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                                                                  AMGA LEGNANO SPA 

P.Iva    :  10811500155  

Capitale Sociale    € 64.140.300,00 

Sede legale            Via per Busto Arsizio n. 53 – LEGNANO 

 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

DICEMBRE 2015 

STATO DI 

ATTUAZIONE 

RISPARMI 

CONSEGUITI 

7,51 % Il Piano approvato ha richiamato i 

contenuti del Piano industriale 

deliberato dal CdA in data 17.02.2015. 

In concreto il Piano ha prefigurato 

l’esigenza di procedere in via prioritaria: 

1) alla cessione del ramo d’azienda 

strumentale (Amga service srl) alla 

società Euro.Pa service srl; 

2) alla dismissione delle partecipazioni di 

secondo livello (Amga Service Srl, Amtel 

Srl, Legnano Ecoter, Termica Valle Olona 

Srl, EUROIMMOBILIARE Legnano Srl, 

EUROIMPRESA Legnano Srl); 

3) al superamento del modello “holding” 

per le società controllate 

(ALA/ALD/AMGA Sport); 

4) l’intervento di razionalizzazione della 

“capogruppo” e delle funzioni residuali è 

stato rinviato alla fase successiva ai 

processi sopra richiamati.   

Si confermano gli indirizzi prioritari del Piano originario. 

Pertanto: 

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) superamento del modello societario “holding”, per le società 

controllate, anche mediante cessione di parte del patrimonio 

alle singole società di scopo (per esempio, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, la cessione ad ALA 

dell’impianto per trattamento FORSU già autorizzato dalla 

Conferenza dei Servizi della Città Metropolitana e prossimo alla 

realizzazione).  

Sulla base degli indirizzi contenuti nei processi di riforma in atto 

per le società partecipate si procederà alla ricerca di 

partnership societarie ovvero all’attivazione di processi di 

fusione/aggregazione/incorporazione con altre società 

specializzate in SPL. 

L’attuazione degli indirizzi di cui sopra dovrà tener conto 

dell’esigenza di assicurare un equilibrio economico-finanziario, 

occupazionale e patrimoniale di ciascuna unità societaria 

coinvolta a partire dalla capogruppo. 

Le scelte finali verranno comunque definite nel rispetto degli 

indirizzi che emergeranno dai decreti di attuazione della 

riforma avviata con legge delega 7 agosto 2015 n. 124.  

La società sta 

attuando gli 

indirizzi previsti 

dal Piano 

Gli indirizzi 

operativi forniti dai 

soci hanno definito 

obiettivi di 

contenimento della 

spesa e di 

riduzione del 

debito. I risultati 

raggiunti verranno 

certificati nel 

bilancio in corso di 

predisposizione. 
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EURO.PA SERVICE SRL 

P.Iva    :  05494610966 

Capitale Sociale    € 86.800,00 

Sede legale            Via Cremona,1 – LEGNANO 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO 

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

DICEMBRE 2015 

STATO DI 

ATTUAZIONE 

RISPARMI 

CONSEGUITI 

6,80% Società dovrà essere mantenuta e, se 

possibile, potenziata con l’acquisizione 

di nuovi soci pubblici. 

nessun rilievo  La società sta 

attuando gli 

indirizzi previsti 

dal Piano 

Gli indirizzi operativi 

forniti dai soci hanno 

definito obiettivi di 

contenimento della 

spesa e di riduzione 

del debito. I risultati 

raggiunti verranno 

certificati nel bilancio 

in corso di 

predisposizione. 
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ACCAM SPA 

P.Iva    :    0023460127 

Capitale Sociale    € 24.021.287,00 

Sede legale            Strada Comunale di Arconate, 121 – BUSTO ARSIZIO 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

DICEMBRE 2015 

STATO DI ATTUAZIONE RISPARMI 

CONSEGUITI 

2,91% L’assemblea dei soci in data 2 marzo 2015 ha 

deliberato a maggioranza per il blocco del 

Piano di “revamping” optando la progressiva 

dismissione del forno (data ipotizzata: anno 

2025), ristrutturazione dell’azienda con il 

potenziamento dell’attività di valorizzazione 

delle frazioni “differenziate” (fabbrica dei 

materiali). Lo sviluppo della società è 

pertanto condizionato da alcune condizioni 

ineludibili: disponibilità di un sito che 

garantisca la continuità aziendale; 

predisposizione di un nuovo piano industriale 

che assicuri l’equilibrio economico-

patrimoniale dell’azienda; acquisizione 

dell’autorizzazione regionale al 

funzionamento; reperimento di risorse per i 

piani di sviluppo.  

Al tempo stesso occorre assicurare 

l’economicità della tariffa di smaltimento del 

RUR: in assenza di condizioni 

economicamente vantaggiose sarà infatti 

oggettivamente impossibile garantire la 

continuità del conferimento dei rifiuti 

all’azienda. 

Vengono confermati gli indirizzi già 

approvati. 

Il Comune prende atto della 

decisione dell’assemblea di anticipare 

la data di spegnimento dell’impianto 

al 31 dicembre 2017. 

Gli indirizzi conseguenti a tale 

decisione saranno definiti 

dall’Amministrazione tenendo conto 

sia della volontà maggioritaria 

espressa dai soci, sia della 

conoscenza del Piano economico 

finanziario che giustifica tale scelta e 

che identifichi i costi/benefici degli 

scenari proposti e approvati. 

 

Con delibera dell’assemblea dei soci del 

marzo 2015 è stato deciso il progressivo 

decommissioning dell’impianto di 

incenerimento che verrà sostituito da 

impianti di trattamento a freddo del Rur  e 

da impianti per il trattamento del Forsu. 

Nel corso delle assemblee successive è 

stata decisa la chiusura dei forni di 

incenerimento entro e non oltre il 

31/12/2017 a fronte di nuove possibilità 

tecnologiche di trattamento dei rifiuti ed 

anche a causa della necessità dei cospicui 

investimenti per rispettare le normative 

ambientali. Rimane intenzione 

dell’Amministrazione, mantenere la 

partecipazione con un più efficace controllo 

gestionale attraverso l’attivazione 

dell’organismo previsto dallo Statuto 

Sociale per il c.d.”controllo analogo” 

La chiusura dei forni entro dicembre 2017 è 

elemento discriminante rispetto al 

proseguimento del conferimento della 

frazione RSU nonché allo stesso 

mantenimento della quota societaria 

 

Al momento 

non sono 

stati 

conseguiti 

risparmi 

degni di 

rilievo 
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CAP HOLDING SPA 

P.Iva   :  13187590156 

Capitale Sociale    € 534.829.247,00 

Sede legale            Via del Mulino, 2 –  ASSAGO 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

DICEMBRE 2015 

STATO DI ATTUAZIONE RISPARMI 

CONSEGUITI 

0,48% nessuno Nessuna modifica La società sta attuando gli 

indirizzi previsti dal Piano 

approvato dalla società che 

prevede lo scioglimento di 

ROCCA BRIVIO SFORZA srl, 

(attualmente in liquidazione) 

per  TASM ROMANIA srl è in 

corso procedura di 

liquidazione e per 

FONDAZIONE LIDA il 

completamento dell’oggetto 

sociale attraverso attività 

coerenti con le proprie 

finalità. 

Gli indirizzi operativi 

forniti dai soci hanno 

definito obiettivi di 

contenimento dello 

spesa e di riduzione 

del debito. I risultati 

raggiunti verranno 

certificati nel bilancio 

in corso di 

predisposizione. 
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EUROIMPRESA LEGNANO SCARL 

P.Iva   :  11903450150 

Capitale Sociale    € 1.542.750,00 

Sede legale            Via Pisacane, 46- LEGNANO 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

DICEMBRE 2015 

 

STATO DI 

ATTUAZIONE 

RISPARMI 

CONSEGUITI 

0,67% Per quanto attiene ad Euroimpresa Legnano scrl, 

nel presupposto che ogni valutazione di merito 

andrà fatta considerando la vigente normativa 

sul mantenimento delle partecipazioni da parte 

dei Comuni, è da registrarsi una recente, positiva 

ripresa nell’attività di marketing territoriale 

nell’ottica di promuovere gli investimenti, 

attrarre nuove imprese sul territorio e sviluppare 

l’attrattività turistica. Eventuali decisioni sul 

mantenimento di tale partecipazione   ( in senso 

contrario rispetto alla scelta di autorizzare l’avvio 

delle procedure di cessione delle quote di cui alla 

deliberazione C.C. n. 37/2013), saranno adottate 

dal Consiglio Comunale nel rispetto delle sue 

competenze ex art. 42 D.Lgs. 267/2000. 

 

Si propone la messa in liquidazione della società  

Al contempo si avalla l’ipotesi di procedere alla 

cessione ad Eurolavoro scarl del ramo d’azienda 

inerente lo sviluppo economico. 

La cessione dovrà essere preceduta da 

adeguamenti dello Statuto di Eurolavoro al fine di 

consentire a tale società di acquisire competenze e 

funzioni in  materia di servizi alle imprese e di 

agenzia di sviluppo territoriale 

Al tempo stesso si invita il Sindaco a farsi 

promotore all’interno del Patto dei Sindaci dell’Alto 

Milanese di iniziative finalizzate all’insediamento di 

una “Consulta permanente per l’economia” 

partecipata da amministratori, associazioni di 

categoria e operatori economici locali. 

 

In data 18 marzo 

2016 l’assemblea 

straordinaria dei Soci 

ha approvato la 

proposta di messa in 

liquidazione della 

società.  

Liquidatore: 

Giuseppe Munafò 

Il Piano di 

razionalizzazione è 

pertanto in fase di 

completamento 

La messa in 

liquidazione 

della società 

comporterà un 

risparmio netto 

sui costi della 

governance 

stimati in euro  

14.000,00 
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ATINOM  SPA  

P.Iva   :  03711080154 

Capitale Sociale    €  2.820.000,00 

Sede legale            Via Walter Tobagi n. 30 - MAGENTA 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

DICEMBRE 2015 

STATO DI ATTUAZIONE RISPARMI CONSEGUITI 

1,26% la società ATINOM S.p.A. a seguito di assemblea 

straordinaria dei soci in data 16.11.2011, è stata 

messa in liquidazione e che allo stato attuale la 

procedura non si è ancora conclusa.  

 

nessuno La procedura di 

liquidazione è ancora in 

atto 

 

Attualmente nessun 

onere a carico del 

Comune 
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RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE SCARL 

P.Iva   :  05314400960  

Capitale Sociale    €  72.510,00 

Sede legale            Via Vivaio, 1  -  MILANO 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

NOVEMBRE 2015 

STATO DI ATTUAZIONE RISPARMI CONSEGUITI 

0,42% Con nota prot. n. 3056 del  9/3/2015 la Società ha 

comunicato gli interventi previsti per la riduzione 

dei costi che si elencano: 

la società sta operando in una logica di 

contenimento e riduzione delle spese, con una 

riorganizzazione a livello logistico delle sedi 

decentrate che porterà a ridurre le spese di 

mantenimento da € 70.000,00 del 2014 a € 

25.000,00 nel 2015. Le spese di personale sono 

state progressivamente ridotte dal 2011 al 2014. 

Non sono previste nuove assunzioni. 

Per quanto riguarda gli organi di controllo, è stata 

già operata una riduzione del compenso dal 2012 

ad oggi. Il Collegio sarà oggetto di rinnovo nella 

prossima Assemblea e si valuterà la riduzione dei 

componenti con il passaggio al revisore unico o in 

ogni caso la riduzione del compenso. 

 

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 19 

giugno 2015 si era chiarita l’impossibilità 

per la Città metropolitana di affidare 

ulteriori incarichi alla società suggerendo 

agli altri soci, principali fruitori dei servizi 

resi dall’organismo, di formulare una 

proposta tesa a garantire il futuro di Rete 

Sportelli tenendo conto delle criticità 

derivanti dalla mancanza di affidamento del 

servizio per la campagna di controllo sugli 

impianti termici da parte della Città 

Metropolitana. Successivamente in data 

3/11/2015 veniva convocata nuovamente 

l’assemblea dei soci e che l’amministratore 

data l’incertezza dei ricavi per il futuro, ha 

ritenuto impossibile per la società il 

conseguimento dell’oggetto sociale e, in 

assenza di un percorso alternativo idoneo a 

garantirne la continuità, a disporne lo 

scioglimento e la messa in liquidazione 

volontaria secondo le disposizioni di cui agli 

artt. 2484 e segg. del codice civile. 

Pertanto l’amministrazione comunale  con  

Deliberazione C.C. n.  56 del 26/11/2015 ha  

approvato lo scioglimento e la messa in 

liquidazione di Rete Sportelli per l’Energia 

In data 11/12/2015 

l’assemblea dei Soci ha 

deliberato la messa in 

liquidazione della 

Società e la nomina del 

Liquidatore Il Sig. 

Michele Gaetano 

Arturo Maria Scillieri.   

Al momento nessun 

risparmio degno di 

nota. 
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AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL 

P.Iva   :  05081800962 

Capitale Sociale    €  28.000,00 

Sede legale            Via Cattaneo n. 25 – CORBETTA 

 
QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

MARZO 2015 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

NOVEMBRE 2015 

STATO DI ATTUAZIONE RISPARMI CONSEGUITI 

7,14% Nessuno Alla data odierna si precisa che, a fronte di 

una situazione patrimoniale alla data del 

30.06.2015 che ha evidenziato perdite 

complessive pari ad € 148.386,00, 

l’assemblea dei soci, dopo aver valutato 

positivamente il piano industriale e 

finanziario per gli esercizi 2015/2016 e 

2016/2017, riconoscendo che lo stesso 

realizza l’economicità e l’efficienza della 

gestione nel medio e nel lungo periodo, 

ristabilendo l’equilibrio finanziario della 

società e permettendone, pertanto, la 

continuità aziendale, ha deciso di 

ricapitalizzare la società.  A tale scopo è 

stata adottata la deliberazione di C.C. n. 50 

del 20.10.2015, con la quale è stato 

riconosciuto il debito fuori bilancio ed è 

stata ripianata la perdita pari ad €. 

7.992,00. 

Si dà incarico alla 

società di dare 

attuazione al Piano 

industriale finanziario 

rispettando i criteri di 

economicità ivi stabiliti. 

 

 

 



 1

 

 

 

 

 

 

   Comune di Canegrate 

          

PARTECIPAZIONI INDIRETTE  



 2

 

AEMME LINEA AMBIENTE Srl 
P.Iva 06483450968 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL 

COMUNE 

 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA  

80% 

 

 

 

6,01% 

Dovrà essere valutata, 

d’intesa con gli altri soci, 

la possibilità di 

superamento dello 

schema di “holding” 

portando in capo 

direttamente agli enti 

locali la quota di 

partecipazione societaria. 

Aemme Linea Ambiente 

s.r.l. 

Si autorizza AMGA Legnano S.p.A. a 

procedere all’aumento del capitale 

sociale della società Aemme Linea 

Ambiente s.r.l., mediante nuovi 

conferimenti da parte della società AMSC 

S.p.A. di Gallarate, fissando il limite 

massimo di partecipazione del nuovo 

socio entro un limite tale da permettere 

la tutela delle minoranze rispetto agli atti 

di straordinaria amministrazione. Il 

riparto sarà negoziato dai soci di Aemme 

Linea Ambiente s.r.l., AMGA Legnano 

S.p.A. e ASM s.r.l. Magenta. 

Relativamente alle attività di 

realizzazione e gestione dell’impianto di 

trattamento della FORSU, è in corso uno 

studio al fine di decidere le modalità di 

realizzazione e gestione più congrue.  

Mantenimento partecipazione. 

Ingresso in Società del socio 

AMSC spa con atto notaio 

Gavosto del 27/01/2016 Rep. 

71818. 

AMGA ha ceduto l’8% delle 

quote societarie. 

In corso le verifiche sul 

superamento della holding e 

sulla acquisizione di 

partecipazione diretta da parte 

dei Comuni.  

 

I risparmi conseguiti sono 

derivati soprattutto dal 

recente allargamento dei 

clienti serviti. I risultati 

raggiunti verranno 

certificati nel bilancio in 

corso di predisposizione. 
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AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl 
P.Iva 13476050151 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL 

COMUNE 

 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA   

75,5% 

 

 

5,67% 

1. Attivare procedure 

d’intesa finalizzate alla 

partecipazione 

all’imminente gara 

d’ambito. 

2. Dovrà essere valutata, 

d’intesa con gli altri soci, 

la possibilità di 

superamento dello 

schema di “holding” 

portando la 

partecipazione societaria 

in seno ad ALD 

direttamente in capo agli 

enti locali. 

Allo stato attuale tutti i Comuni facenti 

parte della compagine sociale di AMGA 

S.p.A., AMAGA S.p.A. e ASM Srl (Soci di 

ALD Srl), hanno autorizzato la 

costituzione del RTI e la pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione interesse  

Mantenimento partecipazione.  

In corso le verifiche sul 

superamento della holding e 

sulla acquisizione di 

partecipazione diretta da parte 

dei Comuni.  

L’attivazione del Piano non 

ha comportato risparmi 

degni di rilievo. 
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AMGA SPORT ssd a r l 
P.Iva 04939590966 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA 

100 % 

 

 

7,51% 

Dovrà essere valutata, 

d’intesa con gli altri soci, la 

possibilità di superamento 

dello schema di “holding” 

portando in capo 

direttamente agli enti locali 

(conferenti i servizi) la 

quota di partecipazione 

societaria. 

Dovrà inoltre esser valutata 

la possibilità di 

coinvolgimento di altri soci 

dell’Alto Milanese in 

possesso di impianti 

sportivi sinergici con la 

realtà legnanese. 

Nessuna modifica del Piano approvato Mantenimento partecipazione. 

La società sta attuando gli 

indirizzi previsti dal Piano. 

 

L’attivazione del Piano non 

ha comportato risparmi 

degni di rilievo. 
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AMGA SERVICE SRL 
P.Iva 13481330150 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA 

  100 % 

 

 

7,51% 

 Società da dismettere  Effettuata fusione per 

incorporazione in AMGA Legnano 

S.p.A. con atto al rogito del 

Notaio Maria Ienaro di Legnano 

rep. 7916 racc. 4986 del 

04/08/2015. 

La società è stata cancellata dal 

registro imprese. 

Il Piano di razionalizzazione è 

stato attuato 

 

Lo scioglimento della 

società ha determinato per 

la capogruppo un risparmio 

netto sui costi della 

governance stimati in euro  

14.000,00 
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AMTEL srl  
P.Iva 03486850963 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA  

DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA 

34,00 % 

 

 

 

2,55% 

Partecipazione da 

dismettere 

 Cessione delle quote societarie 

possedute da AMGA Legnano S.p.A. 

in favore di Clouditalia 

Telecomunicazioni S.p.A. avvenuta in 

data 15/04/2015. 

Il Piano di razionalizzazione è stato 

attuato. 

 

La cessione della quota 

societaria ha comportato, 

per la capogruppo, un 

risparmio netto sui costi 

della governance.    

 

EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
P.Iva 11900430155 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA  

DEL COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA 

1,00% 

 

 

 

0,075% 

Partecipazione da 

dismettere 

Avviato l’iter per la perizia di 

valutazione del patrimonio 

immobiliare.  

Mantenimento partecipazione . 

La società sta attuando gli indirizzi 

previsti dal Piano. 

Al momento nessun 
risparmio degno di rilievo 
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 EUROIMPRESA LEGNANO SCARL 
P.Iva 11903450150 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA  

DEL COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA 

1,65% 

 

 

 

0,12% 

Nessuno 

 

Nessuna variazione In data 18 marzo 2015 l’assemblea 

della società ha approvato la 

proposta di messa in liquidazione 

della società.  

Liquidatore: Giuseppe Munafò 

Il Piano di razionalizzazione è 

pertanto in fase di completamento 

La messa in liquidazione 

della società comporterà 

un risparmio netto sui costi 

della governance stimati in 

euro 14.000,00 

 

 

 

LEGNANO ECOTER  
P.Iva 13264300156 

 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA  

DEL COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

 

AMGA 

2,00% 

 

 

 

0,15% 

Partecipazione da 

dismettere 

Si prevede la pubblicazione di un 

avviso di alienazione della 

partecipazione societaria di AMGA 

SpA in Legnano Ecoter entro 

31.01.2016. 

 

Nel corso del 2016 è stata avviata 

la procedura per la cessione della 

quota di partecipazione . 

 Il Piano di razionalizzazione è in 

fase di completamento 

I risparmi/benefici effettivi 

verranno determinati per la 

capogruppo con la 

definitiva cessione delle 

quote 
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TERMICA VALLE OLONA 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE RISPARMI CONSEGUITI 

AMGA 

10,00 % 

 

 

0,75% 

 

Partecipazione da 

dismettere 

 

 

 

 

 

 

 

Società posta in liquidazione con 

Delibera di Assemblea dei Soci del 

18/12/2014.  

 Successivamente cancellata dal 

registro imprese  

Il Piano di razionalizzazione è stato 

attuato 

L'attuazione del Piano ha 

determinato per la 

capogruppo un risparmio 

netto sui costi della 

governance 

 

 

 

 

AMIACQUE srl 
P.Iva 03988160960 

 

QUOTA 

DETENUTA 

DA CAP 

HOLDING 

QUOTA 

INDIRETTA DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE 
RISPARMI CONSEGUITI 

100% 0,48% Nessuno  

 

Nessuna modifica del Piano Mantenimento della partecipazione 

societaria da parte della società 

madre CAP HOLDING.   

La società sta attuando gli indirizzi 

previsti dal Piano. 

Al momento nessun 

risparmio degno di rilievo. 
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PAVIA ACQUE s.c.a.r.l. 
P.Iva 02234900187 

 

QUOTA 

DETENUTA 

DA CAP 

HOLDING 

QUOTA 

INDIRETTA DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE 
RISPARMI CONSEGUITI 

10,1% 0,048% Nessuno  Nessuna modifica Mantenimento della partecipazione 

societaria .  

La società sta attuando gli indirizzi 

previsti dal Piano. 

Al momento nessun 

risparmio degno di rilievo. 

 

 

ROCCA BRIVIO SFORZA 
P.Iva 07007600153 

 

QUOTA 

DETENUTA 

DA CAP 

HOLDING 

QUOTA 

INDIRETTA DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE 
RISPARMI CONSEGUITI 

51,036 % 0,24% nessuno  Nessuna modifica Società posta in liquidazione 

10/04/2015. Liquidatore  Katia 

Besseghini.La chiusura della 

liquidazione è prevista entro il 

2016. 

 Il Piano di razionalizzazione è 

pertanto in fase di completamento  

L'attuazione del Piano ha 

determinato per la 

capogruppo un risparmio 

netto sui costi della 

governance  
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FONDAZIONE LIDA 
P.Iva 97473230155 

 

QUOTA 

DETENUTA 

DA CAP 

HOLDING 

QUOTA 

INDIRETTA DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE 
RISPARMI CONSEGUITI 

100 % 0,48% Nessuno  Nessuna modifica In corso completamento oggetto 

sociale attraverso attività coerenti 

con le finalità proprie E’ Stato 

nominato un amministratore unico 

provvisorio senza riconoscimento 

economico.  Il Piano di 

razionalizzazione è pertanto in fase di 

completamento 

Al momento nessun 

risparmio degno di rilievo. 

 

 

TASM ROMANIA (società a responsabilità limitata di diritto rumeno) 

QUOTA 

DETENUTA 

DA CAP 

HOLDING 

QUOTA 

INDIRETTA DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 

AGGIORNAMENTO  INDIRIZZI 

DICEMBRE  2015 

STATO ATTUALE 
RISPARMI CONSEGUITI 

40 % 0,19% Nessuno Nessuna modifica  Tribunale di Bucarest  11/05/2015  ha 

decretato lo scioglimento della società 

e nominato liquidatore giudiziale. 

Prossima udienza il 22/04/2016.  Il 

Piano di razionalizzazione è pertanto in 

fase di completamento 

L’attuazione del Piano ha 

determinato per la 

capogruppo un risparmio 

netto sui costi della 

governance. 


