
 

 

        ACCAM SPA                                   PARTECIPAZIONE DIRETTA 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

1,926 Nell’assemblea dei soci del 02/03/2015 è stato 

respinto il revamping ed approvata la proposta di 

costituzione della Fabbrica dei Materiali 

In data 6 novembre 2015 l’assemblea dei 

soci ha deliberato di spegnere l’impianto al 

31 dicembre 2017. 

 

 

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. 

 

 

SERVIZIO 

INDIRIZZI APPROVATI NEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 (marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE  

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO INDIRIZZI 

SMALTIMENTO 

RIFIUTI 

Relazione contrattuale diretta con AEMME LINEA 

AMBIENTE (società totalmente pubblica 

partecipata indirettamente dal Comune di 

Magnago per il tramite di AMGA S.p.A)  

 

 

Con deliberazione G.C. n. 71 in data 

24/06/2015 l’amministrazione ha 

approvato l’affidamento del servizio di 

igiene ambientale alla società AEMME 

LINEA AMBIENTE s.r.l., per la durata di anni 

nove dal 1/7/2015 sino al 30/6/2024, 

Tenuto conto che il contratto 

attualmente stipulato avrà vigenza sino al 

30/06/2024 e visto quanto stabilito 

dall’assemblea soci si terrà conto per la 

prosecuzione dello stesso. 

 



 

 

        CAP HOLDING                                                                                                PARTECIPAZIONE DIRETTA 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

0,192% Nessuno Nessuna variazione Nessuna variazione 

 

        AMIACQUE srl                                      PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

 

QUOTA 

DETENUTA 

DA CAP 

HOLDING 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 
CONTRATTI IN CORSO 

INDIRIZZI PER GLI AFFIDAMENTI 

IN CORSO 

100% 0,192% La società è tra 

quelle oggetto di 

mantenimento da 

parte della società 

madre CAP 

HOLDING. 

La competenza del contratto è in capo all’Autorità d’ambito 

(ATO). La società sta svolgendo attività di supporto nelle fasi 

di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, 

distribuzione, fognatura e depurazione e in generale la 

commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi 

industriali o agricoli e altri usi.  

 

 

       PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.      PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

QUOTA 

DETENUTA 

DA CAP 

HOLDING 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL 

COMUNE 

INDIRIZZI PIANO 

APPROVATO 
CONTRATTI IN CORSO 

INDIRIZZI PER GLI AFFIDAMENTI 

IN CORSO 

10,1% 0,019% Mantenimento 

della società  

Nessuno  



 

 

 

 

       AMGA LEGNANO SPA      PARTECIPAZIONE DIRETTA 
 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(Marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(Novembre 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

0,06 % Il Piano approvato ha richiamato i contenuti 

del Piano industriale deliberato dal CdA in 

data 17.02.2015. 

In concreto il Piano Industriale prefigurava 

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.   

1) AMGA SERVICE SRL  

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. 

2A) AMTEL SRL 

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. 

2B) LEGNANO ECOTER SRL 

Prevista la pubblicazione dell’avviso di 

alienazione entro il 31/01/2016. 

2C) TERMICA VALLE OLONA SRL 

Società cancellata dal registro imprese. 

2D) EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  

Sono in corso di effettuazione le verifiche 

rispetto alla necessità di mantenimento 

della partecipazione societaria. 

2E) EUROIMPRESA LEGNANO SRL 

Sono in corso di effettuazione le verifiche 

rispetto alla necessità di mantenimento 

della partecipazione societaria. 

In coerenza col Piano approvato 

l’intervento di riorganizzazione della 

capogruppo AMGA Legnano SpA è 

rinviato alla fase successiva inerente il 

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 

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 Servizi Pubblici Locali. 

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.  

Per quanto concerne i servizi che rimarranno in 

seno alla capogruppo va evidenziata la necessità , 

per quanto concerne il servizio idrico integrato, di 



 

 

superamento del modello “holding”. autorizzare, su assenso dell’Autorità d’Ambito della 

Città metropolitana  di Milano, al fine di  

mantenere in capo ad un unico soggetto pubblico 

la proprietà e la gestione di reti ed impianti e di 

assicurare condizioni favorevoli al contenimento 

degli incrementi tariffari, AMGA Legnano SPA a 

trasferire la proprietà di reti ed impianti 

strumentali al servizio idrico integrato a CAP 

Holding. Il contratto di cessione dovrà prevedere 

che, una volta che il valore residuo ammortizzabile 

dei predetti beni sarà pari a zero, i medesimi beni 

siano trasferiti a titolo gratuito ai Comuni sul cui 

territorio gli stessi sono ubicati.  Il vincolo di 

gratuita devoluzione al Comune dovrà altresì 

essere previsto da CAP Holding e dall’Ufficio 

d’Ambito in capo ad eventuali soggetti gestori 

subentranti. I beni trasferiti gratuitamente ai 

Comuni saranno messi a disposizione del gestore in 

conformità alla normativa vigente.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       AEMME LINEA AMBIENTE Srl      PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL COMUNE 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO CONTRATTI IN CORSO 
INDIRIZZI PER GLI AFFIDAMENTI IN CORSO 

 

AMGA  80% 

 

 

 

0,048% 

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 attraverso il 

coinvolgimento degli altri comuni dell’Alto Milanese 

Servizio igiene urbana 

 

Ricerca estensione della base societaria 

attraverso coinvolgimento di altri Comuni 

dell’Alto Milanese e del basso varesotto 

STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO 

Nel corso del 2015 si è proceduto a coinvolgere le realtà societarie del Comune di Busto Arsizio (AGESP SpA) e del Comune di Gallarate (AMSC SpA) al 

fine di incorporare in Aemme Linea Ambiente s.r.l. (ALA) i rami d’azienda inerenti la gestione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e 

smaltimento/recupero dei rifiuti urbani). Il processo di aggregazione con AMSC SpA è già ben avviato: entro la fine del corrente anno si ipotizza la 

conclusione del processo di cessione del ramo d’azienda con conseguente aggregazione dello stesso nella compagine societaria di ALA Srl. Quanto 

all’ingresso del ramo d’azienda di AGESP SpA, il Socio di maggioranza (Comune di Busto Arsizio), pur esprimendo in linea teorica la condivisione del 

percorso intrapreso e della metodologia assunta, si riserva di poter decidere nei prossimi mesi. Relativamente all’operazione in questione è stata 

incaricata dalle tre società (ALA, AMSC e AGESP), società di terza parte al fine di effettuare attività di advisor su tutte le attività concernenti la 

possibile aggregazione. Nel contempo si è chiusa la Conferenza dei Servizi promossa dalla Città Metropolitana di Milano, in seno alla quale è stata 

disposta l’approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU presso l’area di proprietà di AMGA SpA in 

Legnano - via Novara. Si ipotizza la possibile cessione dell’asset patrimoniale relativo all’impianto suddetto direttamente alla società di scopo Aemme 

Linea Ambiente Srl. 

AGGIORNAMENTO 

DEGLI INDIRIZZI PER IL 

PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

Nessuna variazione degli indirizzi di cui sopra. Si autorizza altresì AMGA Legnano S.p.A. sin d’ora 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.  

AGGIORNAMENTO 

DEGLI INDIRIZZI SUL 

CONTRATTO DI 

SERVIZIO 

Dovrà essere effettuata una revisione dello statuto societario con particolare riferimento alla tutela delle minoranze ed alla parte inerente l’oggetto 

sociale, ove allo stato attuale sembra necessario meglio definire la possibilità di espletamento di alcune attività che nel prossimo futuro potrebbero 

essere affidate ad Aemme Linea Ambiente. 

 



 

 

 

    AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl        PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA  

DEL COMUNE 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO CONTRATTI IN CORSO 
INDIRIZZI PER GLI AFFIDAMENTI IN CORSO 

AMGA  

75,5% 

 

 

0,045% 

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”  

Servizio distribuzione gas 

(Contratto Rep. 1422 del 

28/09/2011 - scadenza 31 

dicembre 2023) 

 

STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO 

E’ stato adottato un atto di indirizzo nei confronti della società ALD ove si dispone di conferire mandato agli Amministratori della 

società affinché sia dato corso alla procedura di costituzione di un R.T.I. tra ALD s.r.l. medesima 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. Nel 

medesimo atto si autorizzava altresì la pubblicazione un avviso di manifestazione interesse al fine di individuare uno o più partner 

finanziario e/o finanziario/operativo che potessero partecipare alle suddette gare unitamente alla RTI ALD/NED. 

AGGIORNAMENTO 

DEGLI INDIRIZZI PER IL 

PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

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 di cui al punto precedente. 

AGGIORNAMENTO 

DEGLI INDIRIZZI SUL 

CONTRATTO DI 

SERVIZIO 

 

 

 



 

 

       AMGA SPORT ssd a r l      PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

QUOTA 

DETENUTA 

QUOTA 

INDIRETTA 

DEL COMUNE 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO CONTRATTI IN CORSO 

INDIRIZZI PER GLI AFFIDAMENTI IN 

CORSO 

 

AMGA  100 % 

 

 

0,06% 

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. 

  

STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO 

Il processo di attuazione del Piano è in corso di verifica. L’ipotesi di superamento della holding è subordinata anche alla verifica dei 

contenuti del Piano nazionale di riforma delle società partecipate.  

AGGIORNAMENTO 

DEGLI INDIRIZZI PER IL 

PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

Nessuna modifica del Piano approvato 

AGGIORNAMENTO 

DEGLI INDIRIZZI SUL 

CONTRATTO DI 

SERVIZIO 

 

 

 



 

 

 

                                       A.S.P.M. AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO                                          PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

100% Nessuno In un’ottica di sviluppo sono in corso di 

definizione le procedure per l’apertura 

presso lo stabile di vai Sardegna, di un polo 

sanitario di medicina plurispecialistica con 

anche attivazione di un progetto sociale a 

favore delle fasce più deboli della 

popolazione 

Nessuna variazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        ATINOM SPA      PARTECIPAZIONE DIRETTA 

 

OTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

0,2446% Approvazione avviso pubblico per la vendita delle 

quote di partecipazione 

Cessione quote completata con atto Notaio 

Calafiori – Ricci in data 26/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      AZIENDA SOCIALE – AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA                PARTECIPAZIONE DIRETTA 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

12,55% Nessuno Nessuna variazione Nessuna variazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      EURO.PA SERVICE SRL                                                         PARTECIPAZIONE DIRETTA 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO STATO DI ATTUAZIONE AGGIORNAMENTO DEGLI 

INDIRIZZI E PROPOSTE 

4,969% Nessuno E’ in corso il lavoro di sviluppo e rafforzamento 

della base societaria attraverso l’estensione dei 

servizi gestiti per il Comune di Magnago e 

attraverso la ricerca di conferimento di nuovi servizi 

presso gli altri Comuni soci. 

nessun rilievo 

SERVIZIO NOTE SUGLI AFFIDAMENTI IN CORSO 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI 

COMUNALI E SERVIZI ACCESSORI 

In corso approvazione il Contratto di servizio per gestione sovracomunale del servizio per triennio 2016 -2018  

SERVIZIO CERTIFICATI DI 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ENTE AL FUNZIONAMENTO DEL 

GESTIONALE RELATIVO AI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA –  

SERVIZIO ANAGRAFE ESTESA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ANAGRAFE ESTESA 

SERVIZIO CERTIFICATI CON TIMBRO 

DIGITALE 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO "CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE" 

SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI "PRATICHE EDILIZIE" 

SERVIZIO PORTALE SOVRACOMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO "PORTALE"  

SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO 

TERRITORIALE (SIT) 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) 

  

  

 

 

 



 

 

      EUROIMPRESA LEGNANO SCARL                                                                                PARTECIPAZIONE DIRETTA 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

 

0,1880% 

Diretta 

 

0,003% 

attraverso 

AMGA Spa 

 

Nessuno 

 

In considerazione degli indirizzi contenuti 

nella legge di stabilità 2015 , si è avviato nel 

corso dell’anno 2015, un processo di 

verifica al fine di individuare le strategie in 

atto all’interno dei diversi soggetti pubblici 

operanti nelle aree della formazione, dei 

servizi al mercato del lavoro e nel supporto 

all’autoimprenditorialità. 

Gli indirizzi prevalenti, all’interno degli 

organi societari, prevedono la messa in 

liquidazione della società in coerenza con le 

indicazioni assunte dal Piano approvato dal 

socio di maggioranza (Città metropolitana) 

previa cessione del ramo aziendale 

dedicato all’agenzia di sviluppo ad 

Eurolavoro. 

 

Si propone la messa in liquidazione 

della società  

Al contempo si avalla l’ipotesi di 

procedere alla cessione del ramo 

d’azienda inerente lo sviluppo 

economico ad Eurolavoro scarl. 

La cessione dovrà essere preceduta da 

adeguamenti dello Statuto di euro 

lavoro al fine di consentire alla società 

di acquisire competenze e funzioni in  

materia di sviluppo d’impresa e di 

agenzia di sviluppo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        E.E.S.C.O. SRL                                            PARTECIPAZIONE DIRETTA 

 

QUOTA 

DETENUTA 

INDIRIZZI PIANO APPROVATO  

(marzo 2015) 

STATO DI ATTUAZIONE   

(NOVEMBRE 2015) 

AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

1%  Determinazione n. 150 del 26/02/2014 

Approvazione avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per la vendita delle quote di 

partecipazione del Comune di Magnago in EESCO 

Srl 

Esito negativo – attivata procedura di cui al 

comma 569 dell’art. 1 della Legge 

27/12/2013 n. 147; in attesa di riscontro da 

parte della società 

In data 27 novembre 2015, l’Assemblea 

dei soci ha deliberato la messa in 

liquidazione della società. 

 

 

 

         


