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DELIBERAZIONE N.  43 

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GUGNO 2017, N. 

100 – RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE. 

 

Consiglieri presenti in aula n. 15  su n. 17 assegnati ed in carica. 

Sono assenti i Consiglieri: Cesarina Restelli – Alberto Manzalini. 

Il Sindaco prende la parola per illustrare  l’argomento in oggetto. 

Seguono gli interventi di numerosi Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a 
norma dell’art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Quindi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi 
i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque 
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
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– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 
propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica 
anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, 
come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 
categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, 
ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 
T.U.S.P.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni 

-  in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, 
D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Canegrate  e 
dato atto che l’affidamento dei servizi  in corso  alla medesima società  sia avvenuto tramite 
procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 
del T.U.S.P; 
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- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 
dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati 
(c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato 
nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore 
(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, 
a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri 
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;   

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, 
c.1, T.U.S.P.; 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato in 
conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente 
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da 
alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e 
quindi dall’approvazione della presente delibera; 

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, 
la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più 
adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati; 

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il 
Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il 
potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti -  la 
stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e 
seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 
dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 2 del 30/3/2015, provvedimento del quale il 
presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.; 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 
3), D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Affari Generali – 
Bilancio in data 25/09/2017; 

Visto che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta spesa; 
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Visto il Regolamento di Contabilità; 

Udita la discussione intervenuta la cui registrazione è  riportata su supporto audio; 

Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000 
riportato in allegato; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Arianna Padula), contrari n. 2 (Diego Conti – Annalisa 
Sormani – Christian Fornara), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 14   
votanti;  

DELIBERA 

1)  di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canegrate alla 
data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2)    che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

3)   che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 
17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di 
quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo; 

4)  che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, 
Decreto correttivo; 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Arianna Padula), contrari n. 2 (Diego Conti – Annalisa 
Sormani – Christian Fornara), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 14   
votanti;  

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

All.ti : - Parere D.Lgs. n. 267/2000; 

 - A, 

 - Parere Revisore unico 

 

 

delibera ricognizione.doc 
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ALLEGATO A

                            Città metropolitana di Milano

                        COMUNE DI CANEGRATE

LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERRITORIALI 
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)



INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI



Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: LOMBARDIA

Codice fiscale dell'Ente: 835500158

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

0331/401535

patrizia.casero@comune.canegrate.mi.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

RESPONSABILE DELL'AREA 
FINANZIARIA PERSONALE 

DEMOGRAFICI

PATRIZIA CASERO

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

VIA MANZONI N. 1 20010 CANEGRATE

0331/463818 - 0331/463830
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 00023460127 ACCAM SPA 2003 2,91

Produzione di servizio di interesse 

generale - Raccolta, trasporto e 

gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani e loro frazioni differenziate 

dei rifiuti assimilati ai rifiuti 

urbani, dei rifiuti urbani pericolosi 

e di tutti i rifiuti in genere. 

Trattamento, trasformazione, 

recupero finalizzati al recupero e 

riciclaggio dei rifiuti anche con 

produzione di energie, e la 

conseguente 

commercializzazione.

NO SI NO NO

Dir_2 10811500155 AMGA LEGNANO SPA 2000 7,51

Società di gestione di altri S.P.L. 

ed Holding. 

Servizi gestiti direttamente: 

verde; servizi energetici; 

teleriscaldamento; parcheggi; 

illuminazione votiva; sottosuolo; 

tributi. 

NO SI NO NO

Dir_3 13187590156 CAP HOLDING SPA 2000 0,4761

produzione di servizio di interesse 

generale - servizio idrico integrato 

- inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti 

funzionali al servizio

NO SI NO NO

Dir_4 05081800962
AZIENDA TRASPORTI 

SCOLASTICI SRL
2005 7,69

attività di trasporto scolastico e 

servizi connessi a favore dei 

Comuni soci quali noleggi 

scolastici, trasporti anziani, 

trasporti urbani e/o mercatali.

NO SI NO NO

Dir_5 05494610966 EURO.PA SERVICE SRL 2006 6,80

svolgimento di servizi strumentali 

all'attività degli Enti Locali, quali: 

manutenzione del patrimonio 

comunale e/o di competenza 

comunale , pulizia di edifici 

pubblici, manutenzione ordinaria 

e straordinaria strade compresa la 

segnaletica stradale, attività 

manutentive cimiteriali

NO SI NO NO

Dir_6 11903450150
EUROIMPRESA LEGNANO SCRL 

IN LIQUIDAZIONE
1996 0,67

Servizi per lo sviluppo d'impresa e 

la promozione territoriale. NO NO NO NO
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Dir_7 03711080154

AZIENDA TRASPORTI 

INTERCOMUNALI NORD OVEST 

MILANO  SPA IN LIQUIDAZIONE

1977 1,26

esercizio sotto qualsiasi forma di 

trasporto pubblico di persone e in 

generale in attuazione del piano 

dei soci per il trasporto pubblico 

locale.Organizzazione di viaggi 

collettivi -  Società in 

LIQUIDAZIONE 

NO NO NO NO

Dir_8 05314400960

RETE DI SPORTELLI PER 

L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL 

IN LIQUIDAZIONE

2006 0,42

definizione e realizzazione di 

azioni miranti a migliorare la 

domanda di  energia - favorire 

l'utilizzo delle risorse locali e 

rinnovabili a protezione 

dell'ambiente

NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding 
pura

A B C D E F G H I J K L

Ind_1 13476050151
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE 

SRL
2001 AMGA LEGNANO SPA 75,50 5,67

Società di gestione dei servizi a 

rete - GESTIONE RETE 

DISTRIBUZIONE GAS (affidato a 

seguito di regolare gara 

d'appalto)

NO NO NO NO

Ind_2 06483450968 AEMME LINEA AMBIENTE SRL 2009 AMGA LEGNANO SPA 72,00 5,41

Società di gestione dei servizi a 

rete - Igiene ambientale - 

Campagne di educazione 

ambientale; consulenze inerenti 

alle tematiche ambientali, ivi 

comprese questioni tariffarie.

NO Si NO NO

Ind_3 04939590966 AMGA SPORT S.S.D. a R.L. 2005 AMGA LEGNANO SPA 100,00 7,51

Produzione di servizi di 

interesse generale - Servizi in 

ambito sportivo - gestione 

centri natatori. Gestione e 

manutenzione ordinaria di 

impianti sportivi. Promozione, 

educazione, sensibilizzazionead 

ogni attività sportiva e motoria

NO Si NO NO

Ind_4 11900430155
EUROIMMOBILIARE LEGNANO 

SRL
1996 AMGA LEGNANO SPA 1,00 0,0751

Società di gestione di servizi 

strumentali. Attività connesse 

alla realizzazione e alla gestione 

immobiliare, finalizzate anche a 

programmi di insediamento 

delle piccole e medie imprese.

NO NO NO NO

Ind_5 11903450150
EUROIMPRESA LEGNANO SCRL 

IN LIQUIDAZIONE
1996 AMGA LEGNANO SPA 1,65 0,1239

Servizi per lo sviluppo d'impresa 

e la promozione territoriale. NO NO NO NO

Ind_6 03988160960 AMIACQUE SRL 2003 CAP HOLDING SPA 100,00 0,4761

produzione di servizio di 

interesse generale - servizio 

idrico integrato - con 

conduzione di sistemi di reti ed 

impianti

NO Si NO NO

Ind_7 02234900187 PAVIA ACQUE SCARL 2007 CAP HOLDING SPA 10,10 0,04809

produzione di servizio di 

interesse generale - servizio 

idrico integrato - inclusa la 

realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali al 

servizio

No Si NO NO

Ind_8 00700760153
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN 

LIQUIDAZIONE
1983 CAP HOLDING SPA 51,04 0,243

salvaguardia e valorizzazione 

del complesso storico 

monumentale Rocca Brivio 

No NO NO NO

Ind_9 18541980EEE
TASM ROMANIA SRL IN 

FALLIMENTO
2006 CAP HOLDING SPA 40,00 0,1904

Captazione, trattamento e 

distribuzione acqua. Società 
INATTIVA

No NO NO NO

Ind_10 12787150155

EUTELIA Spa IN 
AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA

1999 AMGA LEGNANO SPA 0,026 0,0019
Servizi di telecomunicazione 

SOCIETA' INATTIVA
NO NO NO NO

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

FAC SIMILE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: ACCAM SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produzione di servizio di interesse 
generale - Raccolta, trasporto e 
gestione integrata dei rifiuti solidi 
urbani e loro frazioni differenziate dei 
rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, dei 
rifiuti urbani pericolosi e di tutti i 
rifiuti in genere. Trattamento, 
trasformazione, recupero finalizzati 
al recupero e riciclaggio dei rifiuti 
anche con produzione di energie, e la 
conseguente commercializzazione.

La società ACCAM S.p.A. è società di gestione di servizi a rete "in house" interamente posseduta dagli Enti Locali soci. Si occupa 
principalmente della gestione di un impianto di incenerimento rifiuti e, parzialmente, delle connesse attività accessorie riguardanti 
i servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani e loro frazioni differenziate dei rifiuti assimilati 
ai rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere, trattamento, trasformazione, recupero finalizzati al recupero 
e riciclaggio dei rifiuti anche con produzione di energie, e la conseguente commercializzazione).

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: AMGA LEGNANO SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Società di gestione di altri 
S.P.L. ed Holding. 

Servizi gestiti direttamente: 
verde; servizi energetici; 

teleriscaldamento; 
parcheggi; illuminazione 

votiva; sottosuolo; tributi. 

(d)

 
indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

La società opera in qualità di holding, tramite le proprie partecipate, nei settori dell'igiene ambientale (art. 4 comma 2 lett.a: attivita' di 
produzione servizi a rete di interesse generale), della gestione reti gas (art. 4 comma 2 lett. a: attivita' di produzione servizi a rete di interesse 
generale) e della gestione di impianti sportivi (comma 2 lett.a). 
Opera inoltre direttamente per la produzione di altri Servizi Pubblici quali quelli riguardanti:
- la manutenzione del verde pubblico;
- il teleriscaldamento;
- servizi energetici;
- gestione parcheggi;
- illuminazione votiva;
- sottosuolo;
- tributi locali;
tutti rientranti nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a).

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa sono stati affidati i seguenti 
servizi, funzionali al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento: 
DIRETTAMENTE:
- Servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità
La società, peraltro, rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto i servizi affidati sono da annoverarsi tra quelli di 
interesse generale.
INDIRETTAMENTE:
- Servizio di igiene urbana.
- Servizio distribuzione gas naturale.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: CAP HOLDING SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

produzione di servizio di interesse 
generale - servizio idrico integrato - 
inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali al 
servizio

Cap Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico è la società affidataria sino al 31.12.2033 del servizio idrico integrato 
nei territori della Città Metropolitana di Milano, e di alcuni comuni nelle Province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como. 
Gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti) dei Comuni, investe su conoscenza e informatizzazione, svolge le funzioni di indirizzo 
strategico e controllo finanziario, pianifica e realizza gli investimenti.
Agisce come holding sulle società di erogazione del servizio nei predetti territori. Risulta affidataria del servizio dal  01.01.2014 su 
apposito provvedimento dell'ATO della ex provincia di Milano, adottato in conformità alla Legge nazionale ed a quella regionale 
disciplinanti il servizio idrico integrato.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto individuata quale 
gestore unico del servizio idrico integrato.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra 
quelli di interesse generale.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 

SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

attività di trasporto scolastico e 
servizi connessi a favore dei Comuni 
soci quali noleggi scolastici, trasporti 

anziani, trasporti urbani e/o 
mercatali.

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, prevista dall'art. 4, 
comma 1, del D.Lgs. 175/2016, in quanto alla stessa è stato affidato il servizio di trasporto scolastico per il periodo 
01.01.2013 - 31.12.2019.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da 
annoverarsi tra quelli di interesse generale.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: EURO.PA SERVICE SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

svolgimento di servizi strumentali 
all'attività degli Enti Locali, quali: 
manutenzione del patrimonio 
comunale e/o di competenza 
comunale, pulizia di edifici pubblici, 
spazzamento e sgombero della 
neve,  manutenzione ordinaria e 
straordinaria strade compresa la 
segnaletica stradale, attività 
manutentive cimiteriali

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla società sono 
stati affidati i seguenti servizi:
- Servizi di pulizia e manutenzione edifici comunali.
- Servizi gestione cimiteriali.
- Manutenzione pavimentazione stradale 
- Servizio videosorveglianza 
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett.  d)  in quanto i servizi di cui sopra rientrano nella definizione di 
servizi strumentali all'ente pubblico partecipante.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata:
EUROIMPRESA LEGNANO SCRL IN 
LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Servizi per lo sviluppo 
d'impresa e la promozione 

territoriale.

In data 18.03.2016 l’assemblea straordinaria di EUROIMPRESA LEGNANO SCRL ha deliberato la messa in 
liquidazione della società, a seguito della valutazione di non indispensabilità per il perseguimento delle finalità 
istituzionali degli enti pubblici soci e quindi della necessaria dismissione in attuazione a quanto disposto dal comma 
611 della Legge 190/2014 con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera a). Alla data di redazione del 
presente atto la società risulta essere in liquidazione.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata:
AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI 
NORD OVEST MILANO SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

esercizio sotto qualsiasi forma di 
trasporto pubblico di persone e in 
generale in attuazione del piano dei 
soci per il trasporto pubblico 
locale.Organizzazione di viaggi 
collettivi -  Società in 
LIQUIDAZIONE

La società con assemblea straordinaria dei Soci è stata messa  in liquidazione dal 16/11/2011 - la procedura non 
risulta ancora conclusa

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E 
L'AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

definizione e realizzazione di azioni 
miranti a migliorare la domanda di  
energia - favorire l'utilizzo delle 
risorse locali e rinnovabili a 
protezione dell'ambiente

Con assemblea straordinaria dei Soci la Società è stata messa in liquidazione dal 11/12/2015 . 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata:
AEMME LINEA 

DISTRIBUZIONE SRL
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Società di gestione dei servizi a rete 
- GESTIONE RETE DISTRIBUZIONE 
GAS (affidato a seguito di regolare 
gara d'appalto)

AEMME Linea Distribuzione S.r.l., società di gestione dei servizi a rete, si occupa del servizio distribuzione del gas metano, oltre che della 
realizzazione dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, della realizzazione degli allacciamenti di utenze, della posa dei misuratori, e 
della gestione manutenzione degli impianti. Attualmente ALD opera in 15 comuni dell'area nord ovest di Milano e serve circa 100.000 clienti finali, 
erogando mediamente più di 200 milioni di metri cubi di gas metano all'anno; gestisce un totale di circa 950 km di rete di distribuzione, 19 cabine 
REMI e oltre 200 impianti di riduzione intermedi (GRF e GRI). La gestione della rete distribuzione gas consegue ad affidamento a seguito di gara 
ad evidenza pubblica esperita nel 2011 e avrà scadenza il 31 dicembre 2023.  Ai sensi della vigente normativa in materia (art. 46 bis D.L. 
159/2007 - convertito con modificazioni nella Legge n. 222/2007) sono in fase di avvio le gare d'ambito relative agli ATEM Milano 2 e Milano 3. Al 
fine della partecipazione alle su indicate gare d’ambito, in esecuzione degli indirizzi al riguardo espressi dai soci, si è dato corso alla procedura di 
costituzione di 
un R.T.I. tra AEMME Linea Distribuzione s.r.l. e NuovEnergie Distribuzione s.r.l. di Rho, al fine di poter raggiungere i requisiti minimi 
richiesti ai partecipanti delle gare indette dagli ATEM 2 e 3 di Milano. E' in fase di definizione la procedura per la ricerca del partner
 industriale per la partecipazione in RTI alle suddette gare.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa è stato 
affidato il servizio di distribuzione gas naturale a seguito di gara.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi
 tra quelli di interesse generale.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: AEMME LINEA AMBIENTE (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Società di gestione dei servizi a 
rete - Igiene ambientale - 
Campagne di educazione 
ambientale; consulenze inerenti 
alle tematiche ambientali, ivi 
comprese questioni tariffarie.

Aemme Linea Ambiente S.r.l., società di gestione di servizi a rete "in house" interamente posseduta da partecipate dirette 
degli Enti Locali soci, si occupa della gestione dei servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani e loro frazioni differenziate). Il trattamento di alcune frazionidi rifiuto (in primis incenerimento della frazione 
residua) è affidato ad ACCAM S.p.A. completando in tal modo il ciclo gestionale; ALA ha in essere la realizzazione di un centro 
integrato polifunzionale di digestione anaerobica e compostaggio in grado di produrre, attraverso il trattamento della frazione 
umida, biometano ed energia da biogas. 
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa è 
stato affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ad eccezione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati per i quali il 
servizio è affidato alla società ACCAM S.p.A.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: AMGA SPORT S.S.D. a R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produzione di servizi di interesse 
generale - Servizi in ambito sportivo 
- gestione centri natatori. Gestione e 
manutenzione ordinaria di impianti 
sportivi. Promozione, educazione, 
sensibilizzazione ad ogni attività 
sportiva e motoria

La società, rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio svolto è da annoverarsi tra quelli di 
carattere ed interesse generale.E' da riferire che in data 05.06.2017 la società ha approvato un piano di risanamento ai sensi 
dell'art. 14 del D.Lgs 175/2016. Il piano è stato condiviso con i soci della società controllante Amga Spa ed in particolare con quelli 
che hanno conferito servizi (Parabiago e Legnano). Il piano dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, sezione regionale di 
controllo per la Lombardia. Ad oggi, per ciò che riguarda il Comune di Parabiago, tutto quanto previsto nel piano in tema di tariffe 
è stato attuato ed è in corso, ai fini della revisione degli assets per i quali vi è valorizzazione degli ammortamenti, l'incarico ad 
apposito valutatore per inventariare e periziare il valore degli stessi.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata:
EUROIMMOBILIARE 

LEGNANO SRL
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Società di gestione di servizi 
strumentali. Attività connesse alla 
realizzazione e alla gestione 
immobiliare, finalizzate anche a 
programmi di insediamento delle 
piccole e medie imprese.

La società gestisce alcuni immobili acquisiti/realizzati a fronte di contributi pubblici acquisiti e finanziamenti assunti 
presso il sistema bancario.
Il Comune di Canegrate partecipa indirettamente in Euroimmobiliare Legnano per il tramite della società AMGA Legnano 
S.p.A.; la stessa non svolge alcun servizio per l'Ente.
Non si individuano, vista l'esigua partecipazione della società AMGA Legnano S.p.A., attività riconducibili alla mission di 
Amga stessa. Non vi sono dunque motivazioni per le quali concludere con un giudizio di stretta necessità per il 
perseguimento delle finalità istituzionali.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: AMIACQUE SRL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

produzione di servizio di interesse 
generale - servizio idrico integrato - 
con conduzione di sistemi di reti ed 
impianti

La capogruppo CAP Holding S.p.A. è stata individuata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano quale soggetto gestore del 
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano (servizio di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) 
provvedendo quindi all'affidamento in house del servizio alla stessa per il periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2033. In tale 
contesto ad Amiacque S.r.l. è affidato il ruolo di azienda operativa del Gruppo garantendo il servizio idrico - la fornitura di acqua 
potabile e i servizi connessi dal prelievo dell’acqua dalla falda fino alla gestione delle acque reflue e la depurazione - ad oltre 2 
milioni di utenti.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto la stessa società è il 
soggetto operativo responsabile per le attività di erogazione dell'intero ciclo idrico anche nel Comune di Canegrate. 
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra 
quelli di interesse generale.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: PAVIA ACQUE SCARL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

produzione di servizio di interesse 
generale - servizio idrico integrato - 
inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funziali al 
servizio

L’Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di 
approvazione del relativo Contratto di servizio, ha proceduto all’affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull’intero territorio 
provinciale, individuando così nella Società il Gestore cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all’interno 
dell’A.T.O. pavese.
E' in corso l'operazione di trasferimento delle proprietà di Cap Holding S.p.A. localizzate nel territorio pavese. L'operazione farà si che verranno 
meno in futuro i rapporti tra Cap Holding e Pavia Acque s.c.a.r.l. per l'utilizzo delle reti ed impianti di proprietà di Cap Holding. Rimarranno in essere 
taluni rapporti legati ai finanziamenti e ad alcune attività industriali che Cap Holding S.p.A. svolge per conto di Pavia Acque s.c.a.r.l.
Per quanto sopra riportato, la società produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale del Comune di Canegrate. Le valutazioni circa la convenienza della detenzione della partecipazione figurano 
in capo a CAP Holding. La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato 
è di interesse generale.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata:
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL 

IN LIQUIDAZIONE
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

salvaguardia e valorizzazione del 
complesso storico monumentale 
Rocca Brivio Sforza

La società, parte del gruppo CAP Holding, è proprietaria del complesso monumentale Rocca Brivio Sforza (sito nel Comune di San 
Giuliano Milanese) ed ha come oggetto principale la salvaguardia e valorizzazione del suddetto complesso storico monumentale e 
più in generale la salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico culturali con riferimento al territorio 
del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo Sud Milano in particolare. A seguito della decisione assunta dal Comitato di 
Indirizzo Strategico della controllante CAP Holding del 10/02/2015 e conseguente deliberazione dell'assemblea dei Soci della Srl 
del 10 aprile 2015, la società, non rivestendo interesse strategico, è stata posta in liquidazione. Le conseguenti attività sono in 
corso.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata:
TASM ROMANIA SRL IN 

FALLIMENTO
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Captazione, trattamento e 
distribuzione acqua. Società 

INATTIVA

La società a responsabilità limitata (di diritto rumeno), parte del gruppo CAP Holding S.p.A. ed operante nel campo 
dei servizi idrici in territorio rumeno, si trova in stato di fallimento a decorrere dal settembre 2015 a seguito di 
decisione del Tribunale fallimentare di Bucarest che ha disposto l’apertura della procedura.
Detta situazione si è originata per effetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci di Cap Holding S.p.A. del 
17.12.2013 ed in conformità con quanto deliberato dal Comitato di Indirizzo strategico del 10.02.2015 che hanno 
richiesto il procedimento di liquidazione giudiziale di TASM Romania s.r.l.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata:
EUTELIA SPA IN 

AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Servizi di telecomunicazione 
SOCIETA' INATTIVA

La società è inattiva e si trova in amministrazione straordinaria

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 29,00

Costo del personale 
(f)

1.873.481,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

64.478,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

39.287,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -21.476.281,00 2015 17.575.121,00
2014 -4.277.466,00 2014 19.514.121,00
2013 -1.026.051,00 2013 19.409.402,00
2012 61.977,00 FATTURATO MEDIO 18.832.881,33
2011 71.966,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nessuna azione nell'immediato. Nel futuro le azioni previste dall'assemblea dei soci sopra evidenziate.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è 
sussistente. 
In aggiunta alle considerazioni sin qui espresse occorre considerare, quale fatto rilevante per il mantenimento della partecipazione in 
oggetto, la decisione assunta dall’assemblea dei soci in data
27/5/16 e ribadita in più occasioni, di procedere alla chiusura dell’impianto di incenerimento entro il 2021 e di mantenere in bonis la 
società sino al successivo anno per completare le procedure di “decommissioning” dell’impianto.
E’ evidente che un siffatto breve orizzonte temporale permette di non prendere in considerazione alternative quali la cessione delle 
quote stante il sicuro danno economico e patrimoniale per le casse comunali: infatti nessun acquirente potrebbe essere interessato a 
subentrare in una società destinata alla chiusura entro pochissimi anni.
Del tutto diverso appare invece l’orizzonte strategico qualora, malauguratamente, venisse rivista la decisione assunta di porre
 termine all’incenerimento non oltre il 2021.
Una decisione volta a prolungare l’attività di incenerimento, in contrasto con le linee strategiche europee, in difformità rispetto 
al piano di razionalizzazione degli inceneritori oggi presenti in Lombardia ed in assoluta controtendenza con lo scenario
 economico a breve che vede una decisa riduzione della produzione di RSU, costituirebbe un sicuro elemento di cesura rispetto alle linee sin
qui descritte e votate anche dal nostro Comune.
Tale decisione potrebbe essere presa solo nell’ottica di una uscita di Accam Spa dalla condizione di società “in house” per i 
Comuni oggi soci con tutte le ricadute previste dalla legge (obbligo di gara per i conferimenti ecc).
Il protrarsi ulteriore delle  ricadute ambientali e sanitarie e il totale stravolgimento del “business plan” più volte approvato dai 
soci nonché della “mission” aziendale comporterebbero una decisa presa di distanza del nostro Comune da questa eventualità 
e si può sin d’ora ipotizzare la conseguente decisione di rivolgersi ad altri operatori per lo smaltimento delle frazioni sinora
 conferite all’impianto ed anche la messa in atto di tutte le procedure previste per la dismissione delle quote societarie.

Produzione di servizio di interesse generale - 
Raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani e loro frazioni differenziate dei rifiuti 
assimilati ai rifiuti urbani, dei rifiuti urbani 
pericolosi e di tutti i rifiuti in genere. Trattamento, 
trasformazione, recupero finalizzati al recupero e 
riciclaggio dei rifiuti anche con produzione di 
energie, e la conseguente commercializzazione.

Dir_1

ACCAM SPA

Diretta

03.02_accam 26



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 41,57 Costo del personale (f) 2.642.599,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

52.877,02

di cui nominati 
dall'Ente 1

Compensi componenti 
organo di controllo

34.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 242.262,63 2015 21.789.167,00

2014 925.056,42 2014 23.294.201,00

2013 -22.086.917,00 2013 26.355.950,00

2012 3.195.439,22 FATTURATO MEDIO 23.813.106,00

2011 140.315,11 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Le azioni da intraprendere in futuro ai fini di un'opportuna razionalizzazione sono quelle di cui al Piano di Razionalizzazione 2015 ed in 
particolare:
1) dovrà essere portato a termine il processo di dismissione delle quote di partecipazioni in tutte le società partecipate ritenute non 
funzionali alle attività espletate dalle società del gruppo AMGA;
2) Valutazioni in merito al procedere o meno al superamento modello “holding” per le società controllate del Gruppo.
3) Teleriscaldamento: ad esito dell’esperimento di indagine di mercato finalizzata alla verifica dell’esistenza di partners privati per la gestione 
del servizio in argomento, è in corso di definizione l’avvio di procedura di Gara per la ricerca di un partener per la costituzione di società 
mista deputata alla gestione servizio Teleriscaldamento, giusta delibera di Assemblea dei Soci del 27 luglio 2017;
4) Verde Pubblico:Trasferimento ad Aemme Linea Ambiente, azienda di gestione dell'igiene urbana; 
5) Parcheggi: Definizione fase di fusione/aggregazione/incorporazione della partnership con altre società specializzate in SPL;
6) Illuminazione Votiva: Possibile integrazione del servizio con una gestione integrale dei servizi cimiteriali;
7) Sottosuolo: Si sta vagliando la reinternalizzazione del servizio;
8) Tributi: Dismissione o nuova strutturazione del servizio;
9) Gestione Impianti Termici: Si sta vagliando la reinternalizzazione del servizio.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
Malgrado ciò l'andamento gestionale degli anni passati ha vissuto momenti di crisi economico-finanziaria legati, in particolare, al non 
soddisfacente andamento della linea di business del teleriscaldamento e culminati con la perdita di esercizio rilevata nell'esercizio 2013.
Le azioni intraprese sul versante del contenimento costi e per la riduzione del livello di indebitamento hanno consentito il raggiungimento 
dell'equilibrio economico-finanziario negli esercizi successivi. Si rileva nondimeno la necessità di rafforzare ulteriormente tali equilibri 
ricercando ulteriori efficientamenti gestionali.

Società di gestione di altri S.P.L. ed Holding. 
Servizi gestiti direttamente: verde; servizi 
energetici; teleriscaldamento; parcheggi; 
illuminazione votiva; sottosuolo; tributi. 

Dir_2

AMGA LEGNANO SPA

Diretta
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 176,26 Costo del personale 

(f)
12.017.597,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
111.746,80

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
70.272,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 14.025.530,00 2015 253.344.787,00
2014 4.611.475,00 2014 243.797.752,00
2013 3.779.384,00 2013 127.849.700,00
2012 8.309.975,00 FATTURATO MEDIO 208.330.746,33
2011 5.593.018,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 

produzione di servizi di interesse generale - servizio 
idrico integrato - inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali al 
servizio

Dir_3

CAP HOLDING SPA

Diretta
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 16,00

Costo del personale 
(f)

559.729,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -148.347,00 2015 1.069.359,00
2014 6.472,00 2014 1.229.991,00
2013 4.223,00 2013 1.158.519,00
2012 -46.215,00 FATTURATO MEDIO 1.152.623,00
2011 23.549,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Reiterare le azioni poste alla base del Piano Industriale anche nel prossimo futuro, in particolare riproporre  il contratto di solidarietà con i 
dipendenti sottoscritto con le maestranze in data 04.08.2015 e scaduto il 30.06.2017.
Ricercare nuovi soci disposti a conferire i servizi.
Contenimento costi in generale.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, evidenzia la necessità di porre in essere azioni di contenimento 
dei costi di funzionamento. 
L'andamento gestionale degli anni passati ed in particolare quello del 2015 ha mostrato limiti importanti tali da condurre la società ad una 
crisi economico-finanziario importante.
La crisi su accennata, è stata risolta con un rilevante intervento posto in essere dal Consiglio di Amministrazione su indirizzo 
dell'assemblea dei soci. Si richiamano in particolare la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 24.11.2015 e per Canegrate la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20.10.2015 di ricapitalizzazione della società e presa d'atto del Piano Industriale.
La situazione al 30.06.2016 e quella al 30.06.2017 sono risultate in linea con il Piano Industriale e quindi positive.

attività di trasporto scolastico e servizi connessi a 
favore dei Comuni soci quali noleggi scolastici, 

trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali.

Dir_4

AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL

Diretta

03.02_ats 29



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 15,00 Costo del personale 

(f)
924.932,00

Numero 
amministratori 2 Compensi 

amministratori
8.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
2.774,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 81.586,00 2015 4.015.796,00
2014 2.992,00 2014 193.782,00
2013 820,00 2013 198.392,00
2012 66,00 FATTURATO MEDIO 1.469.323,33
2011 -4.198,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

svolgimento di servizi strumentali all'attività degli 
Enti Locali, quali: manutenzione del patrimonio 
comunale e/o di competenza comunale , pulizia di 
edifici pubblici, manutenzione ordinaria e 
straordinaria strade compresa la segnaletica 
stradale, attività manutentive cimiteriali

Dir_5

EURO.PA SERVICE SRL

Diretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 

Nessuna

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

03.02_europa 30



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 5,00 Costo del personale 

(f)
268.748,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
5.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
6.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -374.206,00 2015 291.089,00
2014 -232.066,00 2014 305.052,00
2013 971,00 2013 320.642,00
2012 -224.130,00 FATTURATO MEDIO 305.594,33
2011 577,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Servizi per lo sviluppo d'impresa e la promozione 
territoriale.

Dir_6

EUROIMPRESA LEGNANO SCRL IN 
LIQUIDAZIONE

sia diretta che indiretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

In data 18.03.2016 l’assemblea straordinaria di EUROIMPRESA LEGNANO SCRL ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della 
società, a seguito della valutazione di non indispensabilità per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci e quindi 
della necessaria dismissione in attuazione a quanto disposto dal comma 611 della Legge 190/2014 con particolare riferimento al criterio di 
cui alla lettera a). Alla data di redazione del presente atto  risultano essere in corso le procedure di liquidazione della società. Si evidenzia 
che la società attualmente risulta essere priva di dipendenti e di amministratori.

Conclusione procedura di liquidazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

03.02_euroimpresa 31



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

14.976,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

6.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -118.964,00 2015 1.223,00
2014 -275.405,00 2014 2.642,00
2013 -172.464,00 2013 3.339,00
2012 -351.517,00 FATTURATO MEDIO 2.401,33
2011 -976.441,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ripubblicazione dell'avviso di  manifestazione di interesse all'acquisto della quota azionaria del Comune di Canegrate

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società per la quale sussistono diverse condizioni previste dall'art. 20 c. 2 è già stata posta in liquidazione dall'assemblea 
dei Soci il 16/11/2011. In attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla L. 190/2014 art. 1 c. 611 il 
Comune di Canegrate, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2016 ha avviato le  procedure di dismissione 
della propria quota pubblicando l' avviso di manifestazione di interesse all'acquisto . Nessuna offerta è stata presentata.

esercizio sotto qualsiasi forma di trasporto pubblico 
di persone e in generale in attuazione del piano dei 
soci per il trasporto pubblico locale.Organizzazione 
di viaggi collettivi -  Società in LIQUIDAZIONE

Dir_7

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD 
OVEST MILANO  SPA IN LIQUIDAZIONE 

Diretta

03.02_atinom 32



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 10,00 Costo del personale (f) 370.667,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
14.153,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -230.782,00 2015 328.125,00

2014 29.934,00 2014 866.176,00

2013 33.322,00 2013 753.645,00

2012 30.316,00 FATTURATO MEDIO 649.315,33

2011 23.958,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

 La società è stata messa in liquidazione con l'Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria del 11 dicembre 2015. 

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

definizione e realizzazione di azioni miranti a 
migliorare la domanda di  energia - favorire l'utilizzo 

delle risorse locali e rinnovavili a protezione 
dell'ambiente

Dir_8

RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E 
L'AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE

Diretta

03.02_infoenergia 33



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 38,50

Costo del personale 
(f)

2.142.938,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

8.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

6.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.056.832,00 2015 13.726.971,00

2014 2.333.737,00 2014 13.986.518,00

2013 416.813,00 2013 13.988.629,00

2012 845.762,00 FATTURATO MEDIO 13.900.706,00

2011 38.074,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Società di gestione dei servizi a rete - GESTIONE 
RETE DISTRIBUZIONE GAS (affidato a seguito di 

regolare gara d'appalto)

Ind_1

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

Indiretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è 
sussistente. 
L'attuale gestione della rete di distribuzione gas risulta svolta in conseguenza di affidamento a seguito di gara.

Nessuna azione fatto salvo quanto inserito nel Piano di razionalizzazione 2015 in merito alla valutazione del procedere o meno al
superamento del modello holding per le società controllate del gruppo.
Si evidenzia che, come già riportato nella relativa scheda 03.01, la società opera in 15 comuni dell'area nord ovest di Milano nella
gestione della rete distribuzione gas in conseguenza di affidamento a seguito di gara d’appalto che avrà  scadenza il 31 dicembre 2023.
Circa gli scenari futuri, è in atto lo svolgimento della procedura per l’avvio della gara d’ambito ATEM Milano 2 Nord Ovest Milano. Per ALD
gli ambiti di riferimento sono quelli di Milano 2 e Milano 3, dove la società ha rispettivamente 64k PDR (23% del totale) e 36k PDR (15%
del totale). La partecipazione alle gare rappresenta per la società un elemento fondamentale al fine di garantirsi un apporto di redditività
stabile, anche post 2023. 
Nel corso dell’ultimo biennio sono quindi state avviate da parte di ALD le attività finalizzate alla partecipazione alle gare d’ambito. A tal
proposito si è proceduto a consolidare il percorso di sinergia industriale con Nuove Energie Distribuzione di Rho
 iniziato negli scorsi anni (soggetto pubblico attivo nella distribuzione del gas nel territorio del rhodense). 
In data 17 ottobre 2016, previe deliberazioni dei rispettivi CdA e Assemblee dei Soci, le due società hanno infatti sottoscritto 
un protocollo d’intesa per l’accordo strategico teso alla presenza congiunta per la partecipazione alle gare di prossima 
indizione per gli ATEM 2 e 3 di Milano, ricercando altresì un partner industriale e finanziario.
Ad oggi si sta quindi procedendo all’individuazione di un partner industriale e finanziario, elemento essenziale nel processo di
partecipazione alle gare d’ambito, in considerazione dei rilevanti investimenti da effettuare durante tutto il periodo della 
gestione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

03.02_ALD 34



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 196,78

Costo del personale 
(f)

8.443.417,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

13.119,53

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

6.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 826.226,00 2015 22.069.220,00
2014 1.643.281,00 2014 21.733.799,00
2013 -1.462.426,00 2013 19.252.826,00
2012 12.409,00 FATTURATO MEDIO 21.018.615,00
2011 1.751,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nessuna azione fatto salvo quanto inserito nel Piano di razionalizzazione 2015 in merito alla valutazione del procedere o meno al 
superamento del modello holding per le società controllate del gruppo.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è 
sussistente. 

Società di gestione dei servizi a rete - Igiene 
ambientale - Campagne di educazione ambientale; 
consulenze inerenti alle tematiche ambientali, ivi 

comprese questioni tariffarie.

Ind_2

AEMME LINEA AMBIENTE SRL

Indiretta

03.02_ALA 35



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 12,17 Costo del personale (f) 294.374,00

Numero amministratori 1 Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -189.073,00 2015 2.507.356,00

2014 -284.666,00 2014 2.218.559,00

2013 -992.156,00 2013 2.372.326,00

2012 -312.269,00 FATTURATO MEDIO 2.366.080,33

2011 -189.137,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Al fine di affrontare la situazione di crisi economico-finanziaria, è stato adottato ai sensi dell'art. 14 DLgs. 175 un piano di risanamento.
Il Piano di Risanamento di AMGA Sport S.S.D. a R.L. 2017/2019, predisposto dall’Amministratore Unico della società ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 175/2016, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della controllante AMGA Legnano S.p.A., giusta deliberazione n. 1 del 26 maggio 
2017, nonché dall’Assemblea dei soci di AMGA Sport S.S.D. a R.L. nella seduta del 5 giugno 2017.  
Il Piano di Risanamento, così come approvato, si prefigge di valorizzare l’organicità dei processi gestionali e il buon funzionamento della 
società, attraverso una politica di riorganizzazione delle funzioni, di contenimento dei costi e di riadeguamento del piano tariffario, con 
l’obiettivo, già richiamato, di raggiungere l’equilibrio economico nel breve periodo e l’equilibrio finanziario nel medio termine. 
Le misure di contenuto più strettamente economico previste dal Piano di Risanamento possono essere così suddivise:
a) riduzione del debito e dell’onere degli ammortamenti tramite riconoscimento di taluni investimenti e delle manutenzioni 
straordinarie effettuate da AMGA Sport sui beni di proprietà dei Comuni soci;
b) riduzione dei costi attraverso l’effettuazione di investimenti volti ad un maggior efficientamento energetico (misura in parte
 già attuata per quanto riguarda la piscina olimpionica esterna di Legnano);
c) riduzione dei costi di struttura (corporate) mediante l’internalizzazione della gestione amministrativa in AMGA Sport;
d) contenimento dei costi del personale con guadagni di efficienza nell’impiego dei dipendenti e un puntuale sistema di  
controllo degli orari, coerente con le attività svolte, per i lavoratori inquadrati come co.co.co sportivi;
e) migliore controllo budgetario sui costi dei servizi relativi agli impianti sportivi di Legnano attraverso l’esternalizzazione con
 gara per la fornitura onnicomprensiva dei servizi stessi (azione già attuata);
f) modifica delle tariffe per il nuoto libero con aumenti compresi tra il 5% e il 7% (impianti natatori di Legnano e Parabiago);
g) variazione delle tariffe per i frequentanti dei corsi con aumenti  tra il 5% e il 7% e l'introduzione di una quota di iscrizione 
annua pari ad € 10  (impianti natatori di Legnano e Parabiago); 
h) adeguamento tariffe associazioni sportive parametrate all'utilizzo degli spazi acqua (impianti natatori di Legnano e Parabiago).
Il citato piano si basa su una modalità di previsione c.d. “a scorrimento”, che prevede il mantenimento degli obbiettivi nell’arco 
di un triennio, con la modifica delle ipotesi e delle relative misure già adottate, sulla base dei risultati a consuntivo di ciascun 
esercizio. Una prima verifica di detti risultati sarà effettuata già nel corso dell’autunno 2017; pertanto, alla luce dell’evoluzione 
dei futuri sviluppi gestionali, verranno valutati entro la fine del corrente anno gli effetti dell’implementazione del piano 
di risanamento.
Si evidenzia che il Comune di Parabiago, con deliberazione G.C. n. 64 del 25/5/2017 ha approvato il suddetto piano 
a particolari condizioni rendendosi disponibile ad intervenire sulla questione delle tariffe e alla possibilità di rimborsare gli 
investimenti straordinari effettuati dal 2012 in avanti, purché adeguatamente motivati e non derivanti da imperizie progettuali.
Come per le altre partecipate di Amga Legnano S.p.A., il precedente Piano  prevedeva il superamento del modello a holding e 
la cessione delle quote proprietarie ai Comuni conferenti i servizi; tale ipotesi appare ora di difficile attuazione. 

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, evidenzia la necessità di porre in essere azioni di contenimento dei 
costi di funzionamento. 
La società ha chiuso in perdita gli ultimi 5 esercizi; in particolar modo, le risultanze delle prime azioni di efficientamento intraprese sul 
versante dei costi sono state vanificate dalle riduzioni registrate nel volume del fatturato e dalla sostanziale invarianza di alcune componenti 
di costo (es. consumi termici e di acqua).

Produzione di servizi di interesse generale - Servizi in 
ambito sportivo - gestione centri natatori. Gestione e 
manutenzione ordinaria di impianti sportivi. 
Promozione, educazione, sensibilizzazionead ogni 
attività sportiva e motoria

Ind_3

AMGA SPORT S.S.D. a R.L.

Indiretta

03.02_amgasport 36



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3,00 Costo del personale (f) 151.113,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

12.480,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 968,00 2015 792.171,00

2014 338.325,00 2014 940.513,00

2013 3.485,00 2013 1.184.988,00

2012 -67.308,00 FATTURATO MEDIO 972.557,33

2011 -12.548,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Malgrado quanto sopra la società non risulta strategica per Amga Legnano Spa.
Nel precedente piano di razionalizzazione era prevista la valutazione del patrimonio immobiliare al fine di attivare il processo di 
liquidazione, ovvero di cessione, dell'azienda e/o delle proprietà immobiliari.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 

Società di gestione di servizi strumentali. Attività 
connesse alla realizzazione e alla gestione 

immobiliare, finalizzate anche a programmi di 
insediamento delle piccole e medie imprese.

Ind_4

EUROIMMOBILIARE LEGNANO SPA

Indiretta

03.02_euroimmobiliare 37



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 656,75

Costo del personale 
(f)

31.697.497,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

100.572,13

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

61.488,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 6.311.588,00 2015 144.135.172,00
2014 2.544.795,00 2014 134.969.507,00
2013 10.040.702,00 2013 149.883.763,00
2012 4.202.481,00 FATTURATO MEDIO 142.996.147,33
2011 5.037.469,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

produzione di servizio di interesse generale - 
servizio idrico integrato - con conduzione di 

sistemi di reti ed impianti

Ind_6

AMIACQUE SRL

Diretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è 
sussistente. 
La gestione del servizio idrico integrato è sottratta agli enti locali ed è affidata all'ATO. Ogni scelta è quindi demandata al predetto 
organismo pubblico.

Nessuna azione

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

03.02_amiacque 38



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 47,00 Costo del personale 

(f)
2.002.093,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
65.880,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
28.350,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 720.045,00 2015 68.292.587,00
2014 693.824,00 2014 59.494.710,00
2013 650.459,00 2013 20.006.660,00
2012 1.065.933,00 FATTURATO MEDIO 49.264.652,33
2011 1.164.239,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nessuna azione

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle 
misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
La gestione del servizio idrico integrato è sottratta agli enti locali ed è affidata all'ATO. Ogni scelta è quindi demandata al predetto 
organismo pubblico.

produzione di servizio di interesse generale - 
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione e 

la gestione delle reti e degli impianti funziali al 
servizio

Ind_7

PAVIA ACQUE SCARL

Indiretta

03.02_paviaacque 39



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00 Costo del personale (f) 23.123,00

Numero 
amministratori 0

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -2.062.814,00 2015 69.946,00

2014 -216.455,00 2014 25.087,00

2013 -185.625,00 2013 28.235,00

2012 -78.488,00 FATTURATO MEDIO 41.089,33

2011 -107.458,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

 La società  è in liquidazione dal 21 aprile 2015.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società per la quale sussistono diverse condizioni previste dall'art. 20 c. 2 è già stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dell'Assemblea dei 
Soci del 26/05/2015.

salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 
monumentale Rocca Brivio Sforza

Ind_8

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE 

Indiretta

03.02_roccabrivio 40



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 0

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 0,00

2014 0,00 2014 0,00

2013 -214.845,00 2013 0,00

2012 -538.780,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2011 -822.185,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Captazione, trattamento e distribuzione 
acqua. Società INATTIVA

Ind_9

TASME ROMANIA SRL IN FALLIMENTO

Indiretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società per la quale sussistono diverse condizioni previste dall'art. 20 c. 2 è già stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dell'Assemblea dei 
Soci del 26/05/2015.

La società è attualmente in Fallimento.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 0

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 0,00

2014 0,00 2014 0,00

2013 0,00 2013 0,00

2012 0,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2011 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Inattiva e in amministrazione straordinaria.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Sussistenza di più condizioni di cui all'art. 20, da lett. a) a lett. g) in quanto la società è inattiva ed in amministrazione straordinaria

Servizi di telecomunicazione SOCIETA' 
INATTIVA

Ind_10

EUTELIA Spa IN AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA

Indiretta
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressiv
o

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

Attività svolta

% 
Quota 

di 
partecip
azione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 00023460127 ACCAM SPA

Produzione di servizio di interesse generale - 
Raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani e loro frazioni differenziate dei rifiuti 
assimilati ai rifiuti urbani, dei rifiuti urbani 
pericolosi e di tutti i rifiuti in genere. 
Trattamento, trasformazione, recupero finalizzati 
al recupero e riciclaggio dei rifiuti anche con 
produzione di energie, e la conseguente 
commercializzazione.

2,91

Trattasi di società di gestione di servizi pubblici a rete.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa è stata affidata l'attività di smaltimento rifiuti con 
recupero di energia (i rifiuti vengono conferiti alla società partecipata per il tramite di AEMME LINEA AMBIENTE società indirettamente partecipata dal Comune di Canegrate in 
nome e per conto del comune stesso).
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a)  in quanto il servizio di cui sopra rientra nella definizione di "produzione di un servizio di interesse generale, 
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo".
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. 
n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
Va rammentato quanto indicato per la società alla scheda 3.02 relativamente al mantenimento della partecipazione in oggetto, la decisione assunta 
dall’assemblea dei soci in data 27/5/16 e ribadita in più occasioni, di procedere alla chiusura dell’impianto di incenerimento entro il 2021 e di mantenere in 
bonis la società sino al successivo anno per completare le procedure di “decommissioning” dell’impianto.
E’ evidente che un siffatto breve orizzonte temporale permette di non prendere in considerazione alternative quali la cessione delle quote stante il sicuro 
danno economico e patrimoniale per le casse comunali: infatti nessun acquirente potrebbe essere interessato a subentrare in una società destinata alla 
chiusura entro pochissimi anni.
Del tutto diverso appare invece l’orizzonte strategico qualora, malauguratamente, venisse rivista la decisione assunta di porre termine all’incenerimento
non oltre il 2021. Una decisione volta a prolungare l’attività di incenerimento, in contrasto con le linee strategiche europee, in difformità rispetto 
al piano di razionalizzazione degli inceneritori oggi presenti in Lombardia ed in assoluta controtendenza con lo scenario  economico a breve che vede una
 decisa riduzione della produzione di RSU, costituirebbe un sicuro elemento di cesura rispetto alle linee sin qui descritte e votate anche dal nostro Comune.
Tale decisione potrebbe essere presa solo nell’ottica di una uscita di Accam Spa dalla condizione di società “in house” per i Comuni oggi soci con tutte le
 ricadute previste dalla legge (obbligo di gara per i conferimenti ecc). Il protrarsi ulteriore delle  ricadute ambientali e sanitarie e il totale stravolgimento 
del “business plan” più volte approvato dai soci nonché della “mission” aziendale comporterebbero una decisa presa di distanza del nostro Comune da 
questa eventualità e si può sin d’ora ipotizzare la conseguente decisione di rivolgersi ad altri operatori per lo smaltimento delle frazioni sinora
 conferite all’impianto ed anche la messa in atto di tutte le procedure previste per la dismissione delle quote societarie.
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Dir_2 10811500155
AMGA LEGNANO 
SPA

Società di gestione di altri S.P.L. ed Holding. 
Servizi gestiti direttamente: verde; servizi 
energetici; teleriscaldamento; parcheggi; 
illuminazione votiva; sottosuolo; tributi. 

7,51

Trattasi di società di gestione di Servizi Pubblici Locali.

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa sono stati affidati i seguenti servizi: 
DIRETTAMENTE:  Servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità.
La società, peraltro, rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto i servizi affidati sono da annoverarsi tra quelli di carattere ed interesse generale.
INDIRETTAMENTE:
- Servizio di igiene urbana.
- Servizio distribuzione gas naturale.
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. 
n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 

Motivazioni e ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché forme alternative e della scelta in termini di costo-opportunità. 
Dimostrazione della non necessarietà di aggregazione e del fatto che non svolge servizi da affidare tramite ente di governo d'Ambito.
All'atto dell'affidamento dei predetti servizi gestiti l'Ente ha effettuato specifica valutazione sulla convenienza economica e finanziaria dell'erogazione dei 
servizi medesimi da parte della società, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa,
 valutando, in particolare la convenienza di tale affidamento rispetto alle condizioni di mercato di volta in volta vigenti.
Per quanto attiene alla sostenibilità della scelta in termini di costo – opportunità dell’Ente a gestire mediante il sistema in essere le attività in oggetto, si rinvia 
all’esame dell’ultimo bilancio della società e del Gruppo, da cui emerge una capacità di generare risorse a beneficio degli Enti Locali soci, un livello di 
indebitamento in linea con gli standard del settore ed in costante riduzione, nonché una politica tariffaria coerente con gli obbiettivi di tutela della collettività 
di riferimento. Con riguardo al permanere dell’interesse pubblico a mantenere la partecipazione societaria si sottolinea l’andamento positivo della stessa 
emergente dai risultati di bilancio al 31.12.2016 sinteticamente espressi da:
- fatturato al 31.12.2016: Euro 11.300.226
- risultato di esercizio al 31.12.2106: Euro 568.407
Malgrado ciò l'andamento gestionale degli anni passati ha vissuto momenti di crisi economico-finanziaria legati, in particolare, al non soddisfacente 
andamento della linea di business del teleriscaldamento e culminati con la perdita di esercizio rilevata nell'esercizio 2013.
Le azioni intraprese sul versante del contenimento costi e per la riduzione del livello di indebitamento hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio
 economico-finanziario negli esercizi successivi. Si rileva nondimeno la necessità di ulteriormente rafforzare tali equilibri ricercando ulteriori efficientamenti 
gestionali completando e portando a termine tutti gli indirizzi di cui al piano di razionalizzazione del 2015:
1) dovrà essere portato a termine il processo di dismissione delle quote di partecipazioni in tutte le società partecipate ritenute non funzionali alle attività 
espletate dalle società del gruppo AMGA;
2) Teleriscaldamento: ad esito dell’esperimento di indagine di mercato finalizzata alla verifica dell’esistenza di partners privati per la gestione del servizio 
in argomento, è in corso di definizione l’avvio di procedura di Gara per la ricerca partener per la costituzione di società mista deputata alla gestione 
servizio Teleriscaldamento, giusta delibera di Assemblea dei Soci del 27 luglio 2017;
3) Valutazioni in merito al procedere/non procedere al superamento del modello “holding” per le società controllate del Gruppo.
4) altri interventi di razionalizzazione relativi al verde pubblico, parcheggi, illuminazione votiva, sottosuolo e tributi. 

Dir_3 13187590156 CAP HOLDING SPA

produzione di servizio di interesse generale - 
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione 
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 
al servizio

0,4761

Trattasi di società di gestione servizi pubblici a rete.

Cap Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico è la società affidataria sino al 31.12.2033 del servizio idrico integrato nei territori della Città Metropolitana di Milano, 
e di alcuni comuni nelle Province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como. 
Gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti) dei Comuni, investe su conoscenza e informatizzazione, svolge le funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, pianifica e 
realizza gli investimenti.
Agisce come holding sulle società di erogazione del servizio nei predetti territori. Risulta affidataria del servizio dal  01.01.2014 su apposito provvedimento dell'ATO della ex 
provincia di Milano, adottato in conformità alla Legge nazionale ed a quella regionale disciplinanti il servizio idrico integrato.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto individuata quale gestore unico del servizio idrico integrato.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di carattere ed interesse generale.

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste 
dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
Motivazioni e ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché forme alternative e della scelta in termini di 
costo-opportunità. Dimostrazione della non necessarietà di aggregazione e del fatto che non svolge servizi da affidare tramite ente di governo d'Ambito.
All'ente è sottratta la competenza sulle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e l'attuale configurazione è frutto di decisioni sovraccomunali in 
aderenza a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali.
Per quanto sopra si ritiene di non dover esplicitare le ragioni della convenienza economica e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per 
l'Ente. Analogamente non sono possibili scelte autonome in materia di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore in quanto, anche in
 questo caso, la competenza è attribuita all'A.T.O.  

Dir_5 05494610966
EURO.PA SERVICE 
SRL

svolgimento di servizi strumentali all'attività degli 
Enti Locali, quali: manutenzione del patrimonio 
comunale e/o di competenza comunale , pulizia 
di edifici pubblici, manutenzione ordinaria e 
straordinaria strade compresa la segnaletica 
stradale, attività manutentive cimiteriali

6,80

La società non gestisce servizi pubblici locali, né servizi pubblici a rete di rilevanza economica.

Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla società sono stati affidati i seguenti servizi:
- Servizi di pulizia e custodia edifici comunali.
- Servizi di gestione cimiteriali
- Manutenzione pavimentazione stradale
- Servizio videosorveglianza 
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett.  d)  in quanto i servizi di cui sopra rientrano nella definizione di servizi strumentali all'ente pubblico 
partecipante.

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. 
n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
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Ind_1 13476050151
AEMME LINEA 
DISTRIBUZIONE 
SRL

Società di gestione dei servizi a rete - GESTIONE 
RETE DISTRIBUZIONE GAS (affidato a seguito di 
regolare gara d'appalto)

5,67

Trattasi di società di gestione servizi pubblici a rete.
AEMME Linea Distribuzione S.r.l., società di gestione dei servizi a rete, si occupa del servizio distribuzione del gas metano, oltre che della realizzazione dei lavori di 
manutenzione ed ampliamento delle reti, della realizzazione degli allacciamenti di utenze, della posa dei misuratori, e della gestione manutenzione degli impianti. Attualmente 
ALD opera in 15 comuni dell'area nord ovest di Milano e serve circa 100.000 clienti finali, erogando mediamente più di 200 milioni di metri cubi di gas metano all'anno; gestisce 
un totale di circa 950 km di rete di distribuzione, 19 cabine REMI e oltre 200 impianti di riduzione intermedi (GRF e GRI). La gestione della rete distribuzione gas consegue ad 
affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica esperita nel 2011 e avrà scadenza il 31 dicembre 2023.  Ai sensi della vigente normativa in materia (art. 46 bis D.L. 
159/2007 - convertito con modificazioni nella Legge n. 222/2007) sono in fase di avvio le gare d'ambito relative agli ATEM Milano 2 e Milano 3. Al fine della partecipazione alle 
su indicate gare d’ambito, in esecuzione degli indirizzi al riguardo espressi dai soci, si è dato corso alla procedura di costituzione di un R.T.I. tra AEMME Linea Distribuzione s.r.l. e 
NuovEnergie Distribuzione s.r.l. di Rho, al fine di poter raggiungere i requisiti minimi richiesti ai partecipanti delle gare indette dagli ATEM 2 e 3 di Milano.
 E' in fase di definizione la procedura per la ricerca del partner industriale per la partecipazione in RTI alle suddette gare.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa è stato affidato il servizio di
 distribuzione gas naturale a seguito di gara.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di interesse generale.
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste 
dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
L'attuale gestione della rete di distribuzione gas risulta svolta in conseguenza di affidamento a seguito di gara.

Motivazioni e ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché forme alternative e della scelta in termini di 
costo-opportunità. Dimostrazione della non necessarietà di aggregazione e del fatto che non svolge servizi da affidare tramite ente di governo d'Ambito. 
Sulle motivazioni non si può che ribadire quanto già sopra affermato e cioè che trattasi di società individuata per la gestione del servizio attraverso
 procedura ad evidenza pubblica.

Ind_2 06483450968
AEMME LINEA 
AMBIENTE SRL

Società di gestione dei servizi a rete - Igiene 
ambientale - Campagne di educazione 
ambientale; consulenze inerenti alle tematiche 
ambientali, ivi comprese questioni tariffarie.

5,41

Trattasi di società di gestione Servizi Pubblici a rete.

Aemme Linea Ambiente S.r.l., società di gestione di servizi a rete "in house" interamente posseduta da partecipate dirette degli Enti Locali soci, si occupa della gestione dei 
servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e loro frazioni differenziate), il cui trattamento è affidato, per le attività di 
competenza (in primis incenerimento della frazione residua), ad ACCAM S.p.A. completando in tal modo il ciclo gestionale; ALA ha in essere la realizzazione di un centro 
integrato polifunzionale di digestione anaerobica e compostaggio in grado di produrre, attraverso il trattamento della frazione umida, biometano ed energia da biogas. 
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto alla stessa è stato affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani, ad eccezione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati per i quali il servizio è affidato alla società ACCAM S.p.A.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di carattere 
ed interesse generale.
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste
 dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 

Motivazioni e ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché forme alternative e della scelta in termini di
costo-opportunità. Dimostrazione della non necessarietà di aggregazione e del fatto che non svolge servizi da affidare tramite ente di governo d'Ambito. 
All'atto dell'affidamento del servizio in argomento l'Ente ha effettuato specifica valutazione sulla convenienza economica e finanziaria dell'erogazione
 del servizio medesimo da parte della società, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa, valutando, in particolare la convenienza di tale affidamento rispetto alle condizioni di mercato di volta in volta vigenti.
Per quanto attiene la sostenibilità della scelta in termini di costo – opportunità dell’Ente a gestire mediante il sistema in essere le attività in oggetto, si rinvia 
all’esame dell’ultimo bilancio della società e del Gruppo, da cui emerge una capacità di generare risorse a beneficio degli Enti Locali soci, un livello di 
indebitamento in linea con gli standard del settore ed in costante riduzione, nonché una politica tariffaria coerente con gli obbiettivi di tutela della collettività 
di riferimento. Relativamente al quadro normativo di riferimento, si richiama  l’art. 3 bis decreto legge n. 138/2011 e le discipline di settore che, per quanto
 attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal D.Lgs  3.4.2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale e dalla Legge Regionale 12 
dicembre 2003, N. 26, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale". La Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 200, comma 7, del
 D.Lgs n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l’istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta 
dunque ai singoli Enti Locali provvedere all’affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie 
regionali e provinciali. Ne deriva che in tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: 
a) con gara per l’individuazione del concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, nella quale individuare un partner privato operativo
 cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante 
autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. “in house”. L'affidamento del servizio da parte dell'Ente ad AEMME Linea Ambiente Srl, 
società in house, partecipata in via indiretta dall'Ente medesimo, è effettuato mediante il sistema in house providing.
In merito alla possibilità di aggregazione con altre aziende del territorio si evidenzia che ciò è avvenuto anche nel recente passato 
( aggregazione con AMSC) e che non sono escluse ulteriori azioni in futuro.

Ind_6 03988160960 AMIACQUE SRL
produzione di servizio di interesse generale - 
servizio idrico integrato - con conduzione di 
sistemi di reti ed impianti

0,4761

Trattasi di società di gestione servizi pubblici a rete.
La capogruppo CAP Holding S.p.A. è stata individuata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano 
(servizio di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) provvedendo quindi all'affidamento in house del servizio alla stessa per il periodo 1 gennaio 2014-31 
dicembre 2033. In tale contesto ad Amiacque S.r.l. è affidato il ruolo di azienda operativa del Gruppo garantendo il servizio idrico - la fornitura di acqua potabile e i servizi 
connessi dal prelievo dell’acqua dalla falda fino alla gestione delle acque reflue e la depurazione - ad oltre 2 milioni di utenti.
Si evidenzia la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto la stessa società è il soggetto operativo responsabile per le 
attività di erogazione dell'intero ciclo idrico anche nel Comune di Canegrate. 
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di carattere ed interesse generale.
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste 
dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
La gestione del servizio idrico integrato è sottratta agli enti locali ed è affidata all'ATO. Ogni scelta è quindi demandata al predetto organismo pubblico.

Motivazioni e ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché forme alternative e della scelta in termini di 
costo-opportunità. Dimostrazione della non necessarietà di aggregazione e del fatto che non svolge servizi da affidare tramite ente di governo d'Ambito.
All'ente è sottratta la competenza sulle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e l'attuale configurazione è frutto di decisioni sovraccomunali in
 aderenza a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali.
Per quanto sopra si ritiene di non dover esplicitare le ragioni della convenienza economica e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per
 l'Ente. Analogamente non sono possibili scelte autonome in materia di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore in quanto, anche in 
questo caso, la competenza è attribuita all'A.T.O.  
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Ind_7 02234900187
PAVIA ACQUE 
SCARL

produzione di servizio di interesse generale - 
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione 
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 
al servizio

0,04809

Trattasi di società di gestione servizi pubblici a rete.

L’Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo 
Contratto di servizio, ha proceduto all’affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull’intero territorio provinciale, individuando così nella Società il Gestore 
cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all’interno dell’A.T.O. pavese.
E' in corso l'operazione di trasferimento delle proprietà di Cap Holding S.p.A. localizzate nel territorio pavese. L'operazione farà si che verranno meno in futuro i rapporti tra Cap 
Holding e Pavia Acque s.c.a.r.l. per l'utilizzo delle reti ed impianti di proprietà di Cap Holding. Rimarranno in essere taluni rapporti legati ai finanziamenti e ad alcune attività 
industriali che Cap Holding S.p.A. svolge per conto di Pavia Acque s.c.a.r.l.
Per quanto sopra riportato, la società produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale del Comune di 
Canegrate. Le valutazioni circa la convenienza della detenzione della partecipazione figurano in capo a CAP Holding.
La società, peraltro,  rientra nella fattispecie di cui all'art. 4,  comma 2, lett. a) in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di carattere ed interesse
 generale.
L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste
 dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 è sussistente. 
La gestione del servizio idrico integrato è sottratta agli enti locali ed è affidata all'ATO. Ogni scelta è quindi demandata al predetto organismo pubblico.

Motivazioni e ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché forme alternative e della scelta in termini 
di costo-opportunità. Dimostrazione della non necessarietà di aggregazione e del fatto che non svolge servizi da affidare tramite ente di governo d'Ambito.

All'ente è sottratta la competenza sulle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e l'attuale configurazione è frutto di decisioni sovraccomunali
 in aderenza a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali.
Per quanto sopra si ritiene di non dover esplicitare le ragioni della convenienza economica e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità 
per l'Ente. Analogamente non sono possibili scelte autonome in materia di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore in quanto, 
anche in questo caso, la competenza è attribuita all'A.T.O.  

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 7,69 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

sottoscrizione contratto di solidarietà entro fine anno 2017.

L'attuazione degli indirizzi dell'assemblea consentiranno alla società di operare in equlibrio economico finanziario.

attività di trasporto scolastico e servizi connessi a favore dei Comuni 
soci quali noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o 
mercatali.

AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL

Per gli interventi di contenimento programmati, si richiama l'aggiornamento del Piano Industriale 2016/2017 e 2017/2018, predisposto dal 
Cda della società, approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 26 ottobre 2016.  
Il Piano Industriale, così come approvato si prefigge il buon funzionamento della società attraverso una politica di contenimento dei costi, in 
particolare quelli relativi al personale, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio economico  finanziario, raggiunto nel 2016,  anche per gli 
esercizi futuri.

L'andamento gestionale degli anni passati ed in particolare quello del 2015 ha mostrato limiti importanti tali da condurre la società ad una 
crisi economico-finanziario importante.
La crisi su accennata, è stata risolta con un rilevante intervento posto in essere dal Consiglio di Amministrazione su indirizzo dell'assemblea 
dei soci. Si richiamano in particolare la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 24.11.2015 e per Canegrate la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 50 del 20.10.2015 di ricapitalizzazione della società e presa d'atto del Piano Industriale.
La situazione al 30.06.2016 e quella al 30.06.2017 sono risultate in linea con il Piano Industriale e quindi positive.

Reiterare le azioni poste alla base del Piano Industriale anche nel prossimo futuro, in particolare riproporre  il contratto di solidarietà con i 
dipendenti sottoscritto con le maestranze in data 04.08.2015 e scaduto il 30.06.2017.
Ricercare nuovi soci disposti a conferire i servizi.
Contenimento costi in generale.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 7,51 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Anni 2017, 2018 e 2019.

Minori costi per circa 200.000,00 euro nel 2017, per circa 20.000,00 euro nel 2018 e per circa 0 euro nel 2019.

Produzione di servizi di interesse generale - Servizi in ambito sportivo - 
gestione centri natatori. Gestione e manutenzione ordinaria di impianti 
sportivi. Promozione, educazione, sensibilizzazione ad ogni attività 
sportiva e motoria

AMGA SPORT S.S.D. a R.L.

Per gli interventi di contenimento programmati, si richiama il Piano di Risanamento di AMGA Sport S.S.D. a R.L. 2017/2019, predisposto 
dall’Amministratore Unico della società ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 175/2016, approvato dall’Assemblea dei Soci della controllante AMGA 
Legnano S.p.A., giusta deliberazione n. 1 del 26 maggio 2017, nonché dall’Assemblea dei soci di AMGA Sport S.S.D. a R.L. nella seduta del 5 
giugno 2017.  
Il Piano di Risanamento, così come approvato, si prefigge di valorizzare l’organicità dei processi gestionali e il buon funzionamento della 
società, attraverso una politica di riorganizzazione delle funzioni, di contenimento dei costi e di riadeguamento del piano tariffario, con 
l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio economico nel breve periodo e l’equilibrio finanziario nel medio termine. 

A fronte degli squilibri economici e finanziari registrati dalla società ed alla luce dei contenuti del Decreto Legislativo 175 “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”, l’Amministratore Unico di AMGA Sport di concerto con i vertici della controllante AMGA 
Legnano S.p.A. ha avviato, fin da mese di dicembre 2016, un’intensa attività di verifica e rendicontazione alle amministrazioni comunali 
coinvolte, tesa a realizzare un Piano di Risanamento funzionale al raggiungimento di due obiettivi essenziali: 
a) capacità di assicurare nell’arco di un triennio l’equilibrio stabile della situazione economica e finanziaria della società; 
b) idoneità a consentire un margine positivo necessario al progressivo Risanamento dell’esposizione debitoria della società. 

Al fine di affrontare la situazione di crisi economico-finanziaria, è stato adottato ai sensi dell'art. 14 DLgs. 175 un piano di risanamento.
Il Piano di Risanamento di AMGA Sport S.S.D. a R.L. 2017/2019, predisposto dall’Amministratore Unico della società ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 175/2016, è 
stato approvato dall’Assemblea dei Soci della controllante AMGA Legnano S.p.A., giusta deliberazione n. 1 del 26 maggio 2017, nonché dall’Assemblea dei soci 
di AMGA Sport S.S.D. a R.L. nella seduta del 5 giugno 2017.  
Il Piano di Risanamento, così come approvato, si prefigge di valorizzare l’organicità dei processi gestionali e il buon funzionamento della società, attraverso una 
politica di riorganizzazione delle funzioni, di contenimento dei costi e di riadeguamento del piano tariffario, con l’obiettivo, già richiamato, di raggiungere 
l’equilibrio economico nel breve periodo e l’equilibrio finanziario nel medio termine. 
Le misure di contenuto più strettamente economico previste dal Piano di Risanamento possono essere così suddivise:
a) riduzione del debito e dell’onere degli ammortamenti tramite riconoscimento di taluni investimenti e delle manutenzioni straordinarie
 effettuate da AMGA Sport sui beni di proprietà dei Comuni soci;
b) riduzione dei costi attraverso l’effettuazione di investimenti volti ad un maggior efficientamento energetico (misura in parte già attuata per 
quanto riguarda la piscina olimpionica esterna di Legnano);
c) riduzione dei costi di struttura (corporate) mediante l’internalizzazione della gestione amministrativa in AMGA Sport;
d) contenimento dei costi del personale con guadagni di efficienza nell’impiego dei dipendenti e un puntuale sistema di controllo degli orari, 
coerente con le attività svolte, per i lavoratori inquadrati come co.co.co sportivi;
e) migliore controllo budgetario sui costi dei servizi relativi agli impianti sportivi di Legnano attraverso l’esternalizzazione con gara per la
 fornitura onnicomprensiva dei servizi stessi (azione già attuata);
f) modifica delle tariffe per il nuoto libero con aumenti compresi tra il 5% e il 7% (impianti natatori di Legnano e Parabiago);
g) variazione delle tariffe per i frequentanti dei corsi con aumenti  tra il 5% e il 7% e l'introduzione di una quota di iscrizione annua pari ad 
€ 10  (impianti natatori di Legnano e Parabiago); 
h) adeguamento tariffe associazioni sportive parametrate all'utilizzo degli spazi acqua (impianti natatori di Legnano e Parabiago).
Il citato piano si basa su una modalità di previsione c.d. “a scorrimento”, che prevede il mantenimento degli obbiettivi nell’arco di un triennio,
 con la modifica delle ipotesi e delle relative misure già adottate, sulla base dei risultati a consuntivo di ciascun esercizio. Una prima verifica 
di detti risultati sarà effettuata già nel corso dell’autunno 2017; pertanto, alla luce dell’evoluzione dei futuri sviluppi gestionali, verranno 
valutati entro la fine del corrente anno gli effetti dell’implementazione del piano di risanamento.
Si evidenzia che il Comune di Parabiago, con deliberazione G.C. n. 64 del 25/5/2017 ha approvato il suddetto piano a particolari condizioni 
rendendosi disponibile ad intervenire sulla questione delle tariffe e alla possibilità di rimborsare gli investimenti straordinari effettuati dal
 2012 in avanti, purché adeguatamente motivati e non derivanti da imperizie progettuali.
Come per le altre partecipate di Amga Legnano S.p.A., il precedente Piano  prevedeva il superamento del modello a holding e la cessione 
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(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,0751 (b)

Denominazione società partecipata:
EUROIMMOBILIARE 

LEGNANO SRL
(c) 0,0751 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nessun risparmio diretto atteso

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

La società gestisce alcuni immobili acquisiti/realizzati a fronte di contributi pubblici acquisiti e finanziamenti assunti presso il sistema bancario.
Il Comune di Canegrate partecipa indirettamente in Euroimmobiliare Legnano per il tramite della società AMGA Legnano S.p.A.; la stessa non 
svolge alcun servizio per l'Ente.
Non si individuano, vista l'esigua partecipazione della società AMGA Legnano S.p.A., attività riconducibili alla mission di Amga stessa. Non vi sono 
dunque motivazioni per le quali concludere con un giudizio di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Completare il processo di valutazione dei beni entro il termine del 30.9.2018. Successivamente procedere con le procedure di alienazione entro il 
termine dell'esercizio.

I tempi previsti in precedenza debbono essere condivisi dai soci di Amga spa.

Indiretta

Società di gestione di servizi strumentali. Attività connesse alla realizzazione e alla gestione 
immobiliare, finalizzate anche a programmi di insediamento delle piccole e medie imprese.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,7939 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nessun risparmio diretto atteso.

Ipotizzando la vendita delle ultime due proprietà immobiliari e l'incasso degli ultimi crediti entro giugno 2018, la procedura potrebbe 
concludersi entro il 31.12.2018.

EUROIMPRESA LEGNANO SCRL IN LIQUIDAZIONE

Servizi per lo sviluppo d'impresa e la promozione territoriale.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In data 18.03.2016 l’assemblea straordinaria di EUROIMPRESA LEGNANO SCRL ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della società, 
a seguito della valutazione di non indispensabilità per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci e quindi della 
necessaria dismissione in attuazione a quanto disposto dal comma 611 della Legge 190/2014 con particolare riferimento al criterio di cui alla 
lettera a).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,26 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società attualmente in liquidazione

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO  SPA IN LIQUIDAZIONE

esercizio sotto qualsiasi forma di trasporto pubblico di persone e in 
generale, in attuazione del piano dei soci per il trasporto pubblico 
locale.Organizzazione di viaggi collettivi -  Società in 
LIQUIDAZIONE

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,42 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società attualmente in liquidazione

RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE

definizione e realizzazione di azioni miranti a migliorare la 
domanda di  energia - favorire l'utilizzo delle risorse locali e 
rinnovabili a protezione dell'ambiente

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,243 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nessun risparmio diretto atteso.

Alla data di redazione del presente atto  risultano essere in corso le procedure di liquidazione della società.

Tempi di conclusione procedura non stimabili

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE

salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale 
Rocca Brivio 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

La società per la quale sussistono diverse condizioni previste dall'art. 20 c. 2 è già stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dell'Assemblea dei Soci del 
26/05/2015.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,1904 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nessun risparmio diretto atteso.

Alla data di redazione del presente atto  risultano essere in corso le procedure di liquidazione della società.

Tempi di conclusione procedura non stimabili

TASM ROMANIA SRL IN FALLIMENTO

Captazione, trattamento e distribuzione acqua. Società INATTIVA

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

La società per la quale sussistono diverse condizioni previste dall'art. 20 c. 2 è già stata posta in liquidazione in attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dell'Assemblea dei Soci del 
26/05/2015.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,0019 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nessun risparmio diretto atteso

La società è attualmente in Amministrazione straordinaria

Tempi di conclusione non stimabili

EUTELIA Spa IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Servizi di telecomunicazione SOCIETA' INATTIVA

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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Azione di 
razionalizzazione

Progressivo Denominazione società
% Quota di 
partecipazio

ne
Tempi di realizzazione degli interventi Risparmi attesi (importo)

Dir_4
AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 
SRL

7,69
sottoscrizione contratto di solidarietà entro fine 
anno 2017

importo non determinabile

Ind_3 AMGA SPORT S.S.D. a R.L. 7,51 anni 2017,2018 e 2019
200.000,00 euro nel 2017, circa 20.000,00 
nel 2018 e zero nel 2019

Cessione/Alienazione 
quote

Ind_4 EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL 0,0751

Completare il processo di valutazionedei beni 
entro il terminedel 30.9.2018. Successivamente 
procedere con le procedure di alienazioneentro il 
termine dell'esercizio. I tempi previsti debbono 
essere condivisi dai soci di Amga Spa

Nessun risparmio diretto atteso

Dir_6
EUROIMPRESA LEGNANO SCRL IN 
LIQUIDAZIONE

0,7939

Ipotizzando la vendita delle ultime due proprietà 
immobiliari e l'incasso degli ultimi crediti entro 
giugno 2018, la procedura potrebbe concludersi 
entro il 31.12.2018.

Nessun risparmio diretto atteso

Dir_7
AZIENDA TRASPORTI 
INTERCOMUNALI NORD OVEST 
MILANO  SPA IN LIQUIDAZIONE

1,26
Tempi di conclusione della procedura non 
stimabili

Dir_8
RETE DI SPORTELLI PER 
L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL 
IN LIQUIDAZIONE

0,42
Tempi di conclusione della procedura non 
stimabili

Ind_8
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN 
LIQUIDAZIONE

0,243
Tempi di conclusione della procedura non 
stimabili

Nessun risparmio diretto atteso

Ind_9
TASM ROMANIA SRL IN 
FALLIMENTO

0,1904
Tempi di conclusione della procedura non 
stimabili

Nessun risparmio diretto atteso

Ind_10
EUTELIA Spa IN 
AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA

0,0019
Tempi di conclusione della procedura non 
stimabili

Nessun risparmio diretto atteso

Contenimento dei costi

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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