normativa di settore, le sentenze e i pareri resi in argomento, si ritiene che la 

decisione di acquisto, da parte di CAP Holding S.p.A., di partecipazioni di controllo 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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(pari all’80% delle azioni) in CORE S.p.A., attesa l’approvazione delle rispettive 

assemblee societarie, non debba necessariamente essere previamente deliberata dai 

198 singoli Comuni soci di CAP Holding S.p.A. e, pertanto, neppure con le forme 

e i contenuti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 175/2016.  

 

     Il Segretario Generale di ANCI Lombardia 

      (Rinaldo Mario Redaelli) 
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Vimodrone, 14 dicembre  2020  

Prot. 18168 del 14/12/2020 

 

Società Cem Ambiente s.p.a.  

c.a. Direttore Generale 

Ing Pelti   

 

Sindaco del Comune di Vimodrone in 
qualità di componente del Comitato di 
controllo delle Amministrazioni titolari di 
partecipazioni  

 

 

 

OGGETTO: RILIEVI RELATIVI AL 2° PUNTO DELL’ORDINE DEL GIORNO 
DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 17/12 – Riscontro alla nota della 
Società Cem s.p.a. pervenuta al protocollo del Comune l’11/12/2020 al prot. n. 18005  

 

Ho analizzato le vostre osservazioni sui rilievi da noi formulati e le stesse non hanno fugato 
le perplessità palesate nella nostra del 03/12/2020, che quindi permangono e si richiamano 
tutte.  

 

Non si comprende la ragione per cui, se un Ente è  già socio di una società e voglia acquisire 
delle ulteriori azioni della stessa, l’articolo 5 del D.lgs. n. 175/2016 non si dovrebbe applicare.  

 

A mio parere, a questa Vostra conclusione, non si arriva né da una interpretazione letterale 
dell’articolo 5 né da una interpretazione che cerchi di cogliere la ratio dell’articolo 5.  

 

Non condivido nemmeno tutto il ragionamento secondo cui nessuno degli Enti soci della 
società Cem Ambiente detiene una partecipazione di controllo e che la società Seruso non 
sarebbe a controllo pubblico.  

La definizione di partecipazione indiretta, è contenuta nella lett. g) del c. 1 dell’art. 2 del D. 

Lgs. 175/2016 che la definisce “la partecipazione in una società detenuta da 

un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da 

parte della medesima amministrazione pubblica”. A sua volta, occorre richiamare la 

definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell’art. 2 

del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico “le società in cui una o più 

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”; la definizione 

pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 175/2016, 

che definisce il requisito del controllo su una società come “la situazione descritta nell'articolo 

2359 del codice civile. Ma il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme 

di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 

relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il 

controllo”. Ed è qui che si colloca la società Cem Ambiente s.p.a. che è una società in 

serviziocultura
Font monospazio
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house, soggetta a controllo congiunto da parte di una pluralità di Enti soci,  i quali  esercitino 

tale controllo congiuntamente (per esempio,  in base allo statuto della società Cem 

Ambiente,  attraverso il Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle 

partecipazioni), a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato 

Questo concetto è stato sostenuto sempre anche da voi e, tanto più,  che proprio voi,  avete 

definito la società Seruso a controllo pubblico. Questo concetto poi è insito nella stessa 

deliberazione della Corte dei Conti 6/2019 inviata a tutti gli Enti soci della società Cem 

Ambiente s.p.a. per coordinarsi tra loro  

 

Siccome l’articolo 5 costituisce uno dei più importanti articoli del D.lgs. n. 175/2016 e la sua 
corretta applicazione è molto rilevante per gli Enti soci, chiedo,  per lo meno, prima di 
arrivare alla conclusione della sua non applicazione, di chiedere un parere in merito  
alla struttura di monitoraggio sulle partecipazioni della P.A. che svolge gratuitamente 
un supporto in tal senso.  

 

Relativamente alla situazione della società Seruso in perdita nonché all’operazione di finanza 
progetto  attivata ai sensi delll’articolo 183 comma 15 del codice degli appalti, pur 
comprendendo le finalità ultime cui si vuole arrivare, riconfermo tutte le perplessità e le 
criticità indicate con la nostra precedente nota del 3/12/2020.  

Il fine,  condivisibile,  non giustifica i mezzi utilizzati . Operiamo in uno Stato di diritto e come 
tale vanno utilizzati, correttamente,  i mezzi che si possono utilizzare.  

Nella fattispecie concreta ,in cui la società Seruso s.p.a. è proprietaria dell’impianto da 
“revampizzare”,   ritengo che l’articolo 183 comma 15 sia stato utilizzato in modo improprio. 
La finanza progetto, come tutti i  contratti di partenariato pubblico privato ,  costituiscono una 
forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di 
opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si 
intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di 
gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del codice dei 
contratti pubblici  è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico terzo, oltre 
che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia 
verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi per il periodo di gestione dell’opera. 
Nell’operazione attivata, non c’è alcun operatore economico diverso dalla Società Seruso e 
dai soci pubblici  di quest’ultima (avendo un ruolo del tutto marginale le due società in Ati con 
la Seuso) cui sia stato trasferito alcun rischio e che abbia apportato alcun capitale.  

 

A fronte di tutto quanto sopra, si conferma il contenuto della precedente nota del 03/12/2020  

 

 

Cordialmente 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI LEGALI 
E CONTRATTI 

Dott.ssa Chiara Gregorini 

Documento firmato digitalmente 

 




