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PREMESSA 

L’art.1 comma 612 della legge 190/2014 ha posto in capo ai vertici delle amministrazioni (i Sindaci 

per i Comuni) l’obbligo di adottare un piano di razionalizzazione delle società direttamente e 

indirettamente partecipate dagli enti. Obiettivi del piano sono quelli di procedere ad una riduzione 

delle società partecipate ed al conseguimento di risparmi di spesa. La norma citata dispone 

testualmente “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i 

presidenti delle province,  i  sindaci  e  gli  altri organi di vertice delle amministrazioni  di  cui  al  

comma  611,  in relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   competenza,   definiscono   e approvano,  entro  

il  31  marzo  2015,   un   piano   operativo   di razionalizzazione delle società e  delle  

partecipazioni  societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e  i  tempi  di 

attuazione,  nonche'  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da conseguire. Tale piano, corredato 

di un'apposita  relazione  tecnica, e' trasmesso alla competente sezione  regionale  di  controllo  

della Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet   istituzionale dell'amministrazione 

interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli  organi di cui al primo periodo predispongono  una  

relazione  sui  risultati conseguiti, che e' trasmessa alla  competente  sezione  regionale  di 

controllo della Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet istituzionale dell'amministrazione 

interessata. La pubblicazione  del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità  ai  sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

Le misure previste dalla legge di stabilità 2015 traggono origine dal Programma di 

razionalizzazione delle partecipate locali pubblicato il 7 agosto 2014 dal Commissario Straordinario 

per la revisione della spesa. Tale documento effettua un’analisi efficace dell’attuale situazione del 

sistema partecipate e offre spunti concreti per l’attivazione di misure di razionalizzazione.  

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle partecipate al fine di individuare le misure di 

razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal comma 611 dell’art.1 della legge 190/2014: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non  indispensabili  al   

perseguimento   delle   proprie   finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione;  

    b) soppressione delle società che  risultino  composte  da  soli amministratori o da un numero di 

amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  

    c) eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società che svolgono attività analoghe o 

similari  a  quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

    d)  aggregazione  di  società di  servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;  

    e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo  e  delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione  delle  

relative remunerazioni. 
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PRESENTAZIONE DELLE SOCIETà PARTECIPATE. 

 

Il Comune di Camairago possiede partecipazioni nelle seguenti società e per le seguenti quote: 

Astem S.p.A. P.I.L. S.r.l. S.A.L. S.r.l. 

0,03 1,090% 0,020% 

 

 

Caratteristiche istituzionali e operative ed economico patrimoniali 

 

 

 

1. ASTEM S.P.A  

 

 ASTEM S.p.A. gestisce i seguenti servizi: calore, accertamento e riscossione di tre tipologie di 

tributi (tosap, affissioni e pubblicità) e verde pubblico.  

 

Con pec del 08.04.2015, il Comune di Camairago  ha inoltrato alla Società richiesta delle seguenti 

informazioni: 

1. n° amministratori; 

2. n° dipendenti; 

3. dati sintetici dei bilanci degli ultimi tre esercizi; 

4. osti spesa personale e incidenza sulle spese correnti. 

 

Dalle informazioni fornite dalla Società ASTEM con nota ns prot. N 701 del 09.04.2015  e da 

quelle reperite sul sito dell’ente stesso è emerso quanto segue. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di ASTEM Spa è così composto: 

 Galletti Cristiano (Presidente) 

 Marini Cristiano 

 Sagrada Maria Rosa 

 Dimita Antonio 

 Merola Michele 

  

Il Direttore Generale è Primo Podestà 

Il compenso annuo del Presidente ammonta ad Euro 32.795,28 lordi. 

Il compenso annuo dei componenti il Consiglio ammonta ad Euro 9.000,00 lordi. 

 

Il numero dei dipendenti è pari a 9 
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

1.229.746 660.260 669.531 

 

 

Fatturato 

2011 2012 2013 

3.766.075 2.518.685 2.400.374 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi:  

Stato patrimoniale  

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso soci 

per versamenti 

ancora dovuti 

0 0 0 

B) Immobilizzazioni 37.738.167 42.988.795 42.890.731 

C) Attivo circolante 18.513.692 13.345.416 13.362.349 

D) Ratei e risconti 162.183 8.755 6.356 

Totale Attivo 56.414.042 56.342.966 56.259.436 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio netto 27.695.582 26.805.842 29016.213 

B) Fondi per rischi 

ed oneri 
1.888.154 1.651.319 1.356.703 

C) Trattamento di 

fine rapporto 
0 0 0 

D) Debiti 26.758.892 27.815.058 25.815.221 

E) Ratei e Risconti 71.414 70.747 71.299 

Totale passivo 56.414.042 56.342.966 56.259.436 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi:  

Conto Economico 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 2.929.819 3.392.401 3.276.836 
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produzione 

B) Costi di 

produzione 
2.811.248 3.124.496 3.065.476 

Differenza  118.571 267.905 211.360 

C) Proventi e oneri 

finanziari 
1.154.959 350.750 523.033 

D) Rettifiche valore 

attività 

finanziarie  

   

E) Proventi ed oneri 

straordinari 
1.878 99.252 65.963 

Risultato prima della 

imposte  
1.275.408 672.907 800.356 

Imposte  45.662 12.647 130.825 

Risultato d’esercizio 

 

1.229.746 660.260 669.531 

 

 

2. S.A.L. S.r.l. 

 

Con i suoi 61 comuni soci, SAL è il gestore unico scelto dall’Ufficio d'Ambito di Lodi (ex AATO) 

per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nel Lodigiano. SAL preserva le risorse idriche del 

territorio e gestisce l’intero ciclo dell’acqua: dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua 

potabile ad uso domestico ed industriale; dalla raccolta degli scarichi fognari, alla loro depurazione 

prima della reimmissione nei corsi d’acqua superficiali. 

 

Con pec del 08.04.2015, il Comune di Camairago ha inoltrato alla Società richiesta delle seguenti 

informazioni: 

1. n° amministratori; 

2. n° dipendenti; 

3. dati sintetici dei bilanci degli ultimi tre esercizi; 

4. costi spesa personale e incidenza sulle spese correnti. 

 

Considerato che alla nota non è seguita alcuna risposta, di seguito vengono indicate le informazioni 

reperite dal sito dell’ente nonché, per quelle aventi natura economico – patrimoniale, dai comuni 

soci. 

 

Assemblea dei Soci 

 

Detto organo è composto dai Sindaci dei 61 comuni e dal Presidente della Provincia di Lodi; 

 

Consiglio di Amministrazione direttamente nominato dall’Assemblea dei Soci è attualmente 

composto da:  

 

Antonio Redondi (Presidente) 

Roberto Ferrari (Amministratore Delegato) 

Angela Barletta (Consigliere)  

Giovanni Battista Scarioni (Consigliere) 

Matteo Uccellini (Consigliere) 



 

 

6 

 
Compensi del Consiglio d'Amministrazione 

Indennità lorda annua  

Presidente Antonio Redondi 2013-2016 € 26.500,00  

Consigliere (Amministratore delegato) Roberto Ferrari 2013-2016 € 22.700,00  

Consigliere Angela Barletta 2013-2016 € 22.700,00 

 Consigliere Giovanni Battista Scarioni  2013-2016 € 22.700,00  

Consigliere Matteo Uccellini 2013-2016 € 22.700,00 

 

Collegio sindacale: direttamente nominato dall'Assemblea dei Soci è attualmente composto da: 

 

Pierluigi Carabelli (Presidente) 

Luigina Bolognini (Sindaco effettivo) 

Elena Gazzola (Sindaco effettivo) 

 

Dirigenti 

 

Carlo Locatelli (Direttore generale) 

Mario Cremonesi (dirigente area erogazione SII) 

 
Compensi dei dirigenti  
Carlo Locatelli Direttore Generale € 176.800  

 Mario Cremonesi Dirigente Area Erogazione S.I.I. € 80.000  

 

Commissione Ristretta: è nominata dall'Assemblea dei Soci con l'obiettivo di verificare lo stato di 

attuazione degli obiettivi anche sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità della gestione.  

Fanno parte della Commissione Ristretta:  

 

Giorgio Bassi (Comune di Fombio) 

Giuseppe Bongiorni (Comune di Livraga) 

Giovanni Carlo Cordoni (Comune di Lodi Vecchio) 

Sergio Curti (Comune di Cavenago) 

Alfredo Ferrari (Comune di Castiglione d'Adda) 

Lucia Fiorini (Comune di Turano Lodigiano) 

Salvatore Iesce (Comune di Sordio) 

Franco Rossi (Comune di Borghetto Lodigiano) 

Giuseppe Sozzi (Comune di Brembio) 

Di seguito i dati economici e patrimoniali 

 

Principali grandezze di 

bilancio 

2013 2012 2011 

Attivo patrimoniale 71.913.161 70.161.742 65.281.998 

Capitale sociale 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Patrimonio netto 12.723.264 12.652.191 12.596.371 

Debiti v/banche 22.983.440 22.030.098 18.000.024 

Valore della 

produzione 

30.515.624 28.884.091 29.110.937 

Costi della produzione 28.706.720 27.924.752 27.881.174 

Costi del personale 6.506.911 6.337.260 6.074.702 

Saldo proventi e oneri 

finanziari 

971.907 861.525 641.772 

Saldo proventi e oneri -241.021 350.869 41.911 
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straordinari 

Risultato di esercizio 

utile 

71.073 55.820 72.808 

N°  dipedenti 126 123 124 

N° amministratori 5 5 5 

 

3. PATRIMONIALE IDRICA LODIGIANA S.r.l. 

 

La Società ha il seguente  oggetto sociale:  gestione delle risorse idriche, tutela e protezione  dei 

terreni costituenti i campi acquiferi, svolgimento del servizio idrico integrato, comprensivo delle 

attività di captazione, sollevamento, adduzione  e distribuzione dell’acqua per usi idropotabili e 

plurimi, raccolta, collettamento, trattamento, depurazione, smaltimento e scarico delle acque di 

rifiuto urbane e industriali, loro eventuale riutilizzo, nonché rifiuti connessi al servizio. Gestione di 

parte del patrimonio idrico insistente sul territorio lodigiano, come da conferimenti comunali e 

successiva acquisizione per atto di scissione della società Cap Holding. Gestione tecnica delle 

infrastrutture e dell’impiantistica, di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali. 

Con pec del 30.04.2015 il Comune di Camairago ha inoltrato alla Società richiesta delle seguenti 

informazioni: 

1. n° amministratori; 

2. n° dipendenti; 

3. dati sintetici dei bilanci degli ultimi tre esercizi; 

4. costi spesa personale e incidenza sulle spese correnti. 

 

Con nota ns prot. N.710 del 11.04.2014.  la Società ha comunicato quanto segue: 

 La società è stata costituita il 28.05.2014 per effetto della scissione non proporzionale 

effettuata da Cap Holding spa; 

 Il bilancio al 31.12.2014 non è ancora disponibile per il ricorso al maggior termine di cui 

all’articolo 2364, comma 2 del c.c. 

 Nel 2015 si concluderà il processo di razionalizzazione delle partecipazioni che porterà 

all’accorpamento in un unico gestore dei S.I.I. di tutte le attività in passato svolte da 

molteplici società; 

 Verrà difatti conclusa la funzione di PIL srl in SAL srl che gestirà il servizio ed il 

patrimonio idrico a livello provinciale; 

 Allo stato la società non ha dipendenti; 

 Vi è un Amministratore unico, Giuseppe Negri che percepisce un compenso annuo lordo di 

euro 8.125; 

 I tempi di attuazione del progetto di fusione per incorporazione in SAL s.r.l.ossia 

Approvazione bilanci delle due società Maggio 2015 

Redazione e approvazione del progetto di 

fusione da parte del CDA di SAL e da parte 

dell’Amministratore unico di PIL 

Giugno 2015 

Approvazione progetto di fusione con 

deliberazione in Assemblee Soci di SAL e di 

PLI in sedute straordinarie 

Settembre 2015 

Stipula dell’atto notarile di fusione Novembre 2015 

 

L’Assemblea di SAL nel dicembre 2015 vedrà completato il percorso deciso dai Comuni Lodigiani 

e dalla Provincia di Lodi di consolidamento del Gestore Unico del Servizi Idrico Integrato. 
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Tale misura di razionalizzazione è compiutamente descritta nella Sezione III del presente Piano. 

 

INFORMAZIONE ALTRI ORGANISMI 

 

Premesso che l’art.23 del D.L. n.66/2014 da cui è scaturito il Piano Cottarelli prima e le misure di 

cui alla Legge di Stabilità 2015 poi, prevedeva che gli interventi di razionalizzazione riguardassero 

aziende speciali, istituzioni e società direttamente o indirettamente controllate, si ritiene opportuno 

fornire le informazioni concernenti i seguenti organismi partecipati. 

 Azienda Speciale Consorzio lodigiano servizi alla Persona preposta ai servizi di 

segretariato sociale e Servizio Sociale professionale organizzati su base territoriale Funzioni 

di Tutela Minori attraverso équipe multidisciplinare, assistenza domiciliare anziani (SAD), 

disabili (SADH) e minori (ADM)  servizi a favore di soggetti disabili erogate nei CDD (per 

la sola parte assistenziale), nei CSE e negli SFA, Prestazioni a favore di minori erogate 

dalle comunità alloggio Servizio di Assistenza ad personam nelle scuole a favore di soggetti 

disabili. Ad esso sono consorziati 56 Comuni del Lodigiano in particolar modo  il Comune 

di Camairago vi partecipa per 0,26 % ; 

I principali Costi sostenuti dall’Ente nell’ultimo triennio per la partecipazione al Consorzio sono i 

seguenti. 

2011 2012 2013 

6.422,00 6174,00 6.520,00 

 

 Parco Adda Sud: Ente pubblico preposto alla tutela ambientale.  

I principali Costi sostenuti dall’Ente nell’ultimo triennio per la citata partecipazione sono i seguenti. 

2011 2012 2013 

708,34 

 

708,34 637,51 

 

 Consorzio Energia Veneto per attività di acquisto, distribuzione, erogazione  e vendita di 

fondi di energia. La partecipazione detenuta dal Comune di Camairago è dello 0,1117% 

I principali Costi sostenuti dall’Ente nell’ultimo triennio per la citata partecipazione sono i seguenti. 

2011 2012 2013 

50,00 0 0 

 

http://www.consorziolodigiano.it/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=53
http://www.consorziolodigiano.it/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=44
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SEZIONE II 

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI  

 

CRITERIO A) 

Il Legislatore impone di  verificare, al fine della loro eventuale eliminazione  se l’ente abbia 

costituito società o detenga partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali. L’espressione fa diretto riferimento a quanto previsto dal comma 27 dell’art.3 della 

L.244/2007 Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di 

minoranza, in tali società …. 

Tale precetto  è stato oggetto di diverse pronunce della Corte dei Conti. In particolare dalla 

deliberazione n.86/2013  della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia  si 

evince che la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere analizzando le proprie 

società partecipate deve riguardare: 

- gli effettivi servizi resi dalle società e compararli con le priorità istituzionali dell’ente al fine 

di dimostrarne la stretta inerenza; 

- la verifica dell’impossibilità di internalizzare i suddetti servizi; 

- la valutazione della competitività dell’offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini 

di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l’ente è socio)rispetto alle 

alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l’offerta di 

beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa; 

- la verifica che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato gestendo una 

commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali. 

 

Le suddette verifiche sono state fatte dal Consiglio Comunale  con la deliberazione n. 72 del 

14.01.2011, con la quale si è dato atto del mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società, 

in quanto aventi ad oggetto servizi di interesse generale funzionali al perseguimento delle attività 

istituzionali:  

1. ASTEM S.P.A. per una quota dello 0,03% 

2. CAP HOLDING S.P.A per una quota  dello  0,090% 

3. SAL S.R.L.per una quota dello 0,020 

In questa sede si intende confermare la valutazione fatta precisando quanto segue. 

Alla luce del comma 611 dell’art.1 della legge n.190/2014  è necessario aggiornare la ricognizione 

delle società  attualmente partecipate ed indicate al punto precedente  

La società per azioni CAP HOLDING e la società SAL gestiscono rispettivamente le reti ed il 

servizio idrico integrato. 

Con deliberazione consiliare n 4 del 12.02.2014 si è preso atto della scissione parziale non 

proporzionale di CAP HOLDING S.P.A. in favore della s.r.l. di nuova costituzione 

PATRIMONIALE IDRICA LODIGIANA  ed è stato approvato il relativo progetto di scissione
1
.  

Da tale atto si evince che divenuta operativa la P.I.L. s.r.l. inizieranno le operazioni ed il 

procedimento di fusione per incorporazione in SAL della citata società. 

Tale ulteriore passaggio segnerà il completamento della misura di razionalizzazione descritta nella 

sua completezza e complessità all’interno della sezione III del presente Piano e che giustifica la 

conferma del mantenimento delle partecipazioni nelle predette società 

 

CRITERIO B) 

                                                           
1
 Come si evince dall’aggiornamento della ricognizione delle società partecipate nella sezione I 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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Il Legislatore prescrive la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o 

da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Detto criterio è quello di più immediata applicazione in quanto oggettivamente riscontrabile rispetto 

alle caratteristiche delle società partecipate ed è stato elaborato con la precipua finalità di addivenire 

alla chiusura delle scatole vuote. Considerati i presupposti del criterio in oggetto si ritiene che nella 

sua applicazione oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate debba tuttavia 

essere effettuato un vaglio dell’effettiva operatività della società. 

L’applicazione di tale criterio si ritiene assorbita per effetto della ricognizione delle partecipazioni 

effettuata ai sensi del criterio sub A) 

 

CRITERIO C) 

Al fine di porre rimedio alla sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati occorre 

eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali anche mediante operazioni di 

fusione o di internalizzazione delle funzioni. 

Dall’esame delle partecipazioni detenute dal Comune emerge l’assenza di sovrapposizioni di 

funzioni svolte dalle diverse società. Anche in questo caso il progetto di fusione tra P.I.L.s.r.l. e 

S.A.L. s.r.l. rappresenta la più adeguata misura di razionalizzazione volta non ad eliminare 

duplicazioni bensì ad assicurare una corretta gestione del S.I.I. 

 

CRITERIO D) 

Il Legislatore pone quale ulteriore criterio da seguire della formulazione del Piano quello 

dell’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

Premesso che l’unico servizio pubblico locale gestito attraverso organismi partecipati è il S.I.I.  e 

che pertanto non sarebbe necessario provvedere ad alcun accorpamento, è di tutta evidenza come 

tale misura sia da intendersi applicabile a quegli enti che detengono partecipazioni rilevanti i quali 

dovranno esprimere l’indirizzo di accorpare tali società in un’unica realtà partecipata. 

 

CRITERIO E) 

Altra misura di razionalizzazione delle partecipate è il contenimento dei costi di funzionamento  

applicabile anche alle società che continueranno ad operare in seguito all’adozione delle altre 

misure di razionalizzazione. 

La verifica della situazione economica  riguarda: 

1. Gli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Per detti organi valgono le 

previsioni di cui agli articoli 4 e 5 dell’art. del D.L. 95/2012 convertito dalla L. n.135/2012 

come modificati dalla lettera a) del comma 1 dell’art.16 del D.L. 90/2014 conv. dalla 

L.n.114/2014. Tali misure prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale 

sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o 

indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un 

fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per 

cento dell’intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione 

pubblica (sia diretta che indiretta) ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di 

particolari cariche, non possa superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto 

nell’anno 2013. 

Il Comune ritiene di dover altresì verificare, secondo quanto previsto dal comma 614 

dell’art.1 della L.190/2014 il costo del personale delle società e la loro incidenza sulle spese 

correnti. 

Il Controllo sul costo del personale è finalizzato altresì all’attuazione dell’art.18, comma 2-

bis del D.L.112/2008 conv. In L.133/2008. 
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SEZIONE III 

MISURE RAZIONALIZZAZIONE 

 

PRIMA MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Con riferimento alle Società P.I.L. r.l.e  SAL r.l.si osserva quanto segue 

 

il C.d.A. di CAP Holding , nella seduta del 19.12.2012, ha approvato la “Lettera di intenti – 

Gentlemen Agreement” tra CAP Holding spa e SAL s.r.l. relativa al progetto di separazione del 

ramo d’azienda di CAP Holding costituito dagli impianti, reti e altre dotazioni asservite al S.I.I. 

della Provincia di Lodi, unitamente ai rapporti di debito /credito ed in generale dei rapporti 

patrimoniali correlati ai predetti beni (di seguito denominato “Ramo di Lodi”), con contestuale 

uscita dei Soci di detta Provincia dalla compagine sociale di CAP Holding, nonché con la 

previsione di porre in essere tale progetto entro il termine massimo di un anno solare dalla data di 

stipula della suddetta “Lettera di Intenti”; 

 il percorso giuridico – condiviso dagli advisors – da attuare per dare corso alla separazione del 

suddetto ramo lodigiano è quello della scissione (artt. 2506 e ss. Cod. Civ.) del “ramo d’azienda” 

afferente il lodigiano a favore di una società appositamente costituita e detenuta, quali soci,  dai soli 

Enti locali della provincia di Lodi; 

In data 01.08.2013 è stato sottoscritto tra CAP Holding spa e SAL s.r.l. specifico accordo per il 

trasferimento del patrimonio situato nel territorio corrispondente alla Provincia di Lodi e delle quote 

dei Soci Lodigiani da CAP Holding spa a SAL srl con cui è stato definito il percorso e i valori di 

massima da porsi alla base del trasferimento stesso 

l’Assemblea dei Soci di CAP Holding del 21 ottobre 2013 ha esaminato le linee di indirizzo inerenti 

i rapporti con i gestori dei territori di Lodi ed in particolare riguardanti il trasferimento a SAL S.r.l., 

sulla base della volontà espressa dai Comuni Soci del lodigiano, del ramo d’azienda (e relativa 

quota  di patrimonio netto) del lodigiano attraverso un’operazione di scissione non proporzionale a 

favore di una new.co., nella quale trasferire il patrimonio lodigiano esistente in CAP Holding 

S.p.A., unitamente a tutti i Soci lodigiani con conseguente riduzione del capitale sociale di CAP 

Holding del corrispondente valore. Detta new.co. poi, dovrà essere  fusa in SAL per incorporazione. 

L’Assemblea in virtù di detto esame ha preso pertanto atto delle sopracitate linee di indirizzo dando 

mandato al C.d.A. per l’attuazione delle stesse; 

L’Assemblea dei Soci di CAP Holding del 17 dicembre 2013, in sede di approvazione del Piano 

Industriale del Gruppo CAP 2014 – 2016, ha altresì assunto determinazione vincolante per il C.d.A. 

di adottare il progetto di scissione del cd. ramo lodigiano a favore della new.co. conformemente 

all’accordo stipulato con la Società Acque Lodigiana Srl (SAL) siglato in  data 01 agosto 2013. 

La Scissione in esame si inserisce negli indirizzi locali per l’adozione del modello del c.d. “in house 

providing”, designando un unico soggetto gestore nell’ambito di ogni singola Provincia. 

La Scissione, garantisce altresì la partecipazione diretta dei Comuni della Provincia di Lodi, 

equamente rappresentati nell’assemblea di Soci della Società Beneficiaria. 

In conseguenza dell’approvazione del predetto progetto è stato proposto all’Assemblea dei soci di 

CAP Holding S.p.A un trasferimento di patrimonio netto pari a euro 34.200.720 di cui Euro 

32.387.350 a titolo di riduzione del capitale sociale ed Euro 1.813.370 quale riduzione delle riserve 

di patrimonio netto a favore della società Patrimoniale Idrica Lodigiana Srl; ciò ha determinato in 

capo a CAP Holding una riduzione di  capitale ad euro 32.387.350 e la fuoriuscita  dei soci Enti 

Locali dell’area lodigiana; mentre la società beneficiaria della scissione, “Patrimoniale Idrica 

lodigiana srl appositamente  costituita in esecuzione dell’atto di scissione ha un capitale derivato dal 

ramo d’azienda scisso da CAP Holding  e come soci i soli enti locali dell’area lodigiana, in 

continuità con i valori e le consistenze patrimoniali oggetto di scissione, nel rispetto delle medesime 

quote percentuali di partecipazione già detenute tra i soci Enti locali della Provincia di Lodi in CAP 

Holding SpA ante scissione medesima; in tutti i casi con arrotondamento all’unità di Euro più 
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prossima e di conseguenza è stato modificato, con effetto dalla data di efficacia verso terzi della 

fusione, l’atto costitutivo di CAP Holding S.p.A. in conformità a quanto indicato nel progetto di 

fusione. 

Formalizzata e divenuta operativa la società Patrimoniale Idrica Lodigiana r.l., inizieranno le 

operazioni ed il procedimento di fusione per incorporazione in S.A.L. di P.I.L. ai sensi dell’art. 

2501 e segg c.c.. Per tale fine verranno predisposi i relativi bilanci,relazioni e le delibere di 

approvazione dalle assemblee delle società interessate.   

L’Operazione trova giustificazione - e dà esecuzione – all’esigenza di aggregazione per addivenire 

nell’ambito di ogni Provincia, ad un soggetto Unico Gestore secondo le previsioni della normativa 

vigente.  

Il tempo di attuazione  della misura di razionalizzazione descritta è condizionato dalla data in cui 

PIL s.r.l. sarà operativa. 

 

SECONDA MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

L’Amministrazione comunale entro il termine del 31.12.2015 in applicazione del criterio di cui alla 

lettera E) effettuerà il monitoraggio dei costi sostenuti dalle società partecipate provvedendo altresì 

a dare impulso al procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di indirizzo di cui 

all’art.18, comma 2-bis del D.L. n.112/2008. 

 

Camairago, 29 aprile 2015 

IL SINDACO 

(Giuseppe Gozzini) 


